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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

Nell’approcciarsi alla lettura di un lavoro – l’ennesimo, si potrebbe 
dire – sui limiti posti alle scelte di criminalizzazione, può apparire op-
portuno – e forse doveroso – un chiarimento preliminare, se non persi-
no una “giustificazione”. Si tratta infatti di un tema fondante della 
scienza penalistica sul quale si è già a lungo discettato, fornendo una 
mole sconfinata di contributi. Purtuttavia, è caratteristica essenziale dei 
temi “classici” – e quello qui affrontato lo è sommamente – quella di 
non poter considerare mai sedata la discussione su di essi, per essere 
parallelamente insensibili al divenire del tempo, in una astrazione con-
cettuale universalizzante atta a «relegare l’attualità al rango di rumore 
di fondo»; temi sempre ridefiniti e ridiscussi a partire dal mutevole pre-
sente, perché di «questo rumore di fondo non può fare a meno» 1.  

A considerare attentamente il dibattito dottrinale recente, emer-
gono con chiarezza due linee prospettiche nell’analisi di questo te-
ma “classico”. Da un lato, prosegue senza soluzione di continuità 
l’analisi teorica universalizzante del tema 2, negli ultimi anni soprat-
tutto all’interno del dibattito dottrinale tedesco 3, seppure in larga  
 

1 Cfr. I. CALVINO, Italiani, vi esorto ai classici, in L’Espresso, 28 giugno 1981, 58 ss. 
2 Si pensi, rispetto al principio di offensività, ai recenti lavori di D. PULITANÒ, 

(voce) Offensività del reato (principio di), in Enc. dir., Annali VIII, 2015, 665 ss.; 
M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi euro-
pei, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2013, 4 ss.; V. MANES, Il principio di offensività nel 
diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ra-
gionevolezza, Torino, Giappichelli, 2005. Con riferimento precipuo alla teoria del 
bene giuridico, si vedano di recente i lavori di E. CONTIERI, Dialettica del bene giu-
ridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata, Pisa, Pacini, 
2019; G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, Giappichelli, 
2014; A. MERLI, Introduzione alla teoria generale del bene giuridico. Il problema, le 
fonti, le tecniche di tutela penale, Napoli, Esi, 2006. 

3 Engländer, nella relazione di apertura dei lavori nel convegno dei professori 
di diritto penale tedeschi tenutosi nel maggio 2015 ad Augsburg e dedicato, per 
quanto attiene al diritto penale sostanziale, al tema del bene giuridico, contava 
ben trentasei lavori su questo tema a partire dagli ultimi anni dello scorso secolo, 
in un elenco oltretutto essenziale e non esaustivo, v. A. ENGLÄNDER, Revitalisie-
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misura sull’onda contingente di una fondamentale sentenza del 
Bundesverfassungsgericht 4. Di grande evidenza e interesse è poi – 
sempre sul piano teorico – il recente, serrato confronto tra i modelli 
concettuali di tradizione di common law e quelli di civil law, anima-
to sia dagli studiosi continentali 5 sia da quelli angloamericani 6, pur 
con intensità decisamente minore.  
 

rung der materiellen Rechtsgutslehre durch das Verfassungsrecht?, in ZStW, 2015, 
616 ss., nt. 3. 

4 Si tratta della celeberrima BVerfG, 2 BvR 392/07, 26 febbraio 2008, Inzest-
Entscheidung. 

5 Cfr., per l’Italia, la recente monografia di G. FRANCOLINI, Abbandonare il bene 
giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, Tori-
no, Giappichelli, 2014, ma anche i due lavori collettanei G. FIANDACA-G. FRANCO-
LINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale 
e angloamericana a confronto, Torino, Giappichelli, 2008 e A. CADOPPI (a cura di), 
Laicità, valori e diritto penale. The moral limits of the criminal law in ricordo di 
Joel Feinberg, Milano, Giuffrè, 2010. Si vedano poi ancora i tanti contributi negli 
ultimi anni: M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 984 ss.; C. DE MAGLIE, Il declino dell’‘harm 
principle’, in A. CAVALIERE et al. (a cura di), Politica criminale e cultura giuspena-
listica. Scritti in onore di Sergio Moccia, Napoli, Esi, 2017, 433 ss.; G. FORNASARI, 
Offensività e postmodernità. Un binomio inconciliabile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2018, 1514 ss.; G. MANIACI, Harm principle e offence principle secondo un’etica 
liberale, in Crim., 2018, 643 ss. Nella dottrina tedesca si vedano K. AMBOS, The 
Overall Function of International Criminal Law: Striking the Right Balance Between 
the Rechtsgut and the Harm Principles, in Crim. L. Philos., 2015, 301 ss.; W. HAS-
SEMER, The Harm Principle and the Protection of ‘Legal Goods’ (Rechtsgüter-
schutz): A German Perspective, in A. P. SIMESTER-A. DU BOIS PEDAIN-U. NEUMANN 
(a cura di), Liberal Criminal Theory. Essays for Andreas von Hirsch, Oxford-
Portland, Hart, 2014, 187 ss.; T. HÖRNLE, Theories of Criminalization, in Crim. L. 
Philos., 2016, 301 ss.; ID., “Rights of Others” in Criminalisation Theory, in A. P. 
SIMESTER-A. DU BOIS PEDAIN-U. NEUMANN (a cura di), Liberal Criminal Theory, 
cit., 170 ss.; C.C. LAUTERWEIN, The Limits of Criminal Law. A Comparative Analy-
sis of Approaches to Legal Theorizing, Burlington, Ashgate, 2010; A. VON HIRSCH, 
Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur: Eine Annäherung von drei Seiten, in GA, 
2002, 2 ss.; ID., Die Rechtfertigung der Kriminalisierung: Personale Rechtsgutslehre 
und das anglo-amerikanische Harm Principle, in F. SALIGER (a cura di), Rechts-
staatliches Strafrecht. Festschrift für Ulfrid Neumann, Heidelberg, C.F. Müller, 
2017, 587 ss.; P. WITTIG, Rechtsgutstheorie, „Harm Principle“ und die Abgrenzung 
von Verantwortungsbereichen, in R. HEFENDEHL-A. VON HIRSCH-W. WOHLERS (a 
cura di), Die Rechtsgutstheorie. Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmati-
sches Glasperlenspiel?, Baden-Baden, Nomos, 2003, 239 ss.; W. WOHLERS, Crimi-
nal Liability for Offensive Behaviour in Public Spaces, in A.P. SIMESTER-A. DU BOIS 
PEDAIN-U. NEUMANN (a cura di), Liberal Criminal Theory, cit., 247 ss. 

6 Si veda M.D. DUBBER, Positive Generalprävention und Rechtsgutstheorie. Zwei 
zentrale Errungenschaften der deutschen Strafrechtswissenschaft aus amerikani-
scher Sicht, in ZStW, 2005, 485 ss.; ID., Theories of Crime and Punishment in Ger-
man Criminal Law, in Am. J. Comp. L., 2005, 679 ss. 
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Dall’altro lato, «il rumore di fondo» del tempo presente è contras-
segnato dal prorompere di un populismo penale 7, da «un’ubriacatura 
incriminatrice» 8 che ci costringe a confrontarci, quasi quotidiana-
mente, con fenomeni sociali inediti – o presunti tali –, dai quali 
emergono istanze di criminalizzazione cui il legislatore è chiamato in 
tutta fretta a rispondere attraverso la creazione di sempre nuovi rea-
ti 9; e spesso percorre questa strada per lucrarne cospicui dividendi in 
termini di consenso elettorale 10. 

Di qui la costante esigenza per lo studioso del diritto penale di 
tornare a riflettere e a declinare le teorie sui limiti alle scelte di cri-
minalizzazione in una società spinta dalla passione per il punire 11, 
nella quale si aspira, sempre più, ad un modello di diritto penale 
«senza limiti» 12 – o ad un «diritto penale totale» 13 o «massimo» 14 –  
 

7 Si vedano, ex multis, P.-A. ALBRECHT, Das Strafrecht im Zugriff populistischer 
Politik, in Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M. (a cura di), Von 
unmögliche Zustand des Strafrechts, Frankfurt am Main, Lang, 1995, 429 ss.; D. 
SALAS, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette littératu-
res, 2005; J. PRATT, Penal populism, London, Routledge, 2007; D. PULITANÒ, Popu-
lismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Crim., 
2013, 123 ss.; G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Roma-Bari, Laterza, 
2018, 186 s. e amplius ID., Populismo politico e populismo giudiziario, in Crim., 
2013, 95 ss.; G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, Ed. Ets, 
2019; M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e 
ius, Modena, Mucchi, 2019; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei dirit-
ti: un ossimoro invincibile?, Torino, Giappichelli, 2019, 73 ss. 

8 Così in riferimento al legislatore tedesco M. JAHN, Recensione a Strafgesetz-
buch. Kommentar in 3 Bänden. Hrsg. von Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann und 
Hans-Ulrich Paeffgen. 5. Auflage 2017, Baden-Baden, Nomos, in NJW, 2017, 3638. 

9 Un clima che pare non scevro di conseguenze nemmeno sulla dottrina, se è 
vero che un interessante contributo criminologico ha di recente accertato 
un’attitudine molto favorevole della dottrina tedesca alla creazione di nuove fatti-
specie incriminatrici, attraverso uno studio empirico condotto su un vasto insie-
me di pubblicazioni scientifiche dal 2013 al 2018, cfr. R. KÖLBEL, Die dunkle Seite 
des Strafrechts. Eine kriminologische Erwiderung auf die Pönalisierungsbereitschaft 
in der strafrechtswissenschaftlichen Kriminalpolitk, in NK, 2019, 249 ss. 

10 Attraverso tecniche di marketing politico, plasmate sul marketing commer-
ciale, che degradano la legge a «un bene di consumo», cfr. F. SGUBBI, Presenta-
zione, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova, Ce-
dam, 2006, 11 s. 

11 Cfr. D. FASSIN, Punir. Une passion contemporaine, Paris, Seuil, 2017. 
12 Cfr. V. MANES, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come 

presidio per la giurisdizione, in Questione giust., 2019, 86 ss. 
13 Ormai pienamente dispiegato, come testimoniato dal nitido pamphlet di F. 

SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti 
tesi, Bologna, il Mulino, 2019. 

14 Cfr. N. MAZZACUVA, Il diritto penale ‘massimo’ tra incremento dei tipi punitivi 
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trainato da domande di pena invocate e incalzate «a furor di popo-
lo» 15. 

Dai tòpoi classici del dibattito sui confini del diritto penale, con-
cernenti la giustificazione dell’opzione punitiva – in termini di Straf-
würdigkeit ancor prima che di Strafbedurfnis – di ipotesi come quelle 
dell’aiuto al suicidio 16 o del favoreggiamento della prostituzione 17, 
tornate di grande attualità dopo essere state rimesse all’attenzione 
della Corte costituzionale italiana, alla ricomparsa di casi dal sapore 
vintage, quali il vagabondaggio 18, fino alle questioni inedite sollevate 
dalla bioetica – si pensi, ad esempio, al fenomeno della gestazione 
per altri 19 –, emergono dunque in modo assillante e ciclico l’attualità 
e la rilevanza del tema dei limiti alle scelte di criminalizzazione per 
l’odierna scienza penalistica. 

Nell’affrontare questa materia – come si vedrà sin dalle premesse 
metodologiche alla presente indagine – si è deciso di porre in primo 
piano i soli limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione, ossia 
gli argini assiologici il cui rispetto da parte del legislatore è sorveglia-
to in maniera vincolante da un giudice costituzionale. 

L’intento è quello di ricostruire le corrispondenze tra le differenti 
impostazioni teoriche presenti in dottrina, in tale ambito, e le diverse 
letture della costituzione che queste evocano. In effetti, sono proprio 
le letture più recenti della carta fondamentale, la visione ad esse sot-
tesa dei diritti e delle libertà fondamentali, la concezione e l’arti- 
 

e ‘addizioni’ giurisprudenziali, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità pena-
le, Roma, Dike Giuridica, 2017, 311 ss.; ID., Sulla perdurante utilità (anzi sulla ne-
cessità) della ‘clemenza collettiva’, in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a 
cura di), Costituzione e clemenza: per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, 
Roma, Ediesse, 2018, 199 ss., che stigmatizza soprattutto l’ipertrofia sotto il profi-
lo quantitativo della produzione penale. 

15 Cfr. E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 
Donzelli, 2019. 

16 V. Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018 e poi Id., sent. n. 242, 22 no-
vembre 2019. 

17 V. Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019; si veda anche la recente sentenza 
del Conseil constitutionnel, 2018-761 QPC, 1° febbraio 2019. 

18 Si veda la recente legge ungherese che ne ha nuovamente previsto la crimi-
nalizzazione e la decisione della Corte costituzionale ungherese in proposito, sul-
la quale K. KELEMEN, La dignità umana delle persone senza fissa dimora. Secondo 
la Corte costituzionale ungherese non esiste un diritto di rifiutare l’aiuto offerto dal-
lo stato, in Dir. comp., 18 luglio 2019. 

19 Cfr., ex multis, A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statu-
to punitivo della procreazione, principi, prassi, Torino, Giappichelli, 2012, 139 ss. 
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colazione degli strumenti di valutazione e delle “tecniche decisorie” 
del giudice costituzionale, ad essere quelle potenzialmente più inte-
ressanti per un’indagine penalistica 20: anche perché risultano – sino 
ad ora – quelle meno investigate nello specifico contesto penale.  

In questa prospettiva, appaiono di particolare rilievo, specialmen-
te, due “pilastri teorici” dell’attuale riflessione costituzionalistica: il 
giudizio di proporzionalità e la dottrina del chilling effect. 

Scopo della presente ricerca sarà proprio quello di vagliare, sia sul 
piano dell’analisi teorica, sia sul piano della più recente casistica giu-
risprudenziale di molti autorevoli tribunali costituzionali e sovrana-
zionali, se e come tali cardini concettuali della scienza costituzionali-
stica possano trovare applicazione nell’ambito delle scelte di crimina-
lizzazione. 

Inevitabilmente, a percorrere l’intera indagine vi è la questione della 
legittimazione del controllo di costituzionalità in una democrazia, che 
peraltro può declinarsi secondo diversi, pressanti interrogativi: l’istan-
za di difesa dei diritti fondamentali dinanzi alle scelte di criminalizza-
zione del legislatore democraticamente legittimato – fortemente avver-
tita nella penalistica – è segno di «un’evidente cultura aristocratica», di 
un «antico pregiudizio antiparlamentare e antilegislativo radicato in 
tanta parte della cultura giuridica europea» 21? Oppure, a contrario, 
prendendo a prestito la puntuale presa di posizione di Justice BRENNAN 
«coloro che vorremmo bandire dalla società o dallo stesso consorzio 
umano parlano spesso con una voce troppo flebile per essere ascoltata 
sopra la richiesta di punizione della società […]», cosicché «è proprio 
il ruolo precipuo delle corti quello di ascoltare queste voci, poiché la 
Costituzione afferma che il coro maggioritario non può da solo dettare 
le condizioni della vita sociale» 22? 

Il tema della fissazione di limiti vincolanti alla discrezionalità del 
legislatore nelle scelte di criminalizzazione allora, lungi dall’essere 
una questione di mera tecnicalità giuridica, si offre come preziosa 
cartina al tornasole per scandagliare le concezioni di democrazia e di 
stato costituzionale di diritto, le impostazioni del rapporto tra regola 
democratica e tutela dei diritti fondamentali dei singoli, le precom- 
 

20 Letture accomunate nella riflessione italiana, pur nelle loro differenze, nella 
categoria concettuale del “neocostituzionalismo”, cfr. G. BONGIOVANNI, (voce) 
Neocostituzionalismo, in Enc. dir., Annali IV, 2011, 749 ss. 

21 Cfr. M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in 
Giur. cost., 2006, 1661. 

22 Nella sua celebre dissenting opinion in U.S. Supreme Court, 481 U.S. 279 
(1987), McCleskey v. Kemp, 279. 
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prensioni profonde in materia di separazione dei poteri e di rapporto 
legislatore-giudice costituzionale 23. 

Ed in questa prospettiva si proverà ad indagare tale tema, metten-
do in luce la dimensione attuale del problema, a partire dalla cornice 
teorica di inquadramento, le sue più aggiornate direttrici di senso, le 
esemplificazioni più critiche – e “sfidanti” – emerse nella giurispru-
denza delle corti supreme, le linee di sviluppo e le proposte di solu-
zione che, nel farsi dell’indagine, si intendono prospettare. 

Nel primo capitolo del lavoro ci si impegnerà a fissare i contorni 
metodologici della ricerca, chiarendo i confini del suo oggetto, con 
riguardo sia al suo ambito di applicazione sia alla tipologia di limiti 
alle scelte di criminalizzazione che saranno esaminati.  

Si passerà poi, nel secondo capitolo, ad esaminare distintamente 
le diverse letture della costituzione succedutesi nella dottrina costitu-
zionalistica, soffermandosi in particolar modo sulla profonda diffe-
renza di impostazione teorica (e pratica) tra visioni “coerentiste” e 
“pluraliste” del testo costituzionale. Di fondamentale rilievo, nella 
prospettiva di questa indagine, sarà la concezione, in esse molto dif-
ferente, delle modalità attraverso le quali i diritti fondamentali ope-
rano all’interno dell’ordinamento giuridico. A margine di ciascuna di 
tali letture della costituzione si cercherà di rintracciarne il pendant 
teorico nella dottrina penalistica, apprezzandone i punti di forza e le 
criticità rispetto alle direttrici metodologiche fissate in precedenza. 

Il terzo capitolo sarà interamente dedicato a declinare il giudizio 
di proporzionalità relativo alle ingerenze statali nei diritti fondamen-
tali in ambito penale. Le peculiarità dello ius puniendi, già a partire 
dalla stessa struttura composita della norma penale, rendono infatti 
necessario un più attento vaglio e una diversa sistematizzazione della 
struttura canonica di tale giudizio per come ricostruita dalla scienza 
costituzionalistica. In questa, più recente, prospettiva rights-based del 
tema dei limiti del potere punitivo, le ragioni di tutela avanzate dal 
legislatore saranno vagliate alla luce delle ingerenze da esse provoca-
te nella sfera di libertà – e nella “quota di diritti” – dei consociati. A 
questo fine, ci si dovrà anzitutto confrontare con una puntuale map-
patura dei molteplici diritti fondamentali aggrediti dalle scelte legi-
slative di criminalizzazione, con la «topografia degli interessi in con- 
 

23 Cfr. anche nello stesso senso, pur con riguardo specifico al principio di of-
fensività, F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità 
sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 352, che osserva 
come questo principio più di ogni altro ponga «la Corte costituzionale di fronte 
alla tensione tra garanzia e democrazia». 
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flitto», prima di comprendere le modalità di sindacato della ragione-
volezza del bilanciamento legislativo da parte del giudice costituzio-
nale. Si tenterà a quel punto di confrontare tale approccio orientato 
ai diritti fondamentali con lo strumentario concettuale classico della 
dottrina penalistica in materia di limiti alle opzioni punitive statali 
(bene giuridico, offensività, harm principle, etc.), facendo emergere le 
comunanze e le diversità di prospettiva. 

Non si ometterà di analizzare l’applicazione pratica di questo 
schema di giudizio, setacciando i tracciati giurisprudenziali di alcuni 
tra i più eminenti tribunali costituzionali. Questa rassegna casistica 
potrà rivelarsi di duplice utilità: da un lato, consentirà di meglio 
comprendere – dopo averli analizzati in vitro – i vari passaggi del 
giudizio, alla luce di esempi concreti; dall’altro, potrà mostrare la ca-
pacità di penetrazione di questo schema argomentativo, in relazione 
alla varietà di questioni problematiche cui è stato applicato nei diver-
si, autorevoli arresti giurisprudenziali scandagliati. 

Si introdurrà in seguito, nel capitolo quarto, la dottrina – tratta 
ancora una volta dalla “parte generale” dello studio costituzionalisti-
co dei diritti fondamentali – del “chilling effect”, descrivendone il fun-
zionamento, i fattori “reagenti” e le tecniche di minimizzazione, per 
poi trasporla nel giudizio di proporzionalità sulle scelte di crimina-
lizzazione. In questo contesto, alla considerazione dell’ingerenza nei 
diritti fondamentali del singolo si sostituirà uno sguardo grandango-
lare sulle più ampie conseguenze sui quadri di attività sociale e/o 
economica attinti dalle diverse opzioni incriminatrici. Anche a questo 
riguardo, l’analisi di alcuni casi giurisprudenziali di particolare rilie-
vo servirà a saggiare le “prestazioni” in action di questo concetto.  

Analizzato in ogni suo aspetto, il giudizio di costituzionalità sulle 
scelte di criminalizzazione potrà allora essere osservato, nell’ultimo 
capitolo della trattazione, nella sua fase dinamica, tentando di rico-
struirne l’impiego nella complessa articolazione di sfere di compe-
tenza tra giudice costituzionale e giudice comune. Si dovranno qui 
soppesare, conclusivamente, vantaggi e limiti delle diverse tecniche 
decisorie dell’uno o dell’altro, cercando di derivarne utili indicazioni 
per gli esiti ricostruttivi di questa indagine. 
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CAPITOLO I 

PROLEGOMENA METODOLOGICI 

SOMMARIO: 1. ‘Scelte di criminalizzazione’. – 2. La presunzione metodologica di 
rilevanza di qualsiasi misura sanzionatoria. – 3. Diritto penale: istituzione, 
funzione, fini, limiti. – 4. Limiti politico-criminali e limiti costituzionali. – 5. 
Ruolo e legittimazione del giudice costituzionale in ambito penale. – 6. Rifles-
si sull’oggetto di indagine. – 6.1. Limiti costituzionali tra controllo di costitu-
zionalità preventivo e successivo, in astratto e in concreto. – 6.2. Limiti costi-
tuzionali in chiave oggettiva e in chiave soggettiva. – 6.3. Il linguaggio dei li-
miti costituzionali: a chi si rivolge il giudice costituzionale? – 6.4. Strategie di 
de-escalation del conflitto col legislatore. – 7. Quale ruolo per la discussione 
sui limiti politico-criminali? 

Così precisato l’oggetto di questa indagine – i limiti alle scelte di 
criminalizzazione –, in questo primo capitolo può essere nondimeno 
utile definire i due concetti in esso racchiusi, quello dei ‘limiti’ e quel-
lo delle ‘scelte di criminalizzazione’, anche per tentare di chiarire 
l’approccio metodologico che si intende seguire. 

Ci si muove – è appena il caso di evidenziarlo – al cospetto di con-
cetti di immane rilevanza e complessità, dissodati da un travaglio 
dottrinale, anche da parte della scienza penalistica, tanto copioso 
quanto consolidato: si tenterà, dunque, solo di evidenziare le coordi-
nate concettuali che si è ritenuto decisivo scegliere nel percorso rico-
struttivo, e gli snodi problematici che, volta a volta, si sono affrontati 
per intraprenderlo. 

1. ‘Scelte di criminalizzazione’ 

Inquadrare il concetto tradizionalmente evocato con il sintagma 
‘scelte di criminalizzazione’ significa confrontarsi con un incessante 
dibattito dottrinale – di incandescente attualità – sui confini del dirit-
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to penale 1, ma lo si deve fare al solo fine di definire ciò che debba 
rientrare nell’oggetto della presente ricerca. 

Consapevoli di quanto difficile sia addivenire ad una definizione 
di ‘materia penale’ 2, è forse utile partire dalla mera osservazione 
dell’esercizio del potere punitivo nell’attuale momento storico 3. Tale 
analisi restituisce anzitutto la difficoltà di individuare nel presente 
stato di evoluzione dell’ordinamento giuridico “il” diritto penale, con-
statandosi al contrario in esso una serie di “diritti penali” – da decli-
nare al plurale – che operano secondo principi, funzioni e criteri di 
razionalità del tutto inconciliabili 4: certo permane un ambito nuclea-
re coagulato attorno ai moduli e ai dispositivi “classici” del diritto 
penale 5, ma a questo si affiancano altresì ambiti e settori dove si re- 
 

1 Si vedano in proposito i recenti lavori di F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. 
Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 
Giappichelli, 2017; L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 
Giappichelli, 2018 e la raccolta di contributi in M. DONINI-L. FOFFANI (a cura di), 
La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, Giappichelli, 2018. In 
ambito di common law, si veda anche il recente lavoro di Z. HOSKINS, Beyond Pun-
ishment? A Normative Account of the Collateral Legal Consequences of Conviction, 
New York, Oxford University Press, 2019. 

2 Si veda in proposito l’acuta osservazione di F. NIETZSCHE, Zur Genealogie der 
Moral. Eine Streitschrift, Leipzig, Neumann, 1887, Zweite Abhandlung, § 13, «è 
impossibile oggi affermare con certezza per quale motivo si applichi una pena: 
tutti i concetti, nei quali si concentri semioticamente tutto un processo, si sot-
traggono ad una definizione; definibile è solo ciò che non ha storia».  

3 Si tratta di un esercizio svolto con molta cautela in ambito giuridico, poiché 
la sospensione del giudizio, la descrizione del reale per ciò che è, piuttosto che 
per come dovrebbe essere, la prevalenza dell’analitico sul normativo, possono es-
sere facilmente mal interpretate come forme di “collaborazionismo”, di ricono-
scimento e accettazione di una realtà effettuale in contrasto con l’idealità norma-
tiva. Tutto al contrario, la fedele rappresentazione dello stato di cose attuale, lun-
gi dal volerlo legittimare, costituisce il passo preliminare a qualunque convincen-
te sua critica. 

4 In maniera chiarissima G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 185, 
«oggi non esiste più un unico e monolitico diritto penale». Sulle profonde conse-
guenze teoriche e pratiche di una tale declinazione al plurale del diritto penale 
cfr. A. RISTROPH, The definitive article. Review Essay of Making the Modern Crimi-
nal Law: Civil Order and Criminalization, Lindsay Farmer (Oxford University Press, 
2016), in U. Toronto L.J., 2018, 140 ss.; C. BURCHARD, From Open Normativity to 
Normative Openness: Addressing the Elephant in the Room, That Is, the Fact of Jus-
tificatory Pluralism in International Criminal Justice, in M. BERGSMO-E. J. BUIS (a 
cura di), Philosophical Foundations of International Criminal Law: Foundational 
Concepts, Brussel, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2019, 1 ss. 

5 Intendendo con ciò l’immagine – più usuale nella ricostruzione normativa 
penalistica – di un diritto penale del fatto, attento alla colpevolezza dell’autore e 
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gistra l’avanzata di modelli di un diritto penale meramente regolato-
rio 6 o contesti dove prorompe, già da tempo, una meccanica punitiva 
“di lotta” 7, intesa come prevenzione (armata) e sterilizzazione di fon-
ti di rischio 8.  
 

guidato da un’ascrizione di funzione risocializzativa alla pena, che ancora carat-
terizza ampi settori della parte speciale del diritto penale. 

6 Un “diritto penale” – osservabile soprattutto nel diritto penale lato sensu 
economico – utilizzato quale strumento di governance in una società e in uno sta-
to complessi per ottenere compliance rispetto a regole di comportamento fonda-
mentali per la convivenza, non imperniato sulla colpevolezza dell’autore e tutto 
piegato sulle esigenze di prevenzione generale. Un’evoluzione già intravista e trat-
teggiata con molta lungimiranza da F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricer-
che sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Bologna, il Mulino, 1990. Cfr. 
inoltre, per una compiuta descrizione di questo nuovo “modello” di diritto penale, 
cfr. J. VOGEL, Wertpapierhandelsstrafrecht – Vorschein eines neuen Strafrechtsmo-
dells?, in M. PAWLIK-R. ZACZYK (a cura di), Festschrift für Günther Jakobs, Köln, 
Carl Heymanns, 2007. Per una stimolante rivisitazione degli snodi teorici essen-
ziali a partire da una visione del diritto penale come componente dello stato am-
ministratore, cfr. inoltre V. CHIAO, Criminal law in the age of the administrative 
state, New York, Oxford University Press, 2019. 

7 Cfr. su questo concetto M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del 
nemico, in R. E. KOSTORIS-R. ORLANDI (a cura di), Contrasto al terrorismo interno 
e internazionale, Torino, Giappichelli, 2006, 19 ss. 

8 Cfr., ex multis, per una pluralità di prospettive, A. ASHWORTH-L.H. ZEDNER 
(a cura di), Preventive justice, Oxford, Oxford University Press, 2014; M. PELISSE-
RO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Rag. prat., 2018, 79 ss.; 
ID., I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la 
pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 442 ss., sulle «forme di pre-
venzione pervasiva presenti nel nostro ordinamento»; M. BÄCKER, Kriminal-
präventionsrecht. Eine rechtsetzungsorientierte Studie zum Polizeirecht, zum Straf-
recht und zum Strafverfahrensrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015; B. BRUNHÖ-
BER (a cura di), Strafrecht im Präventionsstaat, Stuttgart, Steiner, 2014; H. CAR-
VALHO, The preventive turn in criminal law, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
In questa prospettiva, il diritto penale sembra perdere sempre più di autonomia, 
finendo per essere inglobato, quale mera alternativa in un novero ampio di mec-
canismi di intervento, all’interno di un più ampio diritto della sicurezza, cfr. su 
tale possibile sviluppo J. PUSCHKE-T. SINGELNSTEIN (a cura di), Der Staat und die 
Sicherheitsgesellschaft, Wiesbaden, Springer, 2018. Anche il processo penale, in 
tale nuova impostazione, si trasforma – soprattutto nell’interminabile fase inve-
stigativa – da luogo di accertamento della commissione di determinati fatti in un 
dispositivo mai disattivato di raccolta di intelligence e di prevenzione di reati, cfr., 
amplius, D. BRODOWSKI, Alternative Enforcement Mechanisms in Germany, in M. 
DYSON-B. VOGEL (a cura di), The limits of criminal law. Anglo-German concepts 
and principles, Cambridge et al., Intersentia, 2018, 368 s.; D. BRODOWSKI-M. JAHN-
C. SCHMITT-LEONARDY, Gefahrenträchtiges Gefährderrecht. Aufgaben, Anwendungs-
fälle und Aporien der Gefahrenabwehr durch Strafrecht heute – Teil 1, in GSZ, 2017, 
11 s. 
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Questa sensazione di complessità e parcellizzazione del potere pu-
nitivo non pare trovare smentita, ma anzi ulteriore conferma, nell’ana-
lisi del sempre più duttile e variegato apparato sanzionatorio 9, nel qua-
le assumono crescente preminenza misure preventive, personali 10 e  
 

9 Anche in questo contesto nessuno nega la perdurante esistenza e centralità 
delle tipiche sanzioni penali moderne, prima fra tutti la pena detentiva. Attorno 
ad esse, tuttavia, si agita un profluvio di misure disparate, che paiono risentire 
delle differenze di principi, funzioni e criteri di razionalità propri dei plurali “di-
ritti penali” prima descritti. Così, ad esempio, nel diritto penale regolatorio, spic-
cano sanzioni pecuniarie draconiane, concepite in termini di mera deterrenza e 
distanti dall’idea di proporzione sanzionatoria. Per chiarire con un solo esempio 
paradigmatico, si pensi al diritto, lato sensu, penale dei mercati finanziari, nel 
quale è dovuta da ultimo intervenire la Corte costituzionale a limitare quantome-
no una delle ipotesi di più manifesta tensione con il principio di proporzione san-
zionatoria, cfr. Corte cost., sent. n. 112, 10 maggio 2019. 

10 Come, ad esempio, la detenzione preventiva breve, sulla quale è molto i-
struttiva, anche per la ricostruzione comparata, Corte EDU, [GC], 22 ottobre 
2018, S., V. e A. c. Danimarca. Come anche la detenzione successiva indetermi-
nata, tornata alla ribalta nella saga tra Corte EDU e BVerfG sulla Sicherungsver-
wahrung, cfr. Id., 17 dicembre 2009, M. c. Germania; BVerfG, 2 BvR 2365/09 et 
al., 4 maggio 2011; Corte EDU, 7 gennaio 2016, Bergmann c. Germania. Come 
altresì la limitazione della libertà di movimento, cfr., ad esempio, alcune misure 
preventive personali previste nell’ordinamento italiano, rispetto alle quali addi-
rittura, in un caso – Id., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia – la Corte EDU ha 
finanche affermato che, dato l’atteggiarsi in concreto della limitazione della li-
bertà di movimento, la misura irrogata andava considerata come una misura di 
limitazione della libertà personale. Come pure misure limitative di un fascio più 
ampio di libertà fondamentali: l’esempio forse più simbolico è quello delle “sex 
offender registration laws” statunitensi, che, rispetto ad una platea molto ampia 
di reati, anche di modesta gravità, hanno nel tempo prescritto restrizioni sempre 
più invasive delle libertà fondamentali degli iscritti in tali registri – da obblighi 
di notificazione nei confronti della polizia a prescrizioni sulle aree territoriali di 
possibile residenza, dalla sorveglianza tecnologica ininterrotta dei movimenti 
fisici a specifiche restrizioni nell’accesso ad internet o a servizi mail o a social 
network – cfr. amplius C.L. CARPENTER-A.E. BEVERLIN, The Evolution of Uncon-
stitutionality in Sex Offender Registration Laws, in Hastings L.J., 2011, 1071 ss. 
Come, infine, forme di sorveglianza tecnologica permanente, cfr., ad esempio, in 
un trend di progressivo inasprimento di tali misure, la possibilità, di recente 
concessa alla polizia bavarese, di sottoporre un soggetto ad una sorveglianza 
continua per mezzo di braccialetto elettronico, con salvataggio di tutti i dati di 
localizzazione, anche in caso di pericolo o di una “minaccia di pericolo” non so-
lo per beni personalissimi (vita, incolumità, integrità sessuale), ma altresì, con 
formula molto vaga, per “beni, la cui conservazione è di rilevante interesse pub-
blico” (art. 34 Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatli-
chen Polizei), sul punto cfr. M. SCHRÖDER, Art. 34 PAG, in M. MÖSTL-T. SCHWA-
BENBAUER (a cura di), BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, München, 
C.H. Beck, 10ª ed., 2019. 
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patrimoniali 11, frequentemente declinate in chiave di neutralizzazione 
di particolari soggetti 12 o di focolai di pericolo specifici 13.  
 

11 Per le quali si nota un inarrestabile trend di diffusione e inasprimento, a li-
vello mondiale, sotto l’egida dello slogan ‘il crimine non paga’. Cfr., in una lettera-
tura vastissima, S.D. CASSELLA, Asset forfeiture law in the United States, Hunting-
don, Juris Publishing, 2ª ed., 2013; J.P. RUI-U. SIEBER (a cura di), Non-Convition-
Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Con-
fiscation without a Criminal Conviction, Berlin, Duncker & Humblot, 2016; A. 
MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa, Pisa 
University Pres, 2019; C. BURCHARD, Confiscation as criminal law (or what)? – On 
how the ill-advised discussion about “the” legal nature of confiscation obfuscates 
what really needs to be discussed, in L. Am. Legal Stud., 2019, 211 ss. Per un qua-
dro dei presupposti politico-criminali e delle ricadute pratiche di questo trend 
mondiale cfr. V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum cri-
men sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 739 ss. 

Si noti, inoltre, che nel nostro ordinamento alla misura della confisca di pre-
venzione, già caratterizzata da una forte anticipazione della risposta sanzionato-
ria, si aggiungono anche le c.d. “interdittive antimafia”, che paiono oltretutto 
espandersi nel loro ambito applicativo dai meri rapporti con la pubblica ammini-
strazione a rapporti schiettamente privatistici, secondo un trend di recente avalla-
to dal giudice costituzionale, in una sentenza – Corte cost., sent. n. 57, 26 marzo 
2020 – non immune da criticità, quanto al bilanciamento tracciato tra i diversi 
interessi in conflitto, del giudice costituzionale italiano, cfr. R. PIOMBINO, A quali 
costi? L’efficacia estensiva dell’informazione interdittiva antimafia, in Dir. dif., 
2020, 1 ss.  

12 Si pensi in questo caso, anzitutto, all’espulsione dello straniero dal territorio 
nazionale, sulla quale si è avvertita di recente una maggiore sensibilità garantista 
delle Corti supreme – cfr., su tutte, U.S. Supreme Court, 584 U.S. ___ (2018), Ses-
sions v. Dimaya; Corte EDU, [GC], 18 ottobre 2006, Üner c. Paesi Bassi –, stante 
l’indubbia enorme afflittività di tali misure, che ha legittimato altresì il conio del 
neologismo ‘crimmigration’, per questa disciplina penale-centrica del fenomeno 
migratorio, cfr., ex multis, G.L. GATTA, La pena nell’era della ‘Crimmigration’: tra 
Europa e Stati Uniti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 675 ss. Ma si pensi anche alla 
revoca della cittadinanza, misura tornata d’attualità anche nell’ordinamento ita-
liano con il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), convertito con l. 1° 
dicembre 2018, n. 132, sul quale, ampiamente, L. RISICATO, Il confine e il confino: 
uno sguardo d’insieme alle disposizioni penali del “decreto sicurezza”, in Dir. pen. 
proc., 2019, 15 ss.; A. AIMI, Il “decreto sicurezza” 2018: i profili penalistici, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2019, 153 ss. 

13 Volendo farne una prima ricognizione, si pensi, ad esempio, alla revoca del 
diritto di voto, sulla cui nascita ed enorme espansione, cfr. M. MAUER, Voting 
behind Bars: An Argument for Voting by Prisoners, in Howard L.J., 2011, 549 ss. Si 
veda altresì la previsione di incandidabilità per il reo, di recente inasprita, ad 
esempio, nell’ordinamento italiano dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. legge 
Severino) e passata indenne al controllo di legittimità costituzionale, v. Corte 
cost., sent. n. 236, 19 novembre 2015; Id., sent. n. 276, 16 dicembre 2016, sulle 
quali cfr. L. MASERA, Il decreto Severino di fronte alla Corte costituzionale, in attesa 
della decisione di Strasburgo sul caso Berlusconi, in Dir. pen. proc., 2017, 1218 ss. 
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In un quadro tanto complesso e frastagliato sembra davvero diffi-
cile, in effetti, operare una actio finium regundorum tra i diversi am-
biti dell’ordinamento. Può essere nondimeno utile, piuttosto, tentare 
di mappare e visualizzare la struttura dell’ordinamento giuridico su 
un ideale asse cartesiano. 

L’immagine che, più o meno dichiaratamente, è stata tramandata 
dell’ordinamento giuridico è quella di una funzione discreta 14. All’in-
terno dell’asse cartesiano ciascun segmento tracciato ne rappresenta 
un ambito ben definito, perfettamente circoscrivibile sulla base dei 
suoi elementi caratterizzanti. Da un lato dunque il diritto penale, dal-
l’altro il diritto civile, dall’altro ancora il diritto amministrativo, e così 
via. La zona grigia, l’indecisione tra due ambiti dell’ordinamento al-
tro non sarebbe che un momentaneo problema di classificazione, da 
risolvere – quanto prima e una volta per tutte – in un senso o nell’al-
tro. Proprio come nelle funzioni discrete, nessun segmento, nessun 
ambito giuridico confinerebbe con un altro, per l’intrinseca impossi-
bilità di un punto di confine, di un punto che possa cioè appartenere 
simultaneamente a più ambiti. 

Eppure, la realtà dell’ordinamento giuridico, per come emerge 
dall’osservazione appena svolta, pare adattarsi molto più all’imma-
gine di una funzione continua. I segmenti, ovvero gli ambiti ordina-
mentali, si susseguono l’un l’altro senza soluzione di continuità; cer-
to, nella funzione vi sono parti univocamente riferibili ad un ambito 
o all’altro dell’ordinamento giuridico, ma, nelle zone di confine, vi è 
un ineludibile spazio di coesistenza nel quale ciascun punto presenta 
in maniera più o meno forte i caratteri dei rispettivi ambiti contigui. 
Non vi è alcun brusco salto da un settore all’altro, ma un lento scivo-
lare verso ipotesi influenzate sempre meno dall’ambito di partenza e 
sempre più da quello di arrivo. 

Questa proposta di distinzione tra due diverse visioni dell’ordina- 
 

Ma si pensi anche a misure quali il divieto di contrarre o di ricevere sussidi dalla 
pubblica amministrazione o la revoca della responsabilità genitoriale. 

14 La distinzione tra funzioni discrete e funzioni continue è generalmente 
spiegata ricorrendo ad un plastico esempio di ciascuna di esse. Per le funzioni 
continue si rimanda alle figure geometriche, che ben ne esprimono la caratteristi-
ca fondamentale dell’indefinita divisibilità in parti, vale a dire l’unità e la coesione 
tra tutti i punti che la compongono, che si susseguono l’un l’altro senza alcuna 
interruzione. Per le funzioni discrete l’esempio più usuale è la successione dei 
numeri interi, che si susseguono senza punti di contatto, come unità distinte. 
Cfr., amplius, sia sulle definizioni tecniche matematiche e fisiche, sia sulle rifles-
sioni filosofiche sul tema, P. ZELLINI, (voce) Discreto e continuo, in Enc. it. Trec-
cani, XXI Secolo, Universo Fisico, 2010, 111 ss. 
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mento è foriera di significative conseguenze pratiche. 
Nella prima visione – dell’ordinamento come “funzione discreta” – 

si tratta soltanto, come detto, di ascrivere ciascun istituto al suo cor-
retto ambito di appartenenza. Questa ascrizione comporterà quindi 
l’applicazione, in toto, dell’apparato di regole e di garanzie proprie di 
quello specifico ambito, cosicché istituti pure idealmente vicini, ap-
partenenti alla medesima “zona grigia” (di confine), potrebbero finire 
per avere discipline molto distanti, allorché ricondotti a due diversi 
ambiti dell’ordinamento 15. 

Nella seconda visione – dell’ordinamento come “funzione conti-
nua” – si riconosce pacificamente che, mentre alcuni istituti sono in-
teramente riconducibili ad un dato ambito dell’ordinamento, altri 
istituti manifestano un’appartenenza, più o meno intensa, a più am-
biti dell’ordinamento. Se per i primi non si pone quindi nessun pro-
blema, dovendosi semplicemente applicare la relativa disciplina, per i 
secondi occorre applicare entrambe le discipline degli ambiti che si 
intersecano. Ciò significa che troveranno applicazione, da un punto 
di vista qualitativo, entrambe le discipline, mentre dal punto di vista 
quantitativo, si terrà conto della maggiore o minore vicinanza del-
l’istituto al dato ambito dell’ordinamento 16.  
 

15 Volendo saggiare tale impostazione alla luce di un esempio pratico, si pren-
da il tema, sempre attuale, della disciplina della successione nel tempo delle leggi 
in materia di esecuzione della pena, in particolare la possibilità di applicare re-
troattivamente una modifica in peius del regime di esecuzione della pena. Laddo-
ve si accolga questa prima visione dell’ordinamento, tale questione sarà espressa 
secondo un codice binario: o la disciplina dell’esecuzione penale è da ascriversi 
alla materia penale, per cui dovrà rispettarsi un inderogabile divieto di retroattivi-
tà; o essa è estranea alla materia penale e dunque varrà una tendenziale facoltà di 
applicazione retroattiva, purché minimamente giustificata. Tertium non datur. In 
questa prospettiva sembra muoversi, ad esempio, il giudice delle leggi italiano in 
Corte cost., sent. n. 32, 26 febbraio 2020, sulla quale cfr. V. MANES-F. MAZZACU-
VA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, cost., rompe gli ar-
gini dell’esecuzione penale, in Sist. pen., 2020, 1 ss. 

16 Si riprenda l’esempio della disciplina dell’esecuzione della pena. Nulla quae-
stio se si considerino tali norme come pienamente appartenenti alla materia pe-
nale; in questo caso infatti sarà facilmente individuabile nel divieto di retroattivi-
tà in peius la regola del caso. Laddove invece si ritenga che queste norme appar-
tengano alla zona grigia, bisognerebbe ad ogni modo considerare applicabile il 
divieto di retroattività in peius proprio della materia penale, salvo possibili moti-
vate eccezioni, la cui ampiezza e rilevanza dipendono da quanto forte sia l’area di 
intersezione con la materia penale dello specifico caso in esame. Qualora si repu-
ti, ad esempio, che la preclusione di accesso a pene alternative si avvicini moltis-
simo alla materia penale, si sarà pronti ad accettare soltanto eccezioni limitate e 
ben motivate al divieto di retroattività in peius. A contrario, se, ad esempio, si ri-
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Tale seconda impostazione, lungi dall’essere confinata al piano 
teorico astratto, è alla base di importanti pronunce di corti costitu-
zionali o sovranazionali in ambiti da sempre a cavallo tra penale ed 
extrapenale, quale quello delle misure alternative in executivis 17, delle 
misure di sicurezza 18 e delle misure di prevenzione personali 19.  
 

tenga che la disposizione sul numero delle telefonate all’esterno concesse setti-
manalmente sia più lontana dal nucleo duro del diritto penale, si sarà disposti ad 
avallare eccezioni più late e meno puntualmente motivate al divieto di retroattivi-
tà in peius. 

17 Cfr. BVerfG, 2 BvR 1041/88 et al., 3 giugno 1992. In questa decisione il Bun-
desverfassungsgericht tedesco, pur escludendo la disciplina sulla liberazione con-
dizionale dell’ergastolano dal nucleo duro della materia penale, ricorda che «le 
pretese dell’obbligo di determinatezza proprio dello stato di diritto sono in ogni 
caso tanto più stringenti, quanto più intensa è l’aggressione al diritto fondamen-
tale, per cui il grado di determinatezza costituzionalmente richiesto dipende dalla 
particolarità di ciascun istituto e dalle circostanze». Tale giudice elabora, dunque, 
una soluzione specifica e intermedia per il caso in esame, respingendo sia 
l’applicazione della determinatezza “forte” della materia penale, sia l’applicazione 
della determinatezza “debole” prevista in generale nell’ordinamento giuridico. 

18 Si vedano, ad esempio, le diverse pronunce della Corte suprema degli Stati 
Uniti in materia di espulsione di stranieri illegali nelle quali, pur escludendosi 
nettamente che si tratti di disposizioni penali, si ritiene comunque di applicare il 
principio di determinatezza (void-for-vagueness) sulla base della «severa natura 
dell’espulsione», una «misura drastica» paragonata al «bando o esilio», che quin-
di la rende molto vicina, se non talvolta più grave di una sanzione penale; cfr. già 
U.S. Supreme Court, 341 U.S. 223 (1951), Jordan v. De George, di recente ripresa 
da Id., 584 U.S. ___ (2018), Sessions v. Dimaya. 

Uno stesso discorso vale per la decisione Conseil constitutionnel, 2008-562 
DC, 21 febbraio 2008, sulla rétention de sûreté. Il giudice costituzionale francese, 
da un lato, afferma chiaramente di non trovarsi dinanzi ad una pena o ad una 
sanzione avente carattere punitivo (§ 9), ma, dall’altro, decide comunque di di-
chiarare operante il principio di irretroattività in considerazione del contenuto 
privativo di libertà e della severità della misura (§ 10). 

19 Si veda, ad esempio, Corte EDU, [GC], 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Ita-
lia, sulla quale cfr., ex multis, F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro 
colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. 
cont., 2017, 370 ss.; V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle 
misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 127 ss.; F. MENDITTO, La sentenza 
De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzio-
nale del sistema della prevenzione, in Dir. pen. cont., 2017, 1039 ss.; S. FINOCCHIA-

RO, Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017, 881 ss. Qui la Corte EDU, pronunciandosi sulle misure di 
prevenzione personali italiane, ha sì escluso nel caso di specie la riconducibilità 
alla materia penale, ma ha ricordato, in maniera del tutto simile al Bundesverfas-
sungsgericht, che «il livello di precisione della legislazione nazionale richiesto – 
che non può in ogni caso prevedere ogni eventualità – dipende in larga misura dal 
contenuto della legge in questione, dal campo che essa è finalizzata a contempla-
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Deve peraltro osservarsi, per evitare di ingenerare equivoci, che 
tutto ciò avviene parallelamente alla progressiva estensione nella giu-
risprudenza di molte corti costituzionali e sovranazionali del perime-
tro della materia penale – è sin troppo noto – a misure non così quali-
ficate dal legislatore 20. La questione qui affrontata – relativa alla di-
sciplina delle “zone grigie” dell’ordinamento – non elimina infatti la 
necessità di individuare altresì il nucleo duro di ciascun ambito, per 
il quale debba riconoscersi un’applicazione integrale della disciplina 
relativa. 

2. La presunzione metodologica di rilevanza di qualsiasi mi-
sura sanzionatoria 

Occorre ora riportare queste brevi riflessioni al tema oggetto di 
questa indagine, per misurare su di esso queste diverse visioni dell’or-
dinamento giuridico. 

Anche rispetto al tema dei limiti alle scelte di criminalizzazione 
sembra imperare una visione del diritto come “funzione discreta”. Da 
un lato, solo e soltanto per ciò che è riconducibile alla materia pena-
le, le scelte legislative sarebbero sottoposte alle forche caudine di 
principi esclusivi dell’ambito penale, quantomeno suppostamente in 
grado di limitare in misura significativa la discrezionalità legislativa, 
ben al di là di un mero controllo in negativo di non contrarietà alle 
norme costituzionali. Dall’altro, al di fuori di questo ambito, varrebbe 
il generale obbligo di rispetto del dettato costituzionale. Se dunque si  
 

re e dal numero e dalla qualità di coloro cui è destinata» e, dunque, in considera-
zione del fatto che nel caso di specie «la legislazione in questione ha avuto conse-
guenze molto significative sul ricorrente e sul suo diritto alla libertà di circola-
zione», la succitata Corte ha provveduto a svolgere un controllo molto rigoroso 
del rispetto del principio di legalità, quasi identico a quello cui è sottoposta la 
materia penale. Sui significativi sviluppi in ambito nazionale di questa importan-
te decisione, cfr., per tutti, V. MAIELLO, La violazione degli obblighi di “vivere one-
stamente” e “rispettare le leggi” tra abolitio giurisprudenziale e giustizia costituzio-
nale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 2018, 777 ss.; ID., Gli adeguamenti della 
prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25, in Dir. pen. 
proc., 2020, 107 ss.; M. PELISSERO, Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla di-
sciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzio-
nale, in St. iuris, 2019, 1148 ss. 

20 Cfr., per tutti, L. MASERA, La nozione costituzionale, cit.; F. MAZZACUVA, La 
materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle ap-
parenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1899 ss. 
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tratta di due tipologie di giudizio radicalmente differenti, si com-
prende subito che gli strumenti elaborati per il diritto penale non 
possono trovare applicazione per misure non ricondotte al diritto pe-
nale 21. 

Il salto, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, proprio di 
questa visione binaria penale/non penale, non appaga tuttavia nella 
prassi concreta per il rischio di ottenere che il diritto stricto sensu 
penale sia assolutamente rispettoso dei principi di garanzia, mentre 
nel contempo ai suoi confini se ne fa scempio per mezzo di “surroga-
ti funzionali” della pena 22. Soprattutto nei settori nei quali è più forte 
la commistione tra modelli penalistici e modelli securitari (in termini 
di Sicherheitsrecht) di controllo della devianza – si pensi anzitutto al 
terrorismo –, diviene purtroppo altamente probabile che una visione 
per blocchi isolati dell’ordinamento possa ingenerare un quadro 
completamente falsato circa il reale rispetto delle garanzie dei singoli 
da parte del legislatore 23.  
 

21 Per fare un solo esempio, si pensi alle sanzioni amministrative previste dalla 
legge italiana in materia di fecondazione medicalmente assistita: laddove non si 
riconosca loro una natura strettamente penale, non sarà possibile utilizzare 
l’armamentario concettuale proprio del diritto penale (bene giuridico, principio 
di offensività, ultima ratio, etc.), proprio perché esso si fonda precisamente 
sull’alterità del diritto penale rispetto a qualsiasi altro ambito del diritto e sulla 
necessità di principi di limitazione dell’attività legislativa propri e più stringenti. 
Non è un caso che gli autori che hanno voluto argomentare facendo ricorso a 
principi strettamente penalistici – in particolar modo il principio di offensività –, 
lo abbiano fatto affermando la natura solo formalmente e non sostanzialmente 
extrapenale delle sanzioni comminate, cfr. in questo senso, ad esempio, E. DOL-
CINI, La legge sulla procreazione assistita dieci anni dopo: la metamorfosi continua, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1684. 

22 Per comprendere meglio questo punto, si pensi ad uno dei casi più classici 
in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione: la punizione della sodomia. 
La negazione della legittimità della previsione di pena in questo caso, sulla base 
dei principi propri del diritto penale, nulla ci dice ancora della legittimità, per la 
medesima condotta, di una diversa sanzione non riconducibile al nucleo duro 
della materia penale. Ciò significa, nel migliore dei casi, che sarà necessario un 
nuovo giudizio, alla luce di altri parametri, sulla legittimità della norma. Ciò può 
tuttavia comportare altresì, in una visione dell’ordinamento con un tale iato tra i 
diversi ambiti, che la sanzione extrapenale prevista, pur essendo molto simile ad 
una sanzione penale, possa passare il vaglio di legittimità che venga svolto alla 
stregua di criteri di controllo molto più laschi. Il rischio, già declinato in genera-
le, è quello di considerare pienamente rispettoso dei principi di garanzia un ordi-
namento che non preveda il reato di sodomia, ma che poi preveda per questa 
condotta vari tipi di sanzioni amministrative o preventive. 

23 Ciò perché il legislatore potrebbe mostrarsi pienamente rispettoso delle ga-
ranzie penalistiche, semplicemente traslando il proprio intervento, con un’ope-
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La presente indagine cercherà di far propria – lo si è compreso – 
una visione del diritto come funzione continua. Si può quindi antici-
pare sin d’ora che nell’approcciarsi alla ricerca di principi di limita-
zione delle scelte di criminalizzazione si prediligeranno quelli che 
possano trovare applicazione anche nelle “aree grigie” dell’ordina-
mento e non solo con riferimento alla materia penale in senso stretto. 
Lo schema argomentativo ideale per questa indagine è uno schema 
comune ai diversi ambiti giuridici (come il principio di legalità e i 
suoi corollari) che possa trovare “quantitativamente” un’applicazione 
più o meno rigorosa a seconda di quanto ci si allontani dal nucleo 
duro della materia penale. Ciò consente infatti di operare un unico 
giudizio rispetto ad una qualsiasi disposizione sanzionatoria, chia-
rendo anche immediatamente se siano o meno legittime altre tipolo-
gie di sanzione non strettamente penali. 

Abbracciare appieno la visione proposta implica inoltre una con-
seguenza molto significativa in punto di ricostruzione dell’oggetto di 
indagine della scienza penalistica: la scissione tra ambito del diritto 
penale e ambito di ricerca della scienza penalistica 24. Se la disciplina 
penale funge da parametro anche per un’area grigia non appartenen-
te alla materia penale, diviene fondamentale che la scienza penalisti-
ca si occupi altresì di quest’area.  

Ma ancor prima, la necessità di descrivere costantemente, in ma-
niera dinamica il confine mobile non solo della materia penale, ma 
anche di questa più ampia area, rende necessaria una correlata espan-
sione dell’oggetto di indagine della penalistica. Oltretutto, in favore 
di questa espansione militano le esigenze pratiche sopra ricordate. 
Se l’oggetto della scienza penale – non del diritto penale – è la limi-
tazione del potere punitivo e la tutela dei diritti e delle libertà del 
singolo, ciò è possibile solo presidiando, accanto al campo del pena-
le, anche il limitrofo campo delle misure sanzionatorie ad esso mol-
to simili. 

Ad orientare la dottrina, dunque, dovrebbe essere una presunzio-
ne metodologica di rilevanza di qualsiasi misura sanzionatoria. In al-
tri termini, si dovrebbe in un primo momento ritenere rilevante qual- 
 

razione di “truffa delle etichette”, su strumenti d’intervento preventivi, quali quel-
li visti in precedenza, sostanzialmente idonei ad incidere in maniera del tutto si-
mile sui diritti fondamentali dei consociati, ma non ascritti, quantomeno for-
malmente, alla materia penale. Sulle complesse interrelazioni tra diritto penale e 
Sicherheitsrecht nel delicato ambito della prevenzione del terrorismo, cfr. ancora 
M. BÄCKER, Kriminalpräventionsrecht, cit. 

24 In senso analogo F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 71 ss. 
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siasi sanzione, procedendo solo in un secondo passaggio ad escludere 
dall’oggetto di indagine quelle misure non solo non appartenenti al 
diritto penale, ma nemmeno in parte influenzate dall’applicazione 
della disciplina penalistica, in quanto, di fondo, interamente ascrivi-
bili ad un altro ambito dell’ordinamento. Non dunque una presun-
zione di appartenenza alla materia penale, ma una presunzione di 
appartenenza al più esteso ambito di indagine della scienza penalisti-
ca. Una presunzione “metodologica”, in particolare, in quanto non 
frutto di osservazione empirica, ma volta normativamente a stabilire 
il procedere della scienza penale dinanzi ad una qualsiasi misura 
sanzionatoria. 

Con ciò si è inteso chiarire il significato da attribuire all’interno di 
questa indagine al sintagma ‘delle scelte di criminalizzazione’, il qua-
le abbraccerà non soltanto scelte di criminalizzazione stricto sensu, 
cioè previsioni di pena, ma anche fattispecie che prevedano, in caso 
di violazione, misure sanzionatorie diverse dalla pena in senso stret-
to. Da questo punto di vista, volendo dichiaratamente estendere que-
sta indagine sia alla materia penale sia alla “zona grigia” ad essa con-
tigua, non sarà necessario chiarire di volta in volta, al cospetto di 
sanzioni non qualificate come penali, se si tratta o meno di sanzioni 
intrinsecamente penali. 

3. Diritto penale: istituzione, funzione, fini, limiti 

Chiarito il primo elemento dell’oggetto di questa ricerca, un ana-
logo sforzo di precisazione – pur con la dovuta sintesi – impone an-
che l’ulteriore concetto su cui verterà l’indagine, ossia il concetto di 
“limiti” posti al diritto penale.  

In questa seconda precisazione preliminare, si cercherà di seguire 
l’indicazione che invita ad analizzare partitamente il piano della di-
mensione istituzionale, la funzione e i fini del diritto penale 25, sulla 
scorta di concettualizzazioni ormai tralatizie, i cui termini sono tal-
mente noti da non meritare che alcuni cursori richiami. 

Sotto il primo aspetto, il riferimento al diritto penale come istitu-
zione evoca la mera comprensione analitica – attraverso una radio-
grafia sociologica della realtà – del complesso di regole, strutture,  
 

25 Nel fare ciò si utilizzerà come bussola U. NEUMANN, Institution, Zweck und 
Funktion, in M. PAWLIK-R. ZACZYK (a cura di), Festschrift für Günther Jakobs, cit., 
435 ss. 
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pratiche che concorrono a formare l’istituzione socialmente denomi-
nata ‘diritto penale’ e che contribuiscono a distinguerla da altre isti-
tuzioni presenti nella società; e ciò, sulla base della peculiare compo-
nente negativa che qualifica la pena quale «[…] una lesione di inte-
ressi (un “male”), che viene inflitta ad una persona a causa di una 
condotta disapprovata da un’istanza all’uopo competente» 26. 

Più problematica, forse, appare la distinzione tra funzione e fini 
del diritto penale 27. 

Per apprezzare questa distinzione occorre comprenderne le diffe-
renti prospettive di osservazione. Anche per definire la funzione del 
diritto penale, al pari di quanto detto per l’istituzione, è necessario un 
approccio analitico di carattere sociologico che si limiti a registrare 
la funzione che al diritto penale è socialmente attribuita. Viceversa, 
la definizione di fini per il diritto penale può declinarsi soltanto in 
una dimensione normativa (politica); è cioè frutto non di una mera 
“osservazione” ma di una preliminare – e discrezionale – decisione 
“ordinamentale”. 

La stessa definizione prima fornita di diritto penale come istitu-
zione conduce, per implicazione logica, a vedere nel diritto penale 
uno strumento di promozione del rispetto di determinate norme 
comportamentali. Trattandosi di una reazione ad un comportamento 
disapprovato tenuto da parte di un consociato, è evidente che questa 
reazione sfavorevole nei confronti di quest’ultimo rappresenti un 
modo per riaffermare la norma di comportamento violata 28. Osser-
vandola attraverso le lenti della teoria dei giochi, tale funzione del di-
ritto penale è stata altresì descritta, in termini sostanzialmente simili,  
 

26 Questa, ad esempio, la definizione di diritto penale come istituzione tratteg-
giata da U. NEUMANN, Institution, Zweck und Funktion, cit., 438. 

27 Si tratta di una distinzione forse più facilmente apprezzabile rispetto ad un 
ambito, non in sé normativo, come il diritto penale. Un esempio del tutto estra-
neo all’oggetto di questa indagine potrà allora aiutare. Si pensi all’automobile: 
interrogarsi sulla sua funzione significa osservarne il suo utilizzo nella società. 
Tale funzione potrebbe essere vista nello spostamento di persone e cose nello 
spazio, una funzione condivisa, con maggiori o minori differenze, anche da altri 
tipi di veicolo (motociclo, bicicletta, etc.). Quale debba essere il fine dell’utilizzo 
dell’auto, invece, non può essere desunto dalla semplice osservazione dei compor-
tamenti sociali; esso è infatti frutto contingente di una decisione politica, norma-
tiva. Restando all’esempio, una società particolarmente attenta al tema delle 
emissioni inquinanti, potrebbe stabilire il fine di utilizzo di un’automobile soltan-
to nel trasporto di malati o per la copertura di tratti non coperti da altre forme di 
trasporto. Si comprende bene, dunque, come l’individuazione dei fini non sia 
frutto di una mera deduzione logica dalla sua funzione.  

28 Si veda, in questo senso, U. NEUMANN, Institution, Zweck und Funktion, cit., 444. 
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come stabilizzatrice della cooperazione sociale per mezzo di un mec-
canismo di reciprocità negativa rispetto alle regole comportamentali 
pattuite 29. 

Ci sentiamo di convenire, come premesso, sulla opportunità di evi-
tare di sovrapporre – o persino “livellare” su uno stesso piano 30 – i di-
stinti piani valutativi evocati dai concetti, rispettivamente, di funzione e 
fini del diritto penale. Se la funzione si evince infatti dall’osservazione 
delle pratiche sociali, l’individuazione dei fini del diritto penale com-
porta, come ora si vedrà, una scelta normativa, politica 31. 

Nell’approcciarsi alla decisione sui fini del diritto penale si entra 
inevitabilmente nel campo della sua giustificazione. Nella società esi-
stono, infatti, altri meccanismi di stabilizzazione della cooperazione 
sociale, ciascuno dei quali caratterizzato da specifici punti di forza e 
di debolezza e con propri peculiari costi economici e sociali; la scelta 
di assolvere a questa determinata funzione sociale con il diritto pena-
le e non con tali altri meccanismi è una scelta politica deliberata. At-
traverso l’individuazione dei fini del diritto penale si forniscono dun-
que gli argomenti per la giustificazione del suo utilizzo. 

La decisione sui fini del diritto penale è strettamente legata alla 
decisione normativa sui limiti al suo utilizzo. Vi sono due modi di 
guardare al rapporto fini/limiti. 

Si può immaginare, anzitutto, che esista una perfetta simmetria 
tra le due componenti. La costruzione dei limiti può essere svolta, in 
questo caso, in negativo rispetto ai fini assegnati al diritto penale, ri-
tenendo illegittimo qualsiasi utilizzo non in linea con il perseguimen-
to di quei fini. Anche a contrario, partendo dai limiti, si può indivi-
duare tutto ciò che invece è giustificato. Dunque, fine e limite sono  
 

29 Cfr. V. CHIAO, Criminal law, cit., 37 ss. 
30 Come pare fare, su tutti, G. JAKOBS, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundla-

gen und die Zurechnungslehre, Berlin, New York, de Gruyter, 2ª ed., 1991, 35 ss.; 
ID., Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und „alteuropäischem“ Prinzipien-
denken. Oder: Verabschiedung des „alteuropäischem“ Strafrechts?, in ZStW, 1995, 
844; ID., Sozialschaden? – Bemerkung zu einem straftheoretischen Fundamental-
problem, in M. BÖSE-D. STERNBERG-LIEBEN (a cura di), Grundlagen des Straf- und 
Strafverfahrensrechts. Festschrift für Knut Amelung, Berlin, Duncker & Humblot, 
2009, 46. Si è acutamente osservato che ciò finisce per comportare un’elevazione 
a funzioni manifeste di quelle che sono, invece, funzioni latenti del diritto penale, 
con ciò frustrandone lo stesso operare, cfr. U. NEUMANN, Institution, Zweck und 
Funktion, cit., 446. 

31 In termini molto diretti V. CHIAO, Criminal law, cit., 51, invita a distinguere 
tra la domanda «a che serve il diritto penale?» e la domanda «quando, se mai, è 
appropriato ricorrere al diritto penale?». 
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facce della stessa medaglia, sono lo stesso concetto declinato in posi-
tivo e in negativo 32. 

Si può, tuttavia, altresì spezzare questo rapporto di corrispondenza 
tra fini e limiti, ipotizzando che essi debbano essere stabiliti indipen-
dentemente gli uni dagli altri. In questo modo il rispetto dei limiti po-
trebbe essere inquadrato solo come condizione necessaria, ma non suf-
ficiente per giustificare l’utilizzo del diritto penale 33, poiché essi tracce-
rebbero soltanto un confine esterno, sicuramente invalicabile, del dirit-
to penale, mentre non traccerebbero simultaneamente il confine inter-
no dei fini del diritto penale. Ancora una volta, volendo esemplificare, si 
potrebbe descrivere il limite del diritto penale come divieto di compri-
mere irragionevolmente i diritti fondamentali dei singoli, mentre il suo 
fine potrebbe consistere nella tutela di beni giuridici, nella tutela dei di-
ritti fondamentali, nel perseguimento dell’interesse pubblico, etc. 

In ipotesi, potrebbe anche darsi un sistema agnostico rispetto ai 
fini, sul cui reale perseguimento non vi sia alcun controllo, ma che 
prescriva solo dei limiti e vigili sul loro rispetto. Questo disallinea-
mento tra fini e limiti sarebbe oltretutto funzionale ad evitare il fe-
nomeno poc’anzi osservato di trasformazione dei limiti del diritto 
penale in fattori propulsivi del suo utilizzo. 

In questi termini, una premessa stipulativa sui fini del diritto pe-
nale sembra pregiudiziale – e forse imprescindibile – ove si voglia 
tentare di ricostruire, in positivo, i con-fini di un diritto penale “giu- 
 

32 In questi termini con grande chiarezza D. PULITANÒ, (voce) Offensività del 
reato, cit., 673. Per esemplificare, laddove si affermi che il fine del diritto penale 
sia la tutela di beni giuridici, il limite sarebbe dato dall’impossibilità di punire 
condotte che non ledano beni giuridici; parallelamente, laddove si affermi che 
fine del diritto penale sia la tutela di diritti fondamentali, il suo limite sarebbe 
dato dal divieto di punire condotte che non ledano un diritto fondamentale. In 
questa visione il limite segna un confine, escludendo sì la legittimità di ciò che è 
fuori, ma giustificando al contempo ciò che è all’interno. Si comprende, allora, 
come in tale lettura qualsiasi limite faccia in realtà intravedere, in controluce, un 
fine legittimo del diritto penale e possa essere utilizzato quale motore di espan-
sione del diritto penale. Cfr. in questo senso C.E. PALIERO, L’agorà e il palazzo. 
Quale legittimazione per il diritto penale?, in Crim., 2012, 107 ss., che ben descrive 
la trasformazione del bene giuridico «da argine a volano della criminalizzazione»; 
cfr. sul punto anche C. BURCHARD, Strafrechtslimitation als Motor der Strafrechts-
expansion. Wissenschaftsetische Vorüberlegungen zu “Dual Use Research of Con-
cern” aus dem Bereich der Strafrechtswissenschaften, in M. KUHLI-M. ASHOLT (a 
cura di), Strafbegründung und Strafeinschränkung als Argumentationsmuster, Ba-
den-Baden, Nomos, 2017, 23 ss. 

33 Per un chiaro esempio di questo approccio v. J. FEINBERG, The Moral Limits 
of the Criminal Law. Harm to Others, New York, Oxford University Press, 1984, 4. 
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sto”, legittimo, razionale, mentre uno studio sui limiti del diritto pe-
nale è sufficiente per chi voglia, in negativo, individuare i confini ol-
tre i quali il diritto penale non può spingersi 34. 

Infatti, mentre l’interrogarsi sui fini del diritto penale è fondamentale 
per il decisore politico 35, una mera teoria dei limiti è forse sufficiente 
per un’istanza di esclusivo controllo sul suo operato. Dunque – per rife-
rirsi all’esempio più importante – un giudice costituzionale necessite-
rebbe di una teoria dei limiti del diritto penale e non dei suoi fini, la cui 
elaborazione ben potrebbe lasciare, agnosticamente, al Parlamento 36. 

Nel prosieguo si dovrà tornare, in qualche passaggio, anche sul con-
cetto evocato dai fini del diritto penale, ma si è già compreso che 
l’oggetto precipuo di questa indagine, e la prospettiva attraverso la qua-
le si intende riflettere sul tema della giustificazione del diritto penale, è 
quella dei limiti imposti, in negativo, alle scelte di criminalizzazione. 

4. Limiti politico-criminali e limiti costituzionali 

Così chiarito, nei termini sommariamente ripercorsi, il significato 
del termine ‘limite’ assunto a riferimento e ad oggetto di questa inda- 
 

34 V. ancora J. FEINBERG, Harm to Others, cit., 4. Su questa distinzione, che 
per l’autore si sovrappone alla distinzione diritto penale/diritto costituzionale, 
anche L. GRECO, Verfassungskonformes oder legitimes Strafrecht? Zu den Grenzen 
einer verfassungsrechtlichen Orientierung der Strafrechtswissenschaft, in B. BRUN-
HÖBER et al. (a cura di), Strafrecht und Verfassung, Baden-Baden, Nomos, 2013, 
24. Nella dottrina italiana tale distinzione fini/limiti si è spesso rispecchiata nelle 
diverse visioni della Costituzione come limite o come fondamento, cfr. V. MANES, 
Il principio di offensività, cit., 42 ss.; M. DONINI, L’eredità di Bricola e il costituzio-
nalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Riv. 
trim. dir. pen. cont., 2012, 62 s. 

35 Anche se, da parte di taluni, si osserva che in una società pluralista diviene 
impossibile aspirare ad una reductio ad unum dei fini del diritto penale e, dun-
que, ci si deve piuttosto interrogare sulle modalità di coesistenza legittima di di-
verse razionalità, cfr., su questa «apertura normativa» del diritto penale, C. BUR-
CHARD, Die normative Offenheit der Strafrechtspflege: Eine beschreibenede Annähe-
rung, in F. SALIGER (a cura di), Rechtsstaatliches Strafrecht, cit., 535 ss. 

36 In senso analogo, sulla base della distinzione limiti negativi/vincoli positivi, 
sempre nell’ottica di distinguere più chiaramente le sfere di competenza del deci-
sore politico da quelle del giudice costituzionale, cfr. G. FIANDACA, Legalità penale 
e democrazia, in Quad. fior., 2007, 1267; cfr. anche, sulla base della distinzione tra 
criteri di legittimazione e criteri di delegittimazione del diritto penale, A. MERLO, 
Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale 
in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1458 s. 
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gine, occorre ancora osservare, peraltro, come la dottrina penalistica 
– nel trattare questo tema – faccia riferimento, quantomeno a due di-
verse tipologie di limiti. In taluni casi, si allude a principi o criteri di 
limitazione del potere punitivo derivanti da riflessioni filosofiche – di 
filosofia morale o politica – o politico-criminali, che dovrebbero gui-
dare per ragioni di giustizia, razionalità o utilità l’operare del deposi-
tario del potere punitivo. In altri casi, ci si riferisce, molto più speci-
ficamente, a parametri di legittimità costituzionale e cioè a principi o 
criteri dettati dal testo costituzionale il cui mancato rispetto è san-
zionato nell’ordinamento con una dichiarazione d’illegittimità costi-
tuzionale della scelta di criminalizzazione. 

Detto altrimenti, i primi hanno come interlocutore soltanto il legi-
slatore, mentre i secondi interpellano anche e direttamente il giudice 
costituzionale 37. 

La prima tipologia di limiti sarà indicata come limiti politico-
criminali e la seconda tipologia di limiti come limiti costituzionali. Di 
certo il termine ‘costituzionale’ può rimandare anche ad altri significa-
ti, ad esempio in termini di importanza simbolica e culturale dei prin-
cipi così qualificati; come pure possono esservi costituzioni che non 
prevedono un controllo di legittimità costituzionale delle leggi. Ciono-
nostante, si assume qui il termine ‘costituzione’ nel senso riduttivo, ma 
centrale per il costituzionalismo contemporaneo, di specifica fonte del 
diritto sovraordinata alla legge, attraverso l’espunzione dall’ordina-
mento delle leggi con essa incompatibili 38. Cosicché, lo spartiacque tra 
le due tipologie risiederebbe nella vincolatività per il legislatore, come 
del resto da tempo sottolineato anche in seno alla dottrina italiana per 
il tramite della distinzione tra principi a carattere dimostrativo e, al-
l’opposto, principi a carattere meramente argomentativo 39. 

Una prima – forse banale – constatazione è che, mentre la rifles- 
 

37 Per una chiara distinzione metodologica tra questi piani v. J. FEINBERG, 
Harm to Others, cit., 4 s., «la nostra domanda può essere concepita come sottopo-
sta ad un legislatore ideale in uno stato democratico», e ancora «gli argomenti 
sono indirizzati ad un legislatore ideale, no ad una ideale Supreme court». Cfr. 
anche T. HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten. Strafrechtlicher Schutz von Moral, 
Gefühlen und Tabus, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, 34. 

38 Cfr., sulla centralità nella dottrina giuridica di questa visione della costitu-
zione, tra le molte possibili, G. PINO, Costituzione come limite, costituzione come 
fondamento, costituzione come assiologia, in DeS, 2017, 93. 

39 Al riguardo, autorevolmente, anzitutto M. DONINI, Teoria del reato. Una in-
troduzione, Padova, Cedam, 1996, 27 ss.; ID., (voce) Teoria del reato, in Dig. disc. 
pen., XIV, 1999, 234. 



26  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

sione sui limiti politico-criminali è da sempre e dovunque possibile 40, 
la riflessione sui limiti costituzionali è legata ad un’esperienza stori-
camente e geograficamente più limitata: essa implica infatti la neces-
saria presenza di un testo costituzionale (più o meno “rigido”) e ri-
chiede che in esso possano rintracciarsi – espliciti o impliciti – limiti 
apposti allo ius puniendi, essendo altresì necessario che vi sia un or-
gano in grado di far rispettare la supremazia della costituzione sulle 
altre fonti del diritto, assicurando, dunque, cogenza e vincolatività a 
siffatti limiti. 

Peraltro, negli ordinamenti, ormai largamente maggioritari, nei 
quali queste condizioni sono da tempo rispettate, è comprensibile 
che vi sia stata spesso una considerazione unitaria dei due piani. Ol-
tretutto, poiché nulla vieta che alle due diverse tipologie di limiti sia 
riconosciuto un medesimo contenuto, forte è stata la tentazione di 
riversare le precedenti riflessioni politico-criminali in riflessioni co-
stituzionali, trasformando così ciò che il legislatore non dovrebbe 
punire in ciò che al legislatore è vietato punire. 

La confusione tra queste due tipologie di limiti può essere tuttavia 
foriera di gravi incomprensioni 41. Anzitutto, ben si comprende la 
profonda differenza che passa tra ciò che sarebbe ingiusto o irrazio- 
 

40 Ciò non toglie chiaramente che, laddove una costituzione vi sia, questa ab-
bia un’enorme influenza anche sulla riflessione politico-criminale concreta relati-
va a quell’ordinamento, cfr. in questo senso F. PALAZZO, Valori costituzionali e di-
ritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema), in A. PIZZORUSSO-
V. VARANO (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici con-
temporanei, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1985, 534. D’altro canto, è dato altresì osser-
vare che la mancanza del piano costituzionale vincolante rende spesso meno vi-
vace la stessa riflessione politico-criminale in materia di limiti alle scelte di cri-
minalizzazione; cfr., ad esempio, in relazione alla Francia, fino ad anni recenti 
caratterizzata da una forma molto debole di controllo di costituzionalità delle 
leggi, R. PARIZOT, Pour un véritable principe de nécessité des incriminations, in Po-
litique(s) criminelle(s). Mélanges en l’honneur du professeur Christine Lazerges, Pa-
ris, Dalloz, 2014, 251. 

41 Critici rispetto alla mancanza di chiarezza spesso riscontrabile in dottrina 
circa la tipologia di limiti dei quali si discute K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und 
Demokratieprinzip, in DSt, 2010, 362; I. APPEL, Verfassung und Strafe. Zu den ver-
fassungsrechtlichen Grenzen staatlichen Strafens, Berlin, Duncker & Humblot, 
1998, 49 s., 351; C.-F. STUCKENBERG, Grundrechtsdogmatik statt Rechtsgutslehre. 
Bemerkungen zum Verhältnis von Strafe und Staat, in GA, 2011, 657; ID., The Con-
stitutional Deficiencies of the German Rechtsgutslehre, in OSLS, 2013, 38; C. 
PRITTWITZ, Das Strafrecht: Ultima ratio, propria ratio oder schlicht strafrechtliche 
Prohibition?, in ZStW, 2017, 392; M. BÄCKER, Kriminalpräventionsrecht, cit., 362; 
M.V. WILFERT, Strafe und Strafgesetzgebung im demokratischen Verfassungsstaat, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 172. 
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nale fare e ciò che è concretamente vietato fare. Quando allora si 
constata una pressoché totale unanimità nella dottrina rispetto ai 
principi che operano quali limiti alle scelte di criminalizzazione, ma 
al contempo si realizza che, a seconda delle diverse impostazioni, ta-
luni principi opererebbero solo sul piano politico-criminale, mentre 
altri anche sul piano costituzionale, non può non emergere – né di-
sconoscersi – la profonda divergenza delle posizioni in campo 42.  
 

42 Se si tenta una ricognizione nella letteratura sul carattere di vincolatività 
degli usuali principi di limitazione delle scelte di criminalizzazione, si è sopraffat-
ti dalla copiosità di qualificazioni create, che si riferiscono non solo ai due poli 
vincolante/non vincolante, ma altresì ad un’infinita serie di stati intermedi o ibri-
di tra questi due poli, non sempre facilmente comprensibili nelle conseguenze 
pratiche. Ha senso qui mostrare solo un piccolo saggio di un molto più vasto 
campionario di qualificazioni. Per G. VASSALLI, I principi generali del diritto nel-
l’esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 735, 739, il principio di of-
fensività sarebbe un «principio ispiratore della legislazione», un mero «orienta-
mento» (in questo senso anche precedentemente in ID., Considerazioni sul princi-
pio di offensività, in Scritti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, Giuffrè, 1982, 662 
s.). Per C. FIORE, Il principio di offensività, in Indice pen., 1994, 276 ss. il principio 
di offensività sarebbe «presupposto ideologico del sistema», e anche «quanto me-
no, un canone ermeneutico generalmente riconosciuto», al contempo ricono-
scendogli fondamento costituzionale. Per F. MANTOVANI, Il principio di offensivi-
tà, in CNPDS (a cura di), Prospettive di riforma del codice penale e valori costitu-
zionali, Milano, Giuffrè, 1996, 100, il principio di offensività segnerebbe «una di-
rettrice fondamentale di politica criminale» e sarebbe «principio regolare, ma 
non assoluto»; nello stesso senso già precedentemente in ID., Il principio di offen-
sività del reato nella Costituzione, in Scritti in onore di Costantino Mortati, Vol. IV, 
Milano, Giuffrè, 1977, 451. Per Romano, riprendendo Pedrazzi, si tratterebbe di 
una mera direttiva di livello costituzionale, cfr. M. ROMANO, La legittimazione del-
le norme penali: ancora sui limiti e validità della teoria del bene giuridico, in Crim., 
2011, 44.; ID., Zur Legitimation der Strafgesetze. Zu Fähigkeit und Grenzen der 
Rechtsgutstheorie, in B. SCHÜNEMANN et al. (a cura di), Strafrecht als Scientia Uni-
versalis. Festschrift für Claus Roxin, Berlin, New York, de Gruyter, 2011, 168; e 
anche il principio di sussidiarietà o di extrema ratio sarebbe meramente «uno dei 
canoni materiali-cardine della politica criminale degli ordinamenti contempora-
nei», v. ID., «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1992, 42. Per PALAZZO F., Meriti e limiti dell’offensività come princi-
pio ricodificazione, in CNPDS (a cura di), Prospettive di riforma, cit., 74, si tratte-
rebbe di un principio «tendenziale». Per M. DONINI, Teoria del reato, cit., 29; ID., 
Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. 
L’insegnamento dell’esperienza, in Foro it., 2001, 35 ID., Il volto attuale dell’illecito 
penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 
2004, 69, il principio di offensività avrebbe «(attualmente) una dimensione che si 
colloca a metà fra i principi argomentativi e quelli dimostrativi», mentre ivi 85, 
«la sussidiarietà non e ̀ giustiziabile», cioè «non e ̀ un principio dimostrativo utiliz-
zabile dalla Corte costituzionale per dichiarare l’illegittimità di una legge che non 
la rispetti», e ancora di recente – ID., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei 
 



28  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

Sempre alto è poi il rischio di ritenere che a distinguere i limiti 
politico-criminali da quelli costituzionali vi sia soltanto la questione 
del loro fondamento, più o meno avvalorato da un espresso o implici-
to riferimento riscontrabile nel tracciato costituzionale.  

In altri termini, si tratterebbe di una riflessione teorica comune 
che giungerebbe in entrambi i casi ai medesimi risultati pratici, ri-
spetto alla quale l’unico problema ulteriore posto dai limiti costitu-
zionali sarebbe quello di verificarne l’ancoraggio normativo. Un pro-
blema tutt’altro che insormontabile, poiché la più attenta dottrina 
giuridica è sempre riuscita con facilità a ricavare un qualsivoglia 
fondamento nella costituzione ai principi pre-costituzionali elaborati 
in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione 43. 

Per semplificare allora la riflessione, si supponga di ragionare non 
de iure condito ma de iure condendo, così da eliminare qualsivoglia 
questione legata al “trinceramento” normativo delle teorie sviluppate. 
In questa situazione si sarebbe dunque portati, senza alcun dubbio, a 
trasferire sul piano costituzionale i risultati raggiunti nella riflessione 
politico-criminale, poiché tra i due piani di riflessione vi sarebbe, in 
sostanza, un’assoluta comunanza di oggetto. 

A ben vedere, invece, il piano dei limiti politico-criminali e quello 
dei limiti costituzionali non sono perfettamente coincidenti. Mentre 
infatti il piano politico-criminale deve rispondere soltanto ad un in-
terrogativo (è legittimo/giusto/opportuno punire il comportamento 
X?), il piano costituzionale deve in ogni caso rispondere contestual-
mente a due distinte domande: è legittimo/giusto/opportuno punire il 
comportamento X? È giusto che sulla legittimità/giustizia/oppor-
tunità della punizione del comportamento X decida in maniera vin- 
 

sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria 
dell’“offense” di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1557 – «il principio di 
extrema ratio è da tutti ritenuto un principio di natura politico-criminale, argo-
mentativo e non dimostrativo». Uscendo dall’Italia, per N. JAREBORG, Criminaliza-
tion as Last Resort (Ultima Ratio), in Ohio St. J. Crim. L., 2004, il principio di ul-
tima ratio sarebbe non già un principio costituzionale, ma un principio di etica 
legislativa. 

43 Sul disinvolto passaggio dal piano politico-criminale a quello costituzionale 
valga per tutti la puntuale osservazione di F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto 
penale, cit., 542 s., «un siffatto atteggiamento, che potrebbe forse dirsi di “esaltazio-
ne costituzionale” […] può forse essere implicita espressione di una certa sfiducia 
nei confronti della politica criminale perseguita dalle forze legislative e di governo, 
sulle quali in effetti si tenta di influire esercitando una pressione che si veste (non 
diciamo, si camuffa) dei panni costituzionali. In breve, tra dottrina e forze politiche 
si instaura un rapporto che, pur riguardando nella sostanza scelte politico-
criminali, tuttavia non si pone nei termini chiari e netti di un dialogo politico». 
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colante, anche contro la volontà del popolo regolarmente espressa at-
traverso la maggioranza dei suoi rappresentanti, un organo tecnocra-
tico privo di diretta legittimazione democratica quale una corte costi-
tuzionale? In altri termini, qualsiasi riflessione sul piano costituzio-
nale è duplice poiché al tempo stesso sul merito della decisione e 
sull’attribuzione del potere di decisione. In altri termini, riflettere in 
termini costituzionali significa, in qualsiasi momento, ragionare non 
solo sul ‘cosa’, ma anche, e talvolta soprattutto, sul ‘chi’ 44. Oltretutto 
– qui il profilo di maggiore complessità – è impossibile esaminare in 
maniera disgiunta questi due aspetti: è evidente infatti che queste 
due questioni si intrecciano e si influenzano a vicenda. Un solo 
esempio banale: un costituente ben potrebbe delineare in maniera 
molto ampia i limiti del legislatore rispetto alle scelte di criminaliz-
zazione, sapendo che i poteri del giudice costituzionale sono discipli-
nati in maniera da configurare un controllo “debole” di legittimità 
costituzionale, o, al contrario, restringere di molto tali limiti, conscio 
della natura “forte” del controllo di legittimità costituzionale previsto 
in costituzione 45. 

Questa distinzione di piani merita, a nostro avviso, di essere sor-
vegliata con attenzione e il quadro che ne emerge è molto più com-
plesso e articolato di quanto fosse prima facie ipotizzabile.  

Si è infatti dimostrata non più in linea con la realtà di uno stato 
costituzionale la distinzione binaria intuitivamente tracciabile: ad un 
estremo, le posizioni più liberali volte a valorizzare al massimo i limi-
ti alle scelte di criminalizzazione; all’altro, le posizioni più securitarie 
o conservatrici volte a ridurre al minimo tali limiti. Intrecciando me-
rito e attribuzione, al contrario, emergono almeno quattro diversi po-
li: a limiti molto ampi alla discrezionalità legislativa si può sia ac-
compagnare un sindacato altrettanto ampio del giudice costituziona- 
 

44 Cfr. C. BURCHARD, Strafverfassungsrecht – Vorüberlegungen zu einem Schlüs-
selbegriff, in K. TIEDEMANN et al. (a cura di), Die Verfassung moderner Strafrechts-
pflege, Baden-Baden, Nomos, 2016, 50; ID., Strafrechtslimitation als Motor der 
Strafrechtsexpansion, cit., 38 s. 

45 Con i termini “strong” o “weak” judicial review ci si riferisce usualmente nel-
la dottrina costituzionalistica alla possibilità che un giudice costituzionale dichia-
ri l’invalidità della disposizione incostituzionale, con effetti di immediata sua 
espunzione dall’ordinamento giuridico, o, al contrario, che a tale sentenza di ac-
certamento debba conseguire un atto del Parlamento che sani la disciplina inco-
stituzionale (spesso prevedendo per questa speciale legislazione “d’iniziativa della 
Corte costituzionale” un procedimento accelerato di discussione parlamentare). 
Su tale distinzione, per tutti, J. WALDRON, The Core of the Case Against Judicial 
Review, in Yale L.J., 2005-06, 1354 ss. 



30  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

le, ma anche, all’opposto, una netta riduzione dei suoi poteri; come 
pure rispetto a limiti molto contenuti all’attività legislativa possono 
fare da contraltare sia una previsione altrettanto restrittiva del con-
trollo di costituzionalità delle leggi, sia, al contrario, una sua forte 
estensione. In questa nuova struttura quadripolare diviene allora dif-
ficile individuare, ad esempio, le posizioni più liberali o progressiste: 
sarebbero da preferire – in ipotesi – limiti massimi ma non giustizia-
bili oppure, all’opposto, limiti minimi ma giustiziabili? Così come 
emergono stridenti le contraddizioni all’interno dello stesso campo 
progressista: come coniugare l’usuale tendenza ad una tutela massi-
ma di determinati diritti contro il potere pubblico attraverso limiti 
ampi alle scelte di criminalizzazione con l’avversione, sempre più 
palpabile in questo campo, nei confronti dello strumento del control-
lo di legittimità costituzionale? 

L’indagine che segue si concentrerà soprattutto sui limiti costitu-
zionali alle scelte di criminalizzazione. Quando nel prosieguo si farà 
riferimento ad un qualsiasi principio o ad una qualunque teoria ci si 
interrogherà soltanto nell’ottica di considerare o applicare tale prin-
cipio o teoria come vincolante nei confronti del legislatore. Si potrà 
affrontare invece solo a grandi linee il tema di quali possano o deb-
bano essere i principi e le teorie politico-criminali in materia di limiti 
alle scelte di criminalizzazione 46.  
 

46 Si vuole qui solo osservare che una chiara distinzione tra le due tipologie di 
limiti è indispensabile anche per impostare correttamente la riflessione sui limiti 
politico-criminali alle scelte di criminalizzazione. Per fare solo un esempio, critiche 
che sarebbero sicuramente molto centrate rispetto a limiti costituzionali possono 
non essere così decisive rispetto a limiti meramente politico-criminali. Si pensi, ad 
esempio, alla vexata quaestio dell’indeterminatezza del concetto di bene giuridico e 
alle molteplici definizioni per esso offerte. Cfr., tra i tanti sul punto, G. FIANDACA, 
Sul bene giuridico, cit., 31, che parla di «babele» o anche di «impressione comples-
siva disorientante»; C.-F. STUCKENBERG, Grundrechtsdogmatik statt Rechtsgutslehre, 
cit., 657, che parla di «notoria indeterminatezza», o ancora G. STRATENWERTH, Zum 
Begriff des „Rechtsgutes“, in A. ESER-U. SCHITTENHELM-H. SCHUMANN (a cura di), 
Festschrift für Theodor Lenckner, München, C.H. Beck, 1998, 388, secondo il quale il 
problema della definizione di bene giuridico non sarebbe «ancora non risolto, ma 
del tutto irrisolvibile». Una tale indeterminatezza, sicuramente esiziale per un limite 
costituzionale da armeggiare in un giudizio di legittimità costituzionale, potrebbe 
non esserlo in funzione politico-criminale, laddove il concetto di bene giuridico 
debba fungere soltanto da topos di riferimento per la discussione pubblica tra i con-
sociati. In questo ambito, infatti, ben potrebbe già soddisfarci quella che Wittgen-
stein definirebbe una «somiglianza di famiglia», cioè una parola che rimanda al let-
tore un significato preciso, pur in assenza di una precisa definizione in termini di 
caratteristiche comuni ed esclusive, ma in presenza appunto solo di una «comples-
sa rete di somiglianze». Cfr. L. WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, Ox-
 



  Prolegomena metodologici  31 

Dunque, per cercare di tirare le fila di questo excursus e conclude-
re questo chiarimento preliminare, lo sforzo di questa indagine è 
mosso dal tentativo di ricostruire le linee teoriche utili all’individua-
zione delle scelte di criminalizzazione costituzionalmente illegittime, 
senza in alcun modo escludere che le scelte passate indenni da tale 
vaglio possano considerarsi illegittime in senso filosofico o politico-
criminale 47, in questo caso tuttavia senza conseguenza giuridica al-
cuna di un tale giudizio. 

D’altronde, questa prospettiva appare quella maggiormente conge-
niale ai dispositivi di funzionamento di una democrazia costituzionale, 
nella quale il giudice delle leggi – quale legislatore negativo – non è 
chiamato ad individuare la migliore scelta possibile, ma si limita ad 
escludere quelle costituzionalmente illegittime, a fissare cioè il limite 
esterno invalicabile, al cui interno è demandato al legislatore democra-
ticamente eletto di scegliere tra le diverse opzioni possibili, in «uno 
spazio vuoto di diritto costituzionale» 48, realizzando dunque sulla base 
dei programmi politici, una democrazia pluralista dell’alternanza 49. 

La scelta di concentrarsi sui limiti costituzionali pare giustificata 
in virtù degli interessanti sviluppi ai quali si assiste proprio su questo 
versante. Come si è già osservato, la politica criminale contempora-
nea è affetta da forti tendenze populistiche e si riscontra dunque una 
scarsissima influenza su di essa dei limiti politico-criminali alle scelte 
di criminalizzazione elaborate in dottrina. Si comprende allora la 
sempre maggiore tensione che si scarica sui limiti costituzionali alle 
scelte di criminalizzazione e dunque, in definitiva, sull’attività delle 
corti costituzionali e sovranazionali 50.  
 

ford, Blackwell, 1953, Teil I, § 66 s. Rispetto ad un criterio che debba orientare la 
discussione pubblica, la sua familiarità e la relativa tradizione presso quel pubblico 
saranno certamente da considerare tanto rilevanti quanto lo sono la sua determina-
tezza e la sua tassatività linguistica. 

47 Tale concetto è definito da J. FEINBERG, Harm to Others, cit., 6 come «moral 
legitimacy». Per un concetto di legittimità politico-criminale cfr. W. HASSEMER-U. 
NEUMANN, Vorbemerkungen zu § 1, in U. KINDHÄUSER-U. NEUMANN-H.-U. PAEFF-
GEN (a cura di), Strafgesetzbuch, Baden-Baden, Nomos, 5ª ed., 2017, n.m. 119a. 

48 Cfr. G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, I, Bologna, il 
Mulino, 2ª ed., 2018, 126, che lo definiscono come l’ineliminabile «spazio di deci-
sioni non pregiudicato dalle norme della costituzione e dalle loro interpretazio-
ni», poiché «se non esistesse, se tutto fosse occupato, i diritti politici non avreb-
bero alcun senso e, con essi, nemmeno la democrazia». 

49 Cfr. R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 2007, 41. 
50 Sono gli «argini» e le «mura» di cui parla E. AMATI, Insorgenze populiste e 

produzione del penale, in disCrimen, 2019, 30 ss. 
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L’approccio costituzionalistico alla materia penale non è certo una 
novità, soprattutto per la dottrina italiana 51, che percorrendo questa 
prospettiva ha maturato risultati di estremo significato, mietuto frut-
ti che ancora consentono la coabitazione di un codice “autoritario” 
con la Costituzione democratica 52: tale approccio si è caratterizzato 
per una dinamica che parte sempre e comunque dal diritto penale e 
che si rivolge alla costituzione soprattutto alla ricerca di vincolatività. 
L’armamentario concettuale del diritto penale raramente è rivisto al-
la luce della costituzione, ma semplicemente inserito in questa attra-
verso un’opera di lettura, più o meno creativa 53, del testo costituzio-
nale, che quasi d’incanto riesce sempre a restituire all’interprete esat-
tamente quei principi e quei concetti già elaborati dalla dottrina pe-
nalistica prima ancora dell’emanazione della costituzione 54.  

In questo lavoro, dunque, si cercherà, proseguendo e ampliando il 
percorso di ricerca sinora svolto, di invertire il senso di marcia, di 
partire dal diritto costituzionale – specie muovendo dalle più recenti 
acquisizioni della dottrina – per giungere al diritto penale, inteso qui 
non nelle sue elaborazioni teoriche e nei suoi principi, ma nei suoi 
temi e problemi di fondo, che riemergono, come accennato, con ci-
clica ricorsività. 

5. Ruolo e legittimazione del giudice costituzionale in ambito 
penale 

Come si è visto, il rilievo centrale, per questa indagine, dei “limiti” 
costituzionali e della loro vincolatività nei confronti delle scelte legisla-
tive di criminalizzazione riporta, inevitabilmente, al tema del ruolo e 
della legittimazione del giudice costituzionale, nel vertiginoso trade-off 
tra tutela contro-maggioritaria dei diritti fondamentali e primato della 
regola opzionata dal Parlamento nei sistemi democratici. 

È noto, peraltro, che la questione della legittimazione di un inter- 
 

51 L’unica per la quale l’approccio costituzionalistico pare aver rappresentato 
un’impresa collettiva e condivisa, cfr. M. DONINI, L’eredità di Bricola, cit., 64.  

52 Cfr., in questo senso, V. MANES, Il principio di offensività, cit., 205.  
53 Di qui, ad esempio, la caratterizzazione delle basi giuslegalistiche di tale ap-

proccio come «apparenti», v. M. DONINI, L’eredità di Bricola, cit., 53. 
54 Molto critico rispetto a questa dinamica, con specifico riferimento al tema 

del bene giuridico, I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 376. 
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vento “tecnocratico” 55 sulle decisioni democraticamente assunte dai 
parlamentari in rappresentanza dei consociati non è certo confinata 
al solo diritto penale, rappresentando anzi un topos classico di rifles-
sione della dottrina costituzionalistica 56. Tuttavia, per lo ius punien-
di, in ragione della sua massima intensità di ingerenza nei diritti fon-
damentali dei singoli imposta dal potere pubblico 57, diviene ancor 
più ardua la ricerca di un equilibrio tra la salvaguardia della discre-
zionalità legislativa e la tutela delle sfere individuali e il giudice co-
stituzionale si ritrova – non a caso – spesso tacciato di judicial ac- 
 

55 Ovvero finanche “aristocratico”, qualora si segua la caratterizzazione della 
magistratura costituzionale come «istituto tipicamente aristocratico» di M. LUCIA-
NI, (voce) Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali IX, 2016, 395. 

56 Cfr., in una vastissima letteratura, H. KELSEN, Wer soll der Hüter der Verfas-
sung sein?, Berlin, Grunewald, Dr. Walther Rotschild, 1931; C. SCHMITT, Der 
Hüter der Verfassung, in AöR, 1929, 161 ss.; C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e 
legittimazione politica, Roma, Tipografia Veneziana, 1984; B.A. ACKERMAN, The 
Storrs Lectures: Discovering the Constitution, in Yale L.J., 1983-84, 1013 ss.; ID., 
Constitutional Politics/Constitutional Law, in Yale L.J., 1989-90, 453 ss.; A. BARAK, 
A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy, in Harv. L. Rev., 
2002, 19 ss.; R. BELLAMY, Political Constitutionalism. A Republican Defense of the 
Constitutionality of Democracy, New York, Cambridge University Press, 2007; 
A.M. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Poli-
tics, New Haven-London, Yale University Press, 2ª ed., 1986; R.A. DAHL, Decision-
Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker, in J. Pub. 
L., 1957, 279 ss.; R. DWORKING, Taking Rights Seriously, Cambridge, Massachu-
setts, Harvard University Press, 1977; ID., Freedom’s law. The Moral Reading of the 
American Constitution, New York, Oxford University Press, 1996; J.H. ELY, De-
mocracy and distrust. A theory of judicial review, Cambridge, Harvard University 
Press, 1980; B.E. FRIEDMAN, The will of the people. How public opinion has influ-
enced the Supreme Court and shaped the meaning of the Constitution, New York, 
Farrar Straus and Giroux, 2009; A. HAREL-A. SHINAR, Between judicial and legisla-
tive supremacy: A cautious defense of constrained judicial review, in Int’l J. Const. 
L., 2012, 950 ss.; R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences 
of the New Constitutionalism, Cambridge, Harvard University Press, 2004; R.A. 
POSNER, Democracy and Distrust Revisited, in Va. L. Rev., 1991, 641 ss.; J. RAZ, 
Disagreement in Politics, in Am. J. Juris., 1998, 25 ss.; M.V. TUSHNET, Taking the 
Constitution Away from the Courts, Princeton, Princeton University Press, 1999; J. 
WALDRON, Law and disagreement, Oxford, Clarendon, 1999; ID., The Core of the 
Case, cit., 1346 ss. 

57 Anche se non mancano, di recente, posizioni dottrinali volte a ridimensiona-
re tale eccezionale afflittività del diritto penale, in conseguenza del processo di 
progressiva umanizzazione della pena, cfr. K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und 
Demokratieprinzip, cit., 332 s., I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 24 ss.; U. KIN-
DHÄUSER, Straf-Recht und ultima-ratio-Prinzip, in ZStW, 2017, 383 ss.; C. BUR-
CHARD, Die Konstitutionalisierung der gegenseitigen Anerkennung. Die strafjustiziel-
le Zusammenarbeit in Europa im Lichte des Unionsverfassungsrechts, Frankfurt, 
Klostermann, 2019, 42 s.; ID., Strafverfassungsrecht, cit., 37 ss. 
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tivism 58, se non addirittura judicial suprematism 59, o, viceversa, di 
eccessivo self-restraint nei confronti del legislatore 60. 

Proprio il tema al centro di questo lavoro, per il suo carattere con-
tenutistico e sostanziale, nel quale si oppone al legislatore non un 
mero difetto tecnico nell’adozione dell’opzione incriminatrice – come 
nel caso delle violazioni del principio di legalità –, ma piuttosto un 
conflitto assiologico tra tale opzione e i valori fondanti sanciti dal te-
sto costituzionale, porta al culmine la tensione tra i poteri del legisla-
tore e i doveri del giudice costituzionale 61. 

Più in particolare, come si sa, dinanzi all’asserita “specialità” del 
potere punitivo – tradizionalmente considerato alla stregua di una 
sorta di ius exceptum –, la risposta di molti giudici costituzionali – 
condivisa da autorevole dottrina 62 – è parsa quella di adottare in que-
sto ambito una più sorvegliata cautela rispetto al consueto vaglio 
esercitato sui restanti settori dell’ordinamento 63. Alla base di questa 
impostazione pare esservi il riconoscimento della centralità politica 
delle scelte in materia penale e del conseguente surplus di legittima-
zione che qualsiasi intervento su di esse richiederebbe, cosicché in  
 

58 Cfr. di recente, rispetto alla Corte costituzionale italiana, in relazione alla 
giurisprudenza in ambito penale, soprattutto in materia di comminatorie edittali, 
A. SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cau-
se di inammissibilità della q.l.c., in Riv. AIC, 2019, 163 ss., che la caratterizza co-
me «il più temerario tentativo di espansione del sindacato, e quindi delle compe-
tenze, della Corte costituzionale». 

59 Cfr. sempre in relazione alla medesima recente giurisprudenza, A. MORRO-
NE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Cor-
te costituzionale, in Quad. cost., 2019, 251 ss.  

60 Cfr., per tutti, con riguardo alla Corte costituzionale italiana V. MANES, Il 
principio di offensività, cit., 205; con riguardo al BVerfG, T. HÖRNLE, Grob an-
stößiges Verhalten, cit., 31. 

61 Cfr. F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 352. 
62 Cfr. in questo senso I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 330 ss.; C.-F. STU-

CKENBERG, Rechtsgüterschutz als Grundvoraussetzung von Strafbarkeit?, in ZStW, 
2017, 355; K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 346 ss.; C. 
BURCHARD, Strafverfassungsrecht, cit., 48 ss. 

63 Anche la stessa Corte costituzionale, nelle autorevoli parole della Presidente 
della Corte Marta Cartabia nella Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 
2019, 28 aprile 2020, 15, pare condividere questo giudizio, osservando che «nei ter-
reni del diritto penitenziario e dello stesso diritto penale sostanziale […] la giuri-
sprudenza costituzionale si era mossa in passato con grande deferenza verso la di-
screzionalità legislativa». Cfr., con riguardo alla Corte costituzionale italiana, A. 
MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità, cit., 1439, il quale fotografa 
l’atteggiamento della Corte in termini di «prudente moderazione»; con riguardo al 
BVerfG, cfr. ancora T. HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten, cit., 31. 
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questo ambito dovrebbe farsi meno stringente il controllo “tecnocra-
tico” del giudice costituzionale ed espandersi, in maniera corrispon-
dente, la discrezionalità del legislatore. 

Anche la Corte costituzionale italiana, del resto, si è a lungo mo-
strata particolarmente cauta nello scandagliare questa materia 64, li-
mitando i suoi interventi ai soli casi nei quali la soluzione adottata 
denotasse una invasività – e “creatività” – giudiziale minima, essendo 
quasi dettata da esigenze di simmetria imposte da altri analoghi casi 
disciplinati dal legislatore, secondo lo schema di giudizio, tanto trala-
tizio quanto noto, delle c.d. “rime obbligate” 65. 

Negli ultimi tempi, però, proprio a questo riguardo si è riscontrata 
da più parti, nella giurisprudenza della Consulta, un «cambio di sta-
gione», un «nuovo corso», un «mutamento di paradigma» per quanto 
attiene all’intensità dello scrutinio sulle scelte legislative in ambito 
penale 66 e la stessa Corte costituzionale osserva in questo ambito una 
«nuova sensibilità» 67. 

Si tratta di un approccio fortemente innovativo, non solo e non 
tanto rispetto al profilo contenutistico delle singole decisioni 68, quan-
to piuttosto in relazione agli schemi consolidati di sindacato della  
 

64 Cfr., sui vari aspetti, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Me-
todo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino, 
Giappichelli, 2019, 280; A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costitu-
zionalità sulla misura della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 789 ss. 

65 Cfr., su questo punto, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, 
cit., 372 ss. 

66 Cfr., in questi termini, F. PALAZZO, Un “nuovo corso” della Corte costituziona-
le?, in Cass. pen., 2019, 2398; A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., 785 ss.; V. 
MANES, Il controllo di costituzionalità e il congedo dalle “rime obbligate”: il difficile 
equilibrio tra legalità e proporzionalità, in A. CADOPPI-P. VENEZIANI-P. ALDROVANDI 
(a cura di), Legalità e diritto penale dell’economia. Scritti in onore di Alessio Lanzi, 
Roma, Dike Giuridica, in corso di pubblicazione, 10 del dattiloscritto; R. BARTO-
LI, La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” 
sul quantum di pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 981 s.; P. INSOLERA, Discre-
zionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria ed effettività della tutela dei di-
ritti fondamentali. La Corte prosegue il “nuovo corso” e invalida la pena minima 
dell’art. 73, c. 1, T.U. Stupefacenti, in Indice pen., 2019, 253 ss. 

67 Cfr. Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, cit., 15. 
68 Comunque di assoluto rilievo, se solo si pensi, tra i tanti, ad interventi dagli 

enormi risvolti pratici e culturali, come quelli in materia di suicidio medicalmen-
te assistito, Corte cost., sent. n. 242, 22 novembre 2019, o di ostatività nel regime 
esecutivo, Id., sent. n. 253, 4 dicembre 2019, sulla quale, per tutti, M. PELISSERO, 
Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della 
sent. 253/2019 della Corte costituzionale, in Legisl. pen., 2020, 1 ss. 



36  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

Corte 69 e alle stesse tecniche decisorie adottate 70; un approccio – si 
badi – che attraversa tutti gli ambiti del diritto penale, da quello – qui 
di maggiore interesse – del sindacato sulle scelte di criminalizzazione 
legislative 71 a quello della proporzione sanzionatoria 72, fino agli in-
terventi, aventi ad oggetto questioni, invero molto differenti, in mate-
ria di esecuzione della pena 73. 

A prescindere dal giudizio che si voglia dare su questa specifica, re-
cente evoluzione che ha riguardato il giudice costituzionale italiano 74, 
è molto utile osservare in controluce la visione profondamente diversa 
dell’eccezionalità del diritto penale che pare fondare tale evoluzione. 
Piuttosto che concentrarsi sulla centralità politica di queste scelte, ci si 
focalizza, in questa lettura, sull’eccezionalità dell’ingerenza nei diritti 
fondamentali: al crescere della limitazione di questi ultimi deve pro- 
 

69 In ordine alle dirompenti novità in materia di sindacato sulla misura della 
pena, cfr., anzitutto, Corte cost., sent. n. 236, 10 novembre 2016, e poi in maniera 
sempre più esplicita in Id., sent. n. 222, 5 dicembre 2018; Id., sent. n. 233, 7 di-
cembre 2018; Id., sent. n. 40, 8 marzo 2019. 

70 Si veda l’inedita tecnica decisoria di rinvio della trattazione della causa ac-
compagnato da un’ordinanza-monito al legislatore con un termine preciso per il 
suo intervento, adottata in Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018 In riferi-
mento alla quale F. PALAZZO, La sentenza Cappato può dirsi storica?, in Pol. dir., 
2020, 4, si esprime in termini di «svolta “storica” nella nostra giurisprudenza co-
stituzionale». 

71 Come appunto nel caso, appena citato, del suicidio medicalmente assistito, 
Corte cost., sent. n. 242, 22 novembre 2019. 

72 Cfr. ancora Corte cost., sent. n. 236, 10 novembre 2016; Id., sent. n. 222, 
5 dicembre 2018; Id., sent. n. 233, 7 dicembre 2018; Id., sent. n. 40, 8 marzo 
2019. 

73 Si veda, oltre alla già citata Corte cost., sent. n. 253, 4 dicembre 2019, anche 
Id., sent. n. 149, 11 luglio 2018; Id., sent. n. 186, 12 ottobre 2018; Id., sent. n. 32, 
26 febbraio 2020; Id., sent. n. 97, 5 maggio 2020. 

74 Per un giudizio positivo di questa evoluzione cfr. F. PALAZZO, Un “nuovo 
corso” della Corte costituzionale?, cit., 2400; A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., 
810; V. MANES, Il controllo di costituzionalità, cit., 14 s. del dattiloscritto; E.M. 
AMBROSETTI, Nuovi orizzonti per le sentenze manipolative nel diritto penale?, in 
disCrimen, 2019, 9 s.; F. CONSULICH, La matematica del castigo. Giustizia costitu-
zionale e legalità della pena nel caso dell’art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990, in 
Giur. cost., 2019, 1244; P. INSOLERA, Discrezionalità legislativa in materia penale-
sanzionatoria, cit., 279 s. Più cauto R. BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra 
“rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in Dir. pen. cont., 
2019, 151; ID., Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta, in 
Giur. cost., 2018, 2575; ID., La sentenza n. 40/2019, cit., 982 s. Molto più critico, 
invece, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., 264 ss. 
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porzionalmente corrispondere l’intensificarsi del controllo di costitu-
zionalità 75. In questa prospettiva, il timore per la “invasione di campo” 
nella discrezionalità legislativa viene “esorcizzato” attraverso il ricorso 
al costante refrain sulla possibilità per il legislatore di riappropriarsi in 
qualsiasi momento della sua potestà punitiva, disciplinando ex novo la 
materia incisa dalla decisione della Corte 76. 

Di certo, le involuzioni populistiche – e le curvature smaccatamente 
illiberali – che molte democrazie stanno attraversando 77, con chiare 
esemplificazioni anche e soprattutto in materia penale 78, hanno dato 
nuova linfa alla difesa di un controllo “forte” di legittimità costituzio-
nale 79 – a prescindere dal fatto che ciò avvenga su basi dualiste 80, mo- 
 

75 Come espresso chiaramente nella Relazione sull’attività della Corte costitu-
zionale nel 2019, cit., 15, «è sembrato sempre più inaccettabile che proprio là do-
ve vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona di fronte alla potestà 
punitiva dello Stato, la Corte dovesse arrestare il proprio sindacato per mancanza 
di univoche soluzioni». Così, come sottolineato da A. MACCHIA, Il controllo costi-
tuzionale di proporzionalità e ragionevolezza, in Cass. pen., 2020, 35, la Corte costi-
tuzionale ha voluto affrancarsi «definitivamente, da vincoli – quali la necessità di 
“rigorosi” tertia comparationis – che ne proietterebbero gran parte delle decisioni 
verso un insoddisfacente non possumus». 

76 Un tale refrain si trova, tra le altre, in Corte cost., sent. n. 236, 10 novembre 
2016; Id., sent. n. 222, 5 dicembre 2018; Id., sent. n. 40, 8 marzo 2019; Id., sent. n. 
242, 22 novembre 2019. Ora riproposto nella Relazione sull’attività della Corte co-
stituzionale nel 2019, cit., 9. 

77 Cfr., per alcuni riferimenti essenziali, in una bibliografia ormai amplissima, 
J.-W. MÜLLER, What is Populism?, London, Penguin Books, 2017; T. GINSBURG-
A.Z. HUQ, How to Save a Constitutional Democracy, Chicago, University of Chica-
go Press, 2018. 

78 Anche qui, in una letteratura sempre più vasta, cfr. P.-A. ALBRECHT, Das 
Strafrecht im Zugriff populistischer Politik, cit., 429 ss.; D. SALAS, La volonté de pu-
nir, cit.; J. PRATT, Penal populism, cit.; D. FASSIN, Punir, cit.; F. SGUBBI, Il diritto 
penale totale, cit.; E. AMODIO, A furor di popolo, cit.; D. PULITANÒ, Populismi e pe-
nale, cit., 123 ss.; G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 186 s. e amplius 
ID., Populismo politico e populismo giudiziario, cit., 95 ss.; G. INSOLERA, Declino e 
caduta del diritto penale liberale, cit.; M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit.; 
V. MANES, Diritto penale no-limits, cit.; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurez-
za dei diritti, cit., 73 ss. 

79 Per una sottolineatura di questo aspetto cfr. F. PALAZZO, Un “nuovo corso” 
della Corte costituzionale?, cit., 2399 s.; E.M. AMBROSETTI, Nuovi orizzonti per le 
sentenze manipolative, cit., 9 s.; V. MANES, Il controllo di costituzionalità, cit., 14 
del dattiloscritto; F. CONSULICH, La matematica del castigo, cit., 1244; P. INSOLE-

RA, Discrezionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria, cit., 279 s. 
80 Cfr., su tutti, B.A. ACKERMAN, Discovering the Constitution, cit., 1039 ss. 
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niste 81 o fondazionaliste 82 –, dopo decenni nei quali, soprattutto a li-
vello internazionale, andavano consolidandosi critiche radicali al judi-
cial review of legislation 83; critiche sino ad ora indirizzate soprattutto – 
quanto al contesto europeo – all’operato delle corti sovranazionali 84. 

Purtuttavia, in contrasto con queste evoluzioni verso un ruolo più 
centrale del giudice costituzionale in materia penale, voci autorevoli, 
sia nella giurisprudenza costituzionale 85 sia in dottrina 86, sottolinea-
no – e può sembrare un paradosso – un’eccessiva sottovalutazione del 
principio democratico da parte dell’accademia penalistica, la quale,  
 

81 Cfr., ex multis, J.H. ELY, Democracy and distrust, cit., 102 ss., che descrive il 
suo approccio, con una similitudine tratta dall’economia politica, come un mo-
dello antitrust rispetto ad un modello regolatorio dell’economia, che interviene 
soltanto in casi di malfunzionamenti strutturali del mercato. In termini simili N. 
PETERSEN, Verhältnismäßigkeit als Rationalitätskontrolle. Eine rechtsempirische 
Studie verfassungsrechtlicher Rechtsprechung zu den Freiheitsgrundrechten, Tübin-
gen, Mohr Siebeck, 2015, 29 ss.; ID., Proportionality and judicial activism. Funda-
mental rights adjudication in Canada, Germany and South Africa, Cambridge et al., 
Cambridge University Press, 2017, 18 ss. Sulla base di argomenti ed esemplifi-
cazioni ulteriori M. KUMM, The Idea of Socratic Contestation and the Right to Jus-
tification: The Point of Rights-Based Proportionality Review, in L. & Ethics Hum. 
Rts., 2010, 157 ss. 

82 Cfr., per tutti, R. DWORKING, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mas-
sachusetts, Harvard University Press, 1977, 142, 147; ID., Freedom’s law. The Moral 
Reading of the American Constitution, New York, Oxford University Press, 1996, 
16 ss. 

83 Cfr., in una letteratura oramai molto vasta, J. WALDRON, Law and disagree-
ment, cit.; ID., The Core of the Case, cit., 1346 ss.; M.V. TUSHNET, Taking the Con-
stitution Away, cit.; R. HIRSCHL, Towards Juristocracy, cit.; R. BELLAMY, Political 
Constitutionalism, cit. 

84 Cfr., ex multis, M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo po-
lemico, cit., 1061 ss.; R. BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano, F. Angeli, 2018, 
69 ss. 

85 Cfr., ad esempio, la netta posizione contraria a qualsiasi intervento del giu-
dice costituzionale sulle scelte di criminalizzazione espressa da Justice Scalia, 
come esemplarmente in U.S. Supreme Court, 539 U.S. 558 (2003), Lawrence v. 
Texas, «le percezioni sociali sulla morale sessuale e su qualsiasi altra morale 
cambiano nel tempo e ogni gruppo ha il diritto di convincere i propri concittadini 
che le sue posizioni in questa materia sono le migliori […] convincere i propri 
concittadini è un conto, imporre le proprie posizioni in assenza del volere mag-
gioritario democratico è qualcosa di diverso […] è il fondamento del nostro si-
stema che tali giudizi debbano essere svolti dal popolo e non imposti da una casta 
dominante che ne sa di più». 

86 Cfr., I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 329; C.-F. STUCKENBERG, Rechtsgü-
terschutz, cit., 355; K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 
348 ss.; C. BURCHARD, Strafverfassungsrecht, cit., 53 s. 
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ancora immersa in un’epoca pre-costituzionale, partirebbe da un ge-
nerale atteggiamento di disfavore nei confronti del legislatore 87, dif-
fidando della possibilità che possa essere lo stesso gioco democratico 
e non l’intervento di un countermajoritarian check a salvaguardare le 
garanzie penalistiche dei consociati. 

Le ragioni della sfiducia dell’opinione più diffusa tra gli studiosi 
del diritto penale, tuttavia, appaiono difficilmente smentibili; e non 
hanno a che fare, solo, con la – da tempo denunciata – “crisi della ri-
serva di legge”, con la perdita di autorevolezza – ormai conclamata – 
dell’istituzione parlamentare, o con il palese deperimento tecnico dei 
prodotti dell’opificio legislativo, e in specie politico-criminale. Sono 
ragioni che hanno radici ben più profonde, e forse attingono a carat-
teristiche antropologiche, che conducono a dubitare del fatto che il 
passaggio – certamente fondamentale – dall’assolutismo alla demo-
crazia possa ritenersi sufficiente, in ambito penale, a proteggere i di-
ritti fondamentali dei consociati. 

Se ne rintraccia una chiara spiegazione sin dai testi classici della 
teoria politica e dalle tematizzazioni più fortunate del rapporto tra 
autorità e libertà: forse sin da quando THOMAS HOBBES, riflettendo 
sulle differenze tra monarchia e repubblica, ammoniva che non vi è 
alcuna equivalenza tra accusare e difendere, giacché «la condanna 
assomiglia alla giustizia più che l’assoluzione» 88. 

Questa lucida osservazione, che trova eco negli scritti dei più alti  
 

87 Cfr., in generale, rispetto all’atteggiamento dei giuristi, il già citato M. LU-
CIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., 1661; rispetto, 
nello specifico, ai penalisti, cfr. I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 329; C.-F. 
STUCKENBERG, Rechtsgüterschutz, cit., 356. 

88 T. HOBBES, Leviathan, 1651, Part. II, § XIX, n. 8, «in quinto luogo, che in 
una monarchia c’è questo inconveniente che ogni suddito, per il potere di un uo-
mo, può essere privato di tutto ciò che possiede per arricchire un favorito o un 
adulatore, e ciò, lo confesso, è un inconveniente grande e inevitabile. Ma la stessa 
cosa può accadere anche dove il potere sovrano è in un’assemblea, poiché il loro 
potere è lo stesso ed è soggetto ai cattivi consigli e ad essere sedotta dagli oratori, 
come lo è un monarca dagli adulatori e, divenendo l’un l’altro adulatori si servono 
l’un l’altro, a turno, della loro bramosia e ambizione. E mentre i favoriti dei mo-
narchi sono pochi, e non hanno altri da avvantaggiare se non i loro parenti, i fa-
voriti di un’assemblea sono molti e i parenti molto più numerosi di quelli di qual-
siasi monarca. Inoltre, non c’è favorito di un monarca che non possa soccorrere i 
suoi amici, come pure nuocere ai suoi nemici; ma gli oratori, vale a dire, i favoriti 
delle assemblee sovrane, sebbene abbiano un gran potere di nuocere, ne hanno 
poco per salvare, poiché per accusare si richiede minor eloquenza (tale è la natu-
ra umana) che per discolpare e la condanna assomiglia alla giustizia più che 
l’assoluzione». 
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pensatori italiani 89, evidenzia, in effetti, l’antropologica asimmetria 
presso i consociati dell’idea stessa di giustizia, mettendo in luce 
aspetti collegati alla umana natura, e dunque avulsi e indipendenti 
dal sistema politico 90. Anzi, la democrazia, specie nella sua degene-
razione in mero meccanismo elettorale di raccolta del consenso, è in 
sé meno immune da demagoghi e populisti che impugnino l’arma 
penale a fini di consenso elettorale 91. Se nello stato assoluto il rischio 
è l’utilizzo spietato del diritto penale a difesa del sovrano, della sua 
autorità e dei suoi beni, nello stato democratico proliferano – è quasi 
banale evidenziarlo – beni, interessi, valori alla cui efficace tutela è 
sensibile l’intera società. 

Ebbene, allorquando si discuta di diritto penale, questa asimme-
tria finisce col condizionare il meccanismo democratico di tutela dei 
diritti fondamentali, sino a “incepparlo”. L’elettore, con il suo voto, 
non riesce ad identificarsi con il reo – chi mai istintivamente lo fa-
rebbe? –, ma si immedesima ineludibilmente con la vittima del reato. 
Sfugge dunque alla considerazione del singolo consociato, e alla 
communis opinio, il fatto che il diritto penale che contribuisce a pla-
smare con il suo voto determinerà i suoi destini non soltanto se e 
quando sarà vittima di un reato, ma anche se e quando sarà – o sarà 
accusato di essere – autore di un reato.  

Si tratta di un meccanismo che emerge in maniera evidente nel di-
battito pubblico sulle scelte in materia penale 92; che spiega con imme- 
 

89 A. MANZONI, Storia della Colonna Infame, 1840, § III, «e non paia strano di 
vedere un tribunale farsi seguace ed emulo d’una o di due donnicciole; giacché, 
quando s’è per la strada della passione, è naturale che i più cechi guidino». 

90 Non possono che citarsi qui le potenti parole di E. CANETTI, Masse und Ma-
cht, Hamburg, Classen Verlag, 1960, § Urteilen und Aburteilen, «un fenomeno che 
tutti ben conoscono: la gioia nel condannare […] una gioia dura e crudele che 
non si lascia sviare da nulla […] da dove deriva questa passione? Si allontana 
qualcosa da sé, in un gruppo dei peggiori, così presupponendo di appartenere noi 
stessi al gruppo dei migliori. Ci si eleva abbassando gli altri […] la malattia del 
giudizio è una delle più diffuse tra quelle che colpiscono gli uomini e praticamen-
te tutti ne sono affetti». 

91 Con il paradosso, empiricamente dimostrato, che nella rincorsa populistica 
del consenso, il legislatore finisce spesso addirittura col superare, quanto a severi-
tà punitiva, le stesse, già piuttosto severe, posizioni sul crimine presenti nella so-
cietà, cfr. P.H. ROBINSON, Democratizing Criminal Law: Feasibility, Utility, and the 
Challenge of Social Change, in NW. U. L. Rev., 2017, 1575 ss. Sui rapporti tra con-
senso sociale e legislazione penale, amplius, C.E. PALIERO, Consenso sociale e di-
ritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 849 ss. 

92 Sia qui sufficiente un solo esempio. Pochi anni or sono il Parlamento italia-
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diatezza le ragioni profonde per le quali la “battaglia per le garanzie” 
soffre una strutturale “crisi di consenso” (come del resto recentemente 
dimostrano, solo a titolo di esempio, i sondaggi di opinione sulla con-
testata riforma della prescrizione 93) e che aiuta a comprendere, dun-
que, i motivi per i quali, in questi ambiti, “la lotta per il diritto” è, for-
se, condannata a rimanere insuperabilmente “anti-maggioritaria”, po-
sto che garanzie e diritti dell’indagato/imputato/reo risultano – nel-
l’immaginario collettivo – “controintuitive”, e persino “antilogiche” 94,  
 

no ha approvato, con voto praticamente unanime e anche sull’onda di un proget-
to di legge di iniziativa popolare, una nuova legge in materia di omicidio e lesioni 
nell’ambito della circolazione stradale, con la quale si sono inasprite, in maniera 
draconiana, le pene previste per le fattispecie incriminatrici in questo ambito. 
Cfr. su questa legge, da più parti qualificata come un inutile esercizio di diritto 
penale simbolico di fronte ad un’ennesima artefatta emergenza, ex multis, E.M. 
AMBROSETTI, Il nuovo delitto di omicidio stradale, in Resp. civ. prev., 2016, 1791 s.; 
C. PIERGALLINI, L’omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli 
self restraint e imbarazzati silenzi, in Giur. cost., 2019, 1199 ss.; M. MANTOVANI, In 
tema di omicidio stradale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 153, nonché in molti 
contributi in AA. VV., La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e 
ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 2016, 1 ss. Ebbene, l’unanime consenso in 
Parlamento e nel Paese dimostra la totale immedesimazione dei consociati con le 
moltissime disgraziate vittime di incidenti stradali, mentre nessuno tra i conso-
ciati pare riflettere sulla proporzione e sugli effetti di tali pene nel caso ci si do-
vesse mai macchiare di tali reati. Eppure, si tratterebbe di un settore che più di 
ogni altro dovrebbe consentire una possibile identificazione anche con il reo, 
rappresentando coloro che guidano con frequenza una quota sicuramente molto 
alta del corpo elettorale; cfr. in questo senso C. PIERGALLINI, L’omicidio stradale, 
cit., 1203, che osserva come l’illecito stradale sia contraddistinto dalla «sostanzia-
le anonimia dell’autore (riguarda “tutti” e non già alcune figure sociali)». Se, però, 
ci si prova a spostare dai reati di evento agli illeciti amministrativi di condotta del 
medesimo ambito, chiaramente volti ad evitare proprio la realizzazione degli 
eventi alla base delle fattispecie incriminatrici anzidette, si avverte una schizofre-
nica identificazione, pressoché assoluta, con l’automobilista e una totale noncu-
ranza per le possibili vittime. Così fioccano in questo ambito le accuse rivolte allo 
stato e alle forze dell’ordine di sproporzione sanzionatoria, quando non di vero e 
proprio accanimento contro gli automobilisti. 

93 Per una presentazione dei risultati del recente studio demoscopico realizza-
to da Ipsos, disponibile anche online, si veda quella pubblicata sul Corriere della 
Sera il 7 febbraio 2020. 

94 Sono controintuitive e antilogiche, ad esempio, la presunzione di innocenza 
– perché, del resto, un soggetto sospettato di aver commesso un grave reato do-
vrebbe presumersi innocente? – e la stessa idea di proporzione: è intuitiva, sem-
mai, l’idea del taglione, anche qualora – secondo una logica schiettamente retri-
butiva e dunque “giusta” – debba implicare un’esatta corrispondenza con il male 
inferto, liberandosi dai vincoli costituzionali che impongono il divieto di pene 
consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità, e dall’imperativo secondo 
il quale la pena deve “tendere alla rieducazione del condannato”: sul punto, V. 
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non rispondendo all’“orizzonte di attesa” dei consociati. 
Se è così, ben ci si può attendere dunque che gli insegnanti, gli 

ambientalisti o gli operai si coalizzino, si organizzino, si sindacaliz-
zino, per portare avanti le proprie battaglie politiche, convincendo 
l’elettorato e facendo pressione sul Parlamento. In questo caso, non 
sarebbe assurdo chiedere che siano essi stessi, con le proprie forze, 
senza qualsivoglia aiuto da parte di un giudice costituzionale, a di-
fendere i loro diritti fondamentali. 

Ma lo stesso non può dirsi per le questioni rights-sensitive che ag-
gallano al cospetto del diritto penale: semplicemente, coloro che sono 
già incorsi nelle maglie del diritto penale non hanno alcun potere po-
litico ed elettorale 95; tutti gli altri non hanno nemmeno lontanamente 
tra le priorità la tutela dei diritti e delle garanzie degli accusati o dei 
condannati.  
 

MANES, Intervento alla presentazione del Manifesto del diritto penale liberale e del 
giusto processo (UCPI), Milano, Università Statale, 10 maggio 2019, 3 del dattilo-
scritto. 

95 Anzitutto, dal punto di vista pratico, il diritto penale prevede spesso in manie-
ra diretta ed esplicita la limitazione del diritto di elettorato attivo e di elettorato 
passivo. Proprio l’esclusione sproporzionata e illimitata del diritto di voto è stata, 
non a caso, oggetto di importantissimi interventi da parte di giudici costituzionali, 
ben consci della fondamentale importanza di tale questione per tutto il corretto 
funzionamento del processo democratico. Cfr. anzitutto la notissima decisione, 
Corte EDU, [GC], 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno Unito (n. 2), poi alla base di altre 
decisioni della Corte EDU di accertamento di violazione dell’articolo 3 del protocol-
lo n. 1 alla CEDU per casi analoghi in Austria, Turchia, Russia, Bulgaria e Georgia. 
V. anche, al di fuori dell’Europa, le decisioni Supreme Court of Canada, [2002] 3 
SCR 519, Sauvé v. Canada; Constitutional Court of South Africa, Case CCT3/04, 3 
marzo 2004; High Court of Australia, (2007) 233 CLR 162, Roach v. Electoral Com-
missioner. Cfr., in prospettiva comparata sulla giurisprudenza di queste corti costi-
tuzionali in questa importante materia, M. PLAXTON-H. LARDY, Prisoner Disenfran-
chisement: Four Judicial Approaches, in Berkley J. Int’l L., 2010, 101 ss. 

In secondo luogo, dal punto di vista simbolico, il diritto penale è portatore di 
una potente carica espressiva e simbolica capace di dispiegare enormi effetti su tale 
processo, di fatto impedendo o complicando di molto l’esercizio pieno dell’elettora-
to passivo da parte di chi abbia scontato una pena. L’irrogazione della pena pare 
ancora portare con sé, presso l’opinione pubblica, la sanzione sociale accessoria 
della perdita di status, dell’esilio simbolico dalla società, così come tratteggiato da 
Kant più di due secoli fa, allorché osservava che non poteva darsi alcuna sovrappo-
sizione tra reo e legislatore: «Io, come co-legislatore, che detta le leggi penali, non è 
possibile che sia la stessa persona che, come suddito, viene punita in virtù di tali 
leggi; poiché in quanto tale, cioè come reo, non è possibile che io abbia una voce 
nella legislazione (il legislatore è sacro)», v. I. KANT, Metaphysik der Sitten, 1797, 
n.m. 335. L’immagine di sacralità del legislatore, che ancora accompagna tale ruolo, 
induce, più o meno consciamente ed esplicitamente, ad escludere che esso possa 
essere assunto da chiunque abbia commesso un reato. 
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Se è così, si è dunque al cospetto di un fallimento cristallino – che 
riguarda l’intero ambito penale – del principio democratico come 
strumento di tutela dei diritti fondamentali 96; un fallimento che giu-
stifica l’esistenza “nevralgica” di un controllo di legittimità costitu-
zionale delle leggi in questo ambito. 

Prendendo a prestito le molto efficaci parole di Justice BRENNAN, 
nella già citata celebre dissenting opinion in McCleskey v. Kemp, «co-
loro che vorremmo bandire dalla società o dallo stesso consorzio 
umano parlano spesso con una voce troppo flebile per essere ascolta-
ta sopra la richiesta di punizione della società. È proprio il ruolo pre-
cipuo delle corti quello di ascoltare queste voci, poiché la Costituzio-
ne afferma che il coro maggioritario non può da solo dettare le con-
dizioni della vita sociale» 97. 

In definitiva, le diverse peculiarità e “specificità” del diritto penale, 
appena ripercorse, ci inducono a ritenere che rispetto ad esso si pro-
spetti una istanza di accresciuta legittimazione del controllo di costitu-
zionalità delle leggi e dunque, correlativamente, la possibilità di un più 
penetrante vaglio del giudice costituzionale sull’esercizio della discre-
zionalità legislativa, così da assicurare una “rigorizzazione” del sinda-
cato sui limiti imposti allo ius puniendi e sulla loro vincolatività. 

Dunque e conclusivamente sul punto, la scelta di campo in favore 
di un rigoroso giudizio di costituzionalità delle leggi in materia pena-
le – e dei “vincoli” ad esse imposte, al centro di questa indagine – non 
vuole in alcun modo avversare o disconoscere il valore del principio 
democratico; si ritiene soltanto, con le parole di HART, che «un de-
mocratico è fedele al convincimento che la democrazia sia migliore 
di qualsiasi altra forma di governo, non è fedele al convincimento che 
essa sia perfetta o infallibile o mai da resistere» 98.  
 

96 In considerazione del nullo potere politico-elettorale di questa minoranza, 
sembra perfettamente valere per essa la celebre definizione di «discrete and insu-
lar minorities», data in U.S. Supreme Court, 304 U.S. 144 (1938), United States v. 
Carolene Products Company, a legittimazione del controllo esterno sulla discre-
zionalità legislativa, appunto nei casi in cui una maggioranza decida su questioni 
relative a diritti fondamentali non centrali per tutti i consociati, ma il cui godi-
mento è proprio di una specifica minoranza di questi. Un caso dal quale muove 
anche la già vista difesa monista del controllo di costituzionalità come argine ai 
fallimenti del sistema democratico proposta da J.H. ELY, Democracy and distrust, 
cit., 102 ss. Anche un fiero oppositore del judicial review of legislation come J. 
WALDRON, The Core of the Case, cit., 1401 ss., apre tuttavia ad un controllo di co-
stituzionalità proprio in questi casi. 

97 U.S. Supreme Court, 481 U.S. 279 (1987), McCleskey v. Kemp, 279. 
98 H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, Oxford-New York, Oxford Universi-

ty Press, 1963, 80. 
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6. Riflessi sull’oggetto di indagine  

Si è appena presentata una difesa del controllo di legittimità costi-
tuzionale delle leggi in materia penale e, dunque, di conseguenza 
dell’esistenza di limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione 
del legislatore. Occorre tuttavia rifuggire dall’errore di accantonare 
una volta e per sempre l’argomento della legittimazione dei giudici 
costituzionali. Questo tema, infatti, non può risolversi in termini bi-
nari lungo l’asse semplicistico sì/no, quasi si tratti unicamente di de-
cidere se il controllo costituzionale sia legittimo in ogni caso o in 
nessun caso. Al contrario, occorre, più proficuamente, tentare di 
comprendere il perimetro entro il quale l’azione del giudice costitu-
zionale può dirsi legittima, ovvero di comprendere quali assetti isti-
tuzionali e quali meccanismi processuali possano fornire maggiore 
giustificazione a tale azione. Anche nell’affrontare l’oggetto di questa 
ricerca ci si dovrà, allora, interrogare su quale assetto dei limiti costi-
tuzionali alle scelte legislative di criminalizzazione contribuisca non 
solo a risolvere al meglio tale questione sostanziale, ma, al contempo, 
a salvaguardare la legittimità del giudice costituzionale 99. Anche qua-
lora si respingano come non persuasive le teorie della giustizia costi-
tuzionale che leggono le decisioni del giudice costituzionale in termi-
ni meramente strategici di perseguimento di obiettivi politici, salva-
guardando al contempo il proprio potere e la propria autonomia 100, 
non può nemmeno negarsi che tali elementi di riflessione giochino 
un ruolo comunque rilevante nella prassi decisionale dei giudici co-
stituzionali 101. Detto altrimenti, bisogna tener presente che il giudice 
costituzionale, in ogni sua decisione, riflette in maniera più o meno  
 

99 Per un’approfondita ricostruzione di un tale approccio, volto a bilanciare 
correttezza sostanziale della decisione e salvaguardia della legittimazione del 
giudice costituzionale e di un proficuo rapporto di leale collaborazione col legi-
slatore, cfr. D. KYRITSIS, Where Our Protection Lies. Separation of Powers and 
Constitutional Review, Oxford, Oxford University Press, 2017. V. anche, proprio in 
commento a quest’ultimo, M. KLATT, Judicial review and institutional balance. 
Comments on Dimitrios Kyritsis, in Revus, 2019, 1 ss. 

100 Cfr., ex multis, L. EPSTEIN-J. KNIGHT, The choices justices make, Washing-
ton, D.C, CQ Press, 1998. 

101 In questo senso, ex multis, F.B. CROSS-N.J. BLAKE, Strategic Institutional Ef-
fects on Supreme Court Decisionmaking, in NW. U. L. Rev., 2001, 1437 ss.; C.R. 
SUNSTEIN-A. VERMEULE, Interpretation and Institutions, in Mich. L. Rev., 2003, 
885 ss.; R.A. POSNER, The Institutional Dimension of Statutory and Constitutional 
Interpretation, in Mich. L. Rev., 2003, 952 ss. 
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intensa attorno a due distinte questioni: quella della migliore risposta 
dal punto di vista sostanziale e quella della migliore risposta dal pun-
to di vista istituzionale. Si comprende forse adesso in maniera molto 
più chiara perché vi sia un’incolmabile distanza tra la riflessione sui 
limiti politico-criminali e quella sui limiti costituzionali alle scelte di 
criminalizzazione. 

La questione istituzionale della legittimazione del giudice costitu-
zionale percorrerà questa intera indagine, ma è opportuno schizzare 
sin d’ora alcuni riflessi di tale questione sul tema in esame. Molti di 
essi potranno apparire fumosi e astratti, ma si spera che nel prosie-
guo del lavoro assumano consistenza allorché saranno calati nel con-
testo pratico dell’indagine.  

6.1. Limiti costituzionali tra controllo di costituzionalità preventivo 
e successivo, in astratto e in concreto 

Partendo dalla fondamentale distinzione tra controllo di costituzio-
nalità preventivo e successivo 102, si può osservare come il primo sia ad 
oggi del tutto recessivo tra i sistemi di giustizia costituzionale presenti 
a livello mondiale. Alla base dello sfavore per un giudizio preventivo di 
costituzionalità vi sono ragioni legate alla minore legittimazione che 
potrebbe incontrare in tal modo il controllo costituzionale. Da un lato, 
la poca distanza temporale dalla decisione legislativa e l’assenza di un 
qualsiasi quid novi rispetto alla deliberazione parlamentare possono 
acuire una visione del giudice costituzionale come organo meramente 
politico in aperto contrasto con l’organo democraticamente legittima-
to. Dall’altro, elemento sempre ricorrente nella giustificazione del con-
trollo di costituzionalità è la possibilità per il giudice, per via dell’infi-
nita molteplicità di casi ad esso sottoposti, di saggiare la ragionevolez-
za della disposizione legislativa rispetto a taluni specifici casi sfuggiti 
alla considerazione del legislatore durante il processo legislativo di ap-
provazione della stessa 103. Lo stesso discorso vale mutatis mutandis 
per la distinzione, intimamente legata a quella appena esaminata, tra  
 

102 Cfr., per tutti, su questa fondamentale dicotomia G. ZAGREBELSKY-V. MAR-

CENÒ, Giustizia costituzionale, II, Bologna, il Mulino, 2ª ed., 2018, 92 s. 
103 Cfr., ex multis, A. CERRI, Spunti e riflessioni sulla ragionevolezza nel diritto, 

in Dir. pubbl., 2016, 641. Ma anche su questo punto si vedano le critiche di J. 
WALDRON, The Core of the Case, cit., 1379 s. R. BELLAMY, Political Constitutional-
ism, cit., 30. 
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controllo di costituzionalità in astratto e in concreto 104. 
Considerazioni istituzionali, legate alla legittimazione del giudice 

costituzionale, propendono dunque per un controllo successivo in 
concreto, così che spicchi nell’attività del giudice costituzionale la 
componente giudiziaria del suo intervento, a discapito di quella poli-
tica, e che la decisione possa anche e soprattutto giustificarsi sulla 
base dell’analisi, preclusa al legislatore, delle specificità del caso con-
creto in esame. 

Laddove si voglia iniziare a riversare queste esigenze costituzionali 
nell’oggetto di questa indagine, si dovrebbe anzitutto osservare che la 
dottrina in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione pare molto 
spesso caratterizzata da una generalizzazione e astrazione dei casi 
considerati, spesso discussi finanche a prescindere dalla concreta defi-
nizione normativa delle fattispecie incriminate. Una maggiore legitti-
mazione del controllo costituzionale non può che passare, invece, dalla 
maggiore valorizzazione delle specificità del singolo caso in esame. 

A controprova di questa attitudine dottrinale vi è la maggiore, se 
non esclusiva, attenzione dedicata alle fattispecie totalmente illegit-
time, mentre, come si vedrà, paiono spesso meritevoli di maggiore 
considerazione i casi nei quali la fattispecie incriminatrice è illegit-
tima soltanto in alcune determinate applicazioni.  

6.2. Limiti costituzionali in chiave oggettiva e in chiave soggettiva 

Nella stessa linea – di valorizzazione dei casi concreti come stru-
mento di legittimazione dei giudici costituzionali – si inserisce anche 
la predilezione per un processo costituzionale che ponga in risalto il 
più possibile la parte processuale e il suo caso, senza trasformarsi in 
un mero processo astratto alla disposizione del tutto avulso dalla 
domanda di giustizia del consociato. Mentre nei processi di quest’ul-
timo tipo l’attività del giudice costituzionale non sembra qualitativa-
mente diversa da quella del legislatore, nei processi costituzionali in-
centrati sulla pretesa lesione dei diritti di un singolo in un caso speci-
fico essa pare molto differente dall’attività legislativa; emergono con 
forza il carattere giudiziario dell’istituzione e il ruolo di arbitro del 
giudice costituzionale in una contesa tra singolo e collettività.  

Da questo punto di vista, esemplare per la capacità plastica di 
rappresentare il ruolo del giudice costituzionale come istituzione de- 
 

104 Cfr. ancora G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 92 s. 
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putata alla protezione dei diritti fondamentali dei singoli è certamen-
te il ricorso diretto di costituzionalità 105. 

Ancora una volta, come è stato autorevolmente sottolineato 106, 
non sempre la dottrina penalistica, nella sua riflessione sui limiti alle 
scelte di criminalizzazione, ha dato il giusto peso alla rivoluzione 
teorica rappresentata dall’esistenza di un ricorso diretto di costitu-
zionalità, preferendo più spesso impostazioni teoriche declinate in 
chiave meramente oggettiva 107. I limiti posti al legislatore (bene giu-
ridico, offensività, extrema ratio, harm principle, etc.) sono dettati in 
termini di razionalità astratta, del tutto avulsa dalla titolarità del sin-
golo cittadino 108. Tali principi, nel mescolare ragioni “oggettive” e ra-
gioni “soggettive” all’interno di un medesimo contesto argomentativo 
e concettuale, rendono impossibile interrogarsi sulla legittimazione 
processuale del singolo a far valere le une o le altre ragioni e sulla le-
gittimazione del giudice costituzionale nel decidere in merito alle une 
o alle altre 109.  
 

105 V. ancora sul punto G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, 
cit., 71, 95, che sottolineano gli inconvenienti legati all’assenza di un tale stru-
mento all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano. Approfonditamente, 
rispetto all’ordinamento tedesco, E.R. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto pena-
le. Il diverso contributo delle Corti costituzionali italiana e tedesca, Milano, Giuffrè, 
2005, 93 ss. 

106 W. HASSEMER, Darf es Straftaten geben, in R. HEFENDEHL-A. VON HIRSCH-
W. WOHLERS (a cura di), Die Rechtsgutstheorie, cit., 59; ID., Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit als Grenze strafrechtlicher Eingriffe, in A. VON HIRSCH-K. 
SEELMANN-W. WOHLERS (a cura di), Mediating Principles. Begrenzungsprinzipien 
bei der Strafbegründung, Baden-Baden, Nomos, 2006, 126. 

107 Inutile sottolineare che si tratta di osservazione relativa alla dottrina pena-
listica di ordinamenti, quali ad esempio quello tedesco, che da sempre conoscono 
l’istituto del ricorso diretto di costituzionalità. Si comprende chiaramente che per 
la dottrina di altri ordinamenti, quali ad esempio proprio quello italiano, la stessa 
presenza di questo istituto sia di per sé piuttosto recente ed esclusivamente legata 
al piano sovranazionale della Corte EDU. 

108 È bene intendersi: ci si avvede chiaramente che l’applicazione di tali limiti 
rappresenti a valle una garanzia per i singoli consociati, ma ciò rappresenta ap-
punto una conseguenza indiretta, non il punto di partenza della riflessione. Alla 
base dei principi richiamati si ritrovano certamente considerazioni legate ai sin-
goli, alla loro tutela dinanzi all’arma più contundente nelle mani del potere pub-
blico, ma si riscontrano altresì considerazioni prettamente oggettive, legate ad 
esempio ai costi legati all’utilizzo del diritto penale, all’inadeguatezza delle istitu-
zioni di polizia o giudiziarie, alla minore efficacia generalpreventiva di un catalo-
go troppo numeroso di reati. 

109 Per chiarire, porre un limite ad una scelta di criminalizzazione legislativa sul-
la base della considerazione che non vi sono risorse umane sufficienti all’interno 
delle forze di polizia perché la fattispecie incriminatrice possa essere fatta rispettare 
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Nel prosieguo di questa ricerca, si intende distinguere con chiarezza 
limiti declinati in chiave oggettiva e in chiave soggettiva. Soprattutto – lo 
si afferma sin d’ora – il proposito è di riuscire ad individuare limiti in 
chiave soggettiva alle scelte di criminalizzazione, poiché solo essi paiono 
garantire una soluzione ottimale nel trade-off tra utilità e legittimazione, 
garantendo sia apprezzabili prestazioni sostanziali a tutela dei diritti dei 
singoli, sia significative prestazioni istituzionali in termini di preserva-
zione della legittimità del controllo costituzionale. 

Declinare in chiave soggettiva il tema dei limiti alle scelte di cri-
minalizzazione può essere altresì funzionale a mappare meglio il re-
ticolo di interessi sottostanti a qualsiasi scelta del legislatore penale. 
La ricostruzione classica nella riflessione penalistica, in chiave ogget-
tiva, ruota attorno ai due poli dello stato, detentore del potere puniti-
vo, e del singolo, destinatario di tale potere. In molti casi, tuttavia, il 
diritto penale viene ad inserirsi in relazioni tripolari, nelle quali 
l’intervento del legislatore non è finalizzato soltanto alla tutela di un 
generale interesse pubblico, ma anche alla tutela di un diritto fon-
damentale di un singolo 110. In molte costellazioni di casi, sempre of-
ferti dai tracciati giurisprudenziali 111, non è possibile impostare al- 
 

è chiaramente molto diverso dal farlo sulla base del fatto che tale fattispecie incri-
minatrice viola, in concreto, un diritto fondamentale di un consociato. Si osservino, 
infatti, i due casi attraverso le lenti della legittimazione del giudice costituzionale. 
Nel primo caso, il giudice costituzionale è chiamato, di fatto, a rivalutare una deci-
sione di policy del legislatore e a respingerla come irragionevole sulla base di un 
proprio nuovo giudizio nel merito; pare insomma una valutazione del tutto coinci-
dente con la prima effettuata dal legislatore. Nel secondo caso, a legittimare l’azione 
del giudice costituzionale, vi è invece un quid novi dato dall’aver riscontrato, in 
concreto, dinanzi a sé, la violazione di un diritto fondamentale. 

110 Cfr. R. BIN, Critica della teoria dei diritti, cit., 66 s.; C. BURCHARD, Die straf-
verfassungsrechtliche Verpflichtung (Art. 103 Abs. 2 GG) des Gesetzgebers, das We-
sentliche der Rechtfertigungsgründe selbst zu regeln, in StV, 2019, 639.; C.-F. STU-
CKENBERG, Grundrechtsdogmatik statt Rechtsgutslehre, cit., 660 s. 

111 Volendo fermarsi ad un solo esempio, si pensi alla decisione circa la liceità 
di una violazione di domicilio compiuta da attivisti per i diritti degli animali al 
fine di documentare violazioni delle norme a tutela degli animali all’interno di un 
allevamento. Nel ricostruire la topografia degli interessi in gioco, si dovrà fare 
riferimento non solo agli interessi degli attivisti o all’interesse pubblico perseguito 
dal legislatore con la fattispecie incriminatrice di violazione di domicilio, ma al-
tresì a quelli del proprietario dell’allevamento, il cui domicilio è violato. Qualsiasi 
espansione dei diritti degli attivisti si riflette in una restrizione dei diritti del pro-
prietario dell’allevamento, e viceversa. Si tratta di un esempio ripreso da OLG 
Naumberg, 22 febbraio 2018 - 2 Rv 157/17, in NJW, 2018, 2064, sentenza molto 
dibattuta in dottrina per aver riconosciuto agli imputati lo stato di necessità in 
considerazione dell’impossibilità concreta di rivolgersi con successo agli organi 
statali di controllo, cfr., ex multis, W. SCHEUERL-S. GLOCK, Hausfriedensbruch in 
Ställen wird nicht durch Tierschutzziele gerechtfertigt, in NStZ, 2018, 448 ss. 
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cun discorso sulla legittimazione dell’intervento del giudice costitu-
zionale, laddove si obliteri la posizione del titolare del diritto fonda-
mentale leso dalla condotta incriminata. 

Ai fini di questa ricerca, dunque, sarà da preferire un’impostazio-
ne dei limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione che sia in 
grado di meglio giustificarsi anche in relazione ai soggetti potenzial-
mente lesi dalla condotta incriminata. 

6.3. Il linguaggio dei limiti costituzionali: a chi si rivolge il giudice 
costituzionale? 

Vi è ancora un ultimo importante elemento di legittimazione del 
controllo di legittimità costituzionale: la motivazione della decisione 
sulla legittimità della legge. 

È noto che l’onere di motivazione, connotato distintivo di un qual-
sivoglia procedimento giurisdizionale, che di norma contraddistingue 
l’attività del giudice costituzionale rispetto all’attività del legislatore, 
è lo strumento attraverso il quale egli giustifica il proprio operato 112, 
lo rende criticabile da parte degli esperti e dell’opinione pubblica. La 
motivazione è fondamentale per caratterizzare la legittimazione del 
suo ruolo in termini sostanziali, di razionalità, a differenza della le-
gittimazione procedurale propria del legislatore 113. Non è un caso 
che il tema delle diverse prassi dei giudici costituzionali in materia di 
motivazione sia oggetto di grande attenzione da parte della dottrina 
costituzionalistica comparata 114. 

Alla base della motivazione vi è anche un discorso sul linguaggio 
dei giudici costituzionali, soprattutto in riferimento ai loro interlocu- 
 

112 Acutamente osserva U. NEUMANN, Wahrheit statt Autorität. Möglichkeit und 
Grenzen einer Legitimation durch Begründung im Recht, in K. D. LERCH (a cura 
di), Recht verhandeln. Argumentieren, Begründen und Entscheiden im Diskurs des 
Rechts, Berlin, de Gruyter, 2005, 370, come in alcune lingue, quali l’inglese e il 
francese, il termine ‘justification’ finisca per racchiudere entrambi i concetti di 
motivazione e giustificazione. 

113 Molto interessante in proposito l’idea di caratterizzare il rapporto tra giudi-
ce costituzionale e popolo in termini di «argumentative representation» (rappre-
sentanza argomentativa), v. M. KUMM, On the Representativeness of Constitutional 
Courts. How To Strengthen The Legitimacy Of Rights Adjudicating Courts Without 
Undermining Their Independence, in C. LANDFRIED (a cura di), Judicial Power. 
How Constitutional Courts Affect Political Transformations, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2019, 287. 

114 Cfr., ex multis, M. LASSER, Judicial deliberations. A comparative analysis of ju-
dicial transparency and legitimacy, Oxford, New York, Oxford University Press, 2009. 
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tori. Da questo punto di vista è chiara la distinzione tra giudici costi-
tuzionali maggiormente “interni”, anche stilisticamente, al sistema 
giudiziario e giudici costituzionali protesi verso la necessità di farsi 
immediatamente comprendere, già nella decisione giudiziale, anche 
da un pubblico non specialistico 115. 

Anche l’oggetto di questa indagine, per quanto specifico, non può 
essere avulso da una riflessione sulla capacità di ciascuna teorizza-
zione dei limiti alle scelte di criminalizzazione di fornire una più 
adeguata e convincente struttura argomentativa e un linguaggio più 
funzionale alla legittimazione della scelta del giudice costituzionale. 

È bene chiarire sin da ora un punto fondamentale. La differenza 
tra diverse teorie dei limiti alle scelte di criminalizzazione non potrà 
misurarsi semplicemente in termini di risultati pratici. Il fatto, ad 
esempio, che due teorie giungano entrambe ad affermare l’illegittimi-
tà costituzionale di una medesima fattispecie incriminatrice non fa sì 
che tali teorie siano eguali. Molto più importante è comprendere qua-
le delle due teorie giunga a questo risultato sulla base di un percorso 
motivazionale maggiormente in grado di spiegare e di giustificare la 
decisione finale. 

Anche rispetto al linguaggio da utilizzare, occorre preferire – fi-
nanco dal punto di vista retorico – stilemi argomentativi che favori-
scano l’accettazione della decisione da parte di tutti i soggetti da essa 
interessati. 

6.4. Strategie di de-escalation del conflitto col legislatore 

Nella disamina dei meccanismi attraverso i quali il giudice costitu-
zionale tenta di salvaguardare il proprio ruolo e la propria legittima-
zione, un rilievo preminente va certamente attribuito alle molteplici 
strategie di de-escalation del conflitto con il legislatore cui i giudici co-
stituzionali spesso ricorrono. È di tutta evidenza che l’apice del conflit-
to tra legislatore e giudice costituzionale è rappresentato dalle dichia-
razioni di illegittimità costituzionale, totali o parziali, delle disposizio-
ni normative; la rimozione dall’ordinamento della disposizione di legge 
votata dal Parlamento rende visibile con immediatezza e plasticità la 
tensione col principio democratico connaturata al controllo di costitu-
zionalità delle leggi. Non è un caso, dunque, che la maggior parte dei 
tribunali costituzionali abbia elaborato tecniche decisorie che consen-
tono di nascondere o evitare un netto intervento ablatorio sulla dispo- 
 

115 Ancora M. KUMM, On the Representativeness of Constitutional Courts, cit., 289. 
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sizione legislativa, giungendo purtuttavia, in tutto o in parte, ai risulta-
ti derivanti da una dichiarazione di illegittimità costituzionale. 

Si dovrà tornare nel corso di questo lavoro su queste strategie 116, 
sicché è il caso di offrirne, in questo momento, solo una prima rico-
gnizione che consenta di cogliere senza equivoci a cosa ci si sta qui 
riferendo. 

A venire in considerazione sono anzitutto strumenti ermeneutici. 
Tralasciando al momento considerazioni circa la sede accentrata o 
decentrata di tale attività di ortopedia ermeneutica sul testo legislati-
vo, è chiaro che il raggiungimento degli effetti concreti voluti su base 
meramente interpretativa tutela al meglio la legittimazione del giudi-
ce costituzionale. L’attività di interpretazione delle norme è d’altro 
canto l’elemento caratterizzante della giurisdizione, cosicché nulla si 
potrebbe rimproverare al giudice che abbia meramente interpretato 
la disposizione di legge a lui sottoposta. Ci si troverebbe in altri ter-
mini, a differenza della dichiarazione di incostituzionalità, dinanzi 
ad un fenomeno fisiologico per qualsiasi ordinamento giuridico. Non 
è un caso che mentre sussistono, come si è visto 117, serie e puntuali 
critiche all’istituto del controllo di costituzionalità delle leggi, non vi 
sono voci dottrinali contrarie ad un ruolo interpretativo del giudice, 
per quanto variamente declinato.  

Non è impresa agevole, quella di descrivere seppur sommariamen-
te, il panorama degli strumenti ermeneutici utilizzati dai tribunali 
costituzionali. Molto spesso, infatti, ci si trova confrontati con due 
strumentari paralleli: da un lato, quelli propri della giustizia costitu-
zionale, dall’altro, un set specifico per la materia penale.  

Quanto ai primi occorre ulteriormente distinguere tra le tecniche 
interpretative/manipolatorie utilizzate direttamente dai tribunali co-
stituzionali 118 – per le quali si pone anzitutto un problema di non fa-
cile demarcazione rispetto ai classici rimedi caducatori – e le tecni-
che interpretative adoperabili da ciascun giudice comune. Tra queste 
un’indiscutibile preminenza è stata nel tempo assunta dal canone 
dell’interpretazione conforme, dapprima rispetto alla costituzione 119,  
 

116 Cfr., infra, cap. V. 
117 Cfr. supra par. 5. 
118 Cfr., per tutti, M. BERTOLINO, Dalla mera interpretazione alla «manipolazione» 

creatività e tecniche decisorie della Corte costituzionale tra diritto penale vigente e di-
ritto vivente, in Studi in onore di Mario Romano, Vol. I, Napoli, Jovene, 2011, 55 ss. 

119 Cfr., in generale, M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a costituzione, 
cit., 391 ss.; A. RUGGERI, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, 
in Forum quad. cost., 2008, 1 ss.; G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costi-
tuzione, Milano, Giuffrè, 2006; specificamente in materia penale V. MANES-V. 
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e ora, con sempre maggiori applicazioni pratiche, rispetto alla CEDU 
e al diritto dell’Unione europea, e in particolare alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea 120. 

Quanto alle tecniche proprie della materia penale, un posto centrale 
è occupato nell’ordinamento italiano – anche grazie al suo generoso 
utilizzo nella giurisprudenza della Corte costituzionale 121 – dal canone 
interpretativo della c.d. offensività in concreto, qui in prima approssi-
mazione definibile come il compito proprio del giudice comune, nella 
sua quotidiana attività decisionale, di verificare che nel caso di specie 
si sia realizzata quell’offesa di un bene giuridico che legittima, in 
astratto, la pretesa punitiva statale 122. L’utilizzo di categorie proprie 
del diritto penale pone il problema di distinguerle – se una distinzione 
vi è – dai canoni interpretativi comuni 123 o dall’appena richiamata in-
terpretazione conforme. 

Accanto e oltre allo strumentario ermeneutico, i tribunali costitu-
zionali tutelano spesso la propria legittimazione spostando il focus dal 
piano astratto della disposizione legislativa impugnata al piano concre- 
 

NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 32 ss., 49 ss.; V. MANES, Dove va il con-
trollo di costituzionalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 175 ss. Nella dottrina pe-
nalistica tedesca cfr. L. KUHLEN, Die verfassungskonforme Auslegung von Strafge-
setzen, Heidelberg, C.F. Müller, 2006. Nella dottrina statunitense ci si riferisce a 
tale tipo di interpretazione descrivendola come ‘constitutional avoidance’, cfr., 
sempre con riferimento precipuo alla materia penale, W.W. BERRY III, Criminal 
Constitutional Avoidance, in J. Crim. L. & Criminology, 2014, 105 ss. 

120 Si veda, in generale, A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme al 
diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, Napoli, Jo-
vene, 2015; con specifico riferimento alla materia penale V. MANES, Il giudice nel 
labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 
Dike Giuridica, 2012, 43 ss. 

121 Cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 62, 26 marzo 1986; Corte cost., sent. n. 
132, 9 giugno 1986; Corte cost., sent. n. 957, 9 ottobre 1988; Corte cost., sent. n. 
24, 24 gennaio 1989; Corte cost., ord. n. 437, 25 luglio 1989; Corte cost., sent. n. 
144, 5 aprile 1991; Corte cost., sent. n. 333, 11 luglio 1991; Corte cost., sent. n. 
360, 24 luglio 1995; Corte cost., sent. n. 263, 11 luglio 2000; Corte cost., sent. n. 
519, 21 novembre 2000; Corte cost., sent. n. 265, 7 luglio 2005; Corte cost., sent. 
n. 225, 20 giugno 2008; Corte cost., sent. n. 109, 20 maggio 2016; Corte cost., sent. 
n. 141, 7 giugno 2019. 

122 Cfr., su tutti, V. MANES, Il principio di offensività, cit., 235 ss.; 245 ss. 
123 Molti dei comuni esempi italiani in materia di offensività in concreto sono ad 

esempio catalogati nella giurisprudenza e dottrina tedesca come meri esempi di 
un’interpretazione teleologica restrittiva, spesso costituzionalmente obbligata, cfr. 
sul punto O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte. Die Ermächti-
gung zum strafrechtlichen Vorwurf im Lichte der Grundrechtsdogmatik dargestellt am 
Beispiel der Vorfeldkriminalisierung, Tübingen, Mohr Siebeck, 1996, 467 ss. 
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to dell’applicazione ad essa data nel caso di specie, così rendendo me-
no palese il conflitto con il legislatore. A venire in considerazione sono 
soluzioni sia sul piano sostanziale che sul piano processuale. 

Sul piano sostanziale abbondano censure della concreta decisione 
e non della disciplina normativa astratta, deleghe di bilanciamento al 
giudice comune, e, in materia penale, soprattutto l’applicazione diret-
ta dei diritti fondamentali come cause di giustificazione. Si tratta, in-
vero, di una peculiare forma di applicazione diretta di norme di prin-
cipio, poiché avviene in assenza di una qualsivoglia lacuna legislati-
va, essendo anzi proprio tesa ad escludere l’applicazione di una fatti-
specie incriminatrice; si è di fronte con tutta evidenza ad un’attività 
non di interpretazione di una disposizione, ma di risoluzione di un 
conflitto tra disposizioni. In molti ordinamenti il giudice comune 
opera, spesso confortato dal giudice costituzionale, in assenza di una 
disposizione che possa fungere da fondamento a tale prassi decisio-
nale; in altri casi, invece, è lo stesso ordinamento ad offrire un fon-
damento normativo esplicito a tale operazione, come, ad esempio, 
nel primo comma dell’articolo 51 del codice penale italiano. Senza 
dubbio la presenza di questa disposizione ha contribuito a far sì che 
questa tecnica di risoluzione dei problemi in punto di bilanciamento 
legislativo rappresenti una tecnica costantemente impiegata nell’ordi-
namento italiano 124, laddove, al contrario, in altri ordinamenti, 
quando tale tecnica non è del tutto ignorata, è comunque impiegata 
con grande parsimonia e non senza critiche 125. 

Sul piano processuale, invece, la soluzione è rappresentata dall’in-
vito dei tribunali costituzionali ai giudici comuni ad adoperare tutti i 
vari meccanismi di deflazione procedimentale, processuale o sanzio-
natoria a disposizione: dall’archiviazione del procedimento per op-
portunità – in ordinamenti nei quali l’esercizio dell’azione penale è 
completamente o parzialmente discrezionale –, alla sospensione del  
 

124 Tanto da aver consentito ai giudici comuni, secondo autorevole dottrina, 
un vero e proprio controllo diffuso di legittimità costituzionale, cfr. A. LANZI, La 
scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, Milano, Giuffrè, 1983, 10 s.; 
F. PALAZZO, Costituzione e scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1049; A. 
SPENA, Diritti e responsabilità penale, Milano, Giuffrè, 2008, 227 ss., spec. 231. 

125 Sull’utilizzo, molto parco, di tale tecnica decisoria nell’ambito dell’ordina-
mento tedesco, diffusamente, H.C. SCHMIDT, Grundrechte als verfassungsunmit-
telbare Strafbefreiungsgründe. Zu Methode und Praxis der Verfassungseinwirkung 
auf das materielle Strafrecht, Baden-Baden, Nomos, 2008. Cfr. altresì J. KASPAR, 
Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, Baden-
Baden, Nomos, 2014, 544 ss.; K. TIEDEMANN, Verfassungsrecht und Strafrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller, 1991, 36 s. 
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procedimento o della pena, fino alla rinuncia alla pena 126. In altri ter-
mini, si punta ad evitare conseguenze negative in concreto per il reo, 
pur in assenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale del-
la fattispecie incriminatrice. 

Come si è compreso anche da questa rapida ricognizione, le stra-
tegie di de-escalation utilizzate dai giudici costituzionali nei confronti 
del legislatore a tutela della propria legittimazione sono molto diver-
se le une dalle altre nei presupposti teorici e nelle applicazioni prati-
che. Si avrà modo nel prosieguo di tornare diffusamente su di esse e 
sarà indispensabile, in quella sede, confrontare gli indubbi vantaggi 
in termini di legittimazione del giudice costituzionale con i costi di 
tali strategie per l’ordinamento e per i consociati. 

7. Quale ruolo per la discussione sui limiti politico-criminali? 

Si è esaminata in precedenza la distinzione tra limiti politico-
criminali e limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione e si è 
già chiarito che questo lavoro si concentrerà esclusivamente sulla di-
samina di quest’ultimi. Prima di passare ad esaminare tale tema, tut-
tavia, si vogliono proporre alcune brevissime annotazioni ulteriori 
sui limiti politico-criminali e sul loro rapporto con i limiti costituzio-
nali. 

Con la rapida digressione sin ora svolta si è cercato di evidenziare 
la profonda differenza che intercorre tra limiti politico-criminali e 
limiti costituzionali. Si è visto come sia tutt’altro che trascurabile 
l’impatto delle questioni di attribuzione sulle questioni di merito; 
come la ricerca dei limiti alle scelte di criminalizzazione debba in-
contrare maggiori ostacoli, laddove aspiri a vincolare il legislatore 
democratico; come ragioni di tutela dello stesso istituto del controllo 
di legittimità costituzionale delle leggi richiedano bilanciamenti con 
le istanze sostanziali rimesse al giudice costituzionale. Dovrebbe 
dunque apparire chiaro che, per definizione, il perimetro dei limiti 
costituzionali sarà più limitato di quello dei limiti politico-criminali. 

Se ai limiti costituzionali spetta il compito di impedire, in manie-
ra vincolante, che il legislatore si spinga al di fuori del costituzional- 
 

126 Si tratta di una soluzione spesso utilizzata ad esempio dal Bundesverfas-
sungsgericht, cfr. esemplarmente, BVerfG, 2 BvR 2031/92 et al., 9 marzo 1994, 
Cannabis; in dottrina sul punto, con accenti fortemente critici, K.F. GÄRDITZ, 
Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 362. 
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mente tollerato, ai limiti politico-criminali spetta il compito di per-
suadere il legislatore, non solo e non tanto, a non spingersi al di fuori 
del perimetro tracciato dalla costituzione, ma anche e soprattutto a 
scegliere tra le varie opzioni costituzionalmente legittime quelle più 
giuste, utili, razionali. 

Se allora il compito di questi limiti è così diverso, se soggiacciono 
a vincoli istituzionali di legittimazione così difformi, non può che 
guardarsi con molta diffidenza alla possibilità di un utilizzo duplice 
di un medesimo armamentario concettuale e linguistico per entram-
be queste tipologie di limiti.  

Anzitutto, è già in partenza difficile che un medesimo concetto 
possa ben servire scopi così differenti. Il rischio sempre in agguato è 
che si plasmi un concetto utilizzato in una delle due prospettive, così 
da renderlo utilizzabile anche nell’altra. Si finisce in questo modo col 
ritrovarsi con un concetto nuovo che ha perso qualcosa rispetto al 
suo utilizzo nel contesto di provenienza e che comunque non è otti-
male rispetto all’ambito di arrivo 127. 

Anche ammettendo, in via meramente ipotetica, che un medesimo 
concetto ed un medesimo termine possano funzionare in entrambe le 
prospettive, senza nulla perdere in alcuna di esse, esigenze di chia-
rezza linguistica consiglierebbero comunque di adottare due termini 
differenti, così da garantire che chiunque possa immediatamente e 
senza alcun dubbio comprendere se l’argomentazione verte nell’am-
bito costituzionale o in quello politico-criminale. Di fronte a concetti 
e termini che hanno alle spalle una lunga storia di utilizzo in una del-
le due prospettive è sempre molto forte il rischio che qualcuno possa 
continuare a ricondurre a quel termine il significato tradizionale e 
non quello nuovo, funzionale ad accomodarne l’utilizzo per l’altra 
prospettiva. Gli esempi concreti che si incontreranno nel prosieguo 
del lavoro aiuteranno a comprendere l’importanza di questo aspetto; 
si può però sin da ora affermare che si prediligerà nella presente in-
dagine un’elaborazione concettuale e terminologica diversificata per i 
limiti politico-criminali e i limiti costituzionali. 

Si è detto che caratteristica fondamentale dei limiti politico-
criminali è la loro mancanza di vincolatività; ciò non deve però in-
gannare sulla loro reale importanza. Anzitutto, non è possibile ridur-
re il principio democratico al mero momento della espressione della  
 

127 Sull’irriducibilità dell’armamentario penalistico all’armamentario costitu-
zionale, cfr. A. DU BOIS PEDAIN, The Place of Criminal Law theory in the Constitu-
tional State, in A.P. SIMESTER-A. DU BOIS PEDAIN-U. NEUMANN (a cura di), Liberal 
Criminal Theory, cit., 319 ss. 
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volontà popolare nelle elezioni e poi di quella dei rappresentanti al-
l’interno del parlamento. La democrazia si distingue anche per la ri-
flessione collettiva sulle scelte legislative, sia nella fase elettorale, at-
traverso il confronto tra i programmi elettorali, sia nella fase parla-
mentare, attraverso il confronto tra i parlamentari e tra questi e 
l’opinione pubblica. È chiaro come la dottrina penalistica abbia una 
posizione privilegiata nell’ambito della discussione pubblica sui temi 
penalistici e, in particolare, sulle scelte di criminalizzazione, orien-
tando e informando l’opinione pubblica 128 e indirizzando il legislato-
re 129. Naturalmente, soprattutto rispetto alle scelte di criminalizza-
zione, molto più del sapere tecnico penalistico 130, sarà importante il 
sapere criminologico o delle scienze di volta in volta necessarie per 
accertare il grado di dannosità di determinati comportamenti. Attra-
verso questo ruolo, la dottrina penalistica può contribuire a segnalare 
scelte di criminalizzazione moralmente o politicamente illegittime, 
prima ancora che costituzionalmente illegittime, così da evitare a 
monte, qualora tale contributo sia accolto, che il giudice costituzio-
nale debba intervenire a posteriori su una disposizione già definiti-
vamente licenziata dalla maggioranza parlamentare. 

Anche dopo l’approvazione legislativa, il giudizio dottrinale in 
termini di illegittimità politico-criminale – o magari “filosofica” – di  
 

128 Su tale ruolo della dottrina all’interno del «discorso democratico», cfr. U. 
NEUMANN, Dezision statt Argumentation? Zur (post)modernen Kritik der Rechts-
gutslehre, in S. BARTON et al. (a cura di), Festschrift für Thomas Fischer, München, 
C.H. Beck, 2018, 188 s. 

129 Cfr. in proposito M. DONINI, Il volto attuale, cit., 72 s. 
130 Avendo escluso dall’oggetto della presente indagine il tema dei limiti politi-

co-criminali, non è possibile qui dilungarsi oltre sull’interessante e sempre attuale 
dibattito sulla “scientificità” dell’elaborazione dottrinale anche al di fuori della 
dogmatica, nell’ambito, indubbiamente ancor più politico, della politica criminale 
e, in particolare, delle scelte di criminalizzazione. Il panorama delle posizioni è 
come sempre molto vario, andando dalla difesa di una scientificità forte delle po-
sizioni dottrinali anche in campo politico-criminale, v., ex multis, J.-M. SILVA 
SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, Barcelona, Atelier, 
2018, 57 ss., alla negazione di una qualsiasi differenza in questo ambito tra le 
opinioni dottrinali e quelle di un qualunque consociato, vertendosi su decisioni 
morali sui valori, v. in particolare L. KUHLEN, Das Selbstverständnis der Strafrechts-
wissenschaft gegenüber den Herausforderungen ihrer Zeit (Kommentar), in A. 
ESER-W. HASSEMER-B. BURKHARDT (a cura di), Die Deutsche Strafrechtswissen-
schaft vor der Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, München, C.H. 
Beck, 2000, 64, cosicché la dottrina penalistica in questo ambito nasconderebbe 
dietro al «feticcio» dei principi politico-criminali soltanto le proprie personali 
preferenze politiche, v. J.P. MAÑALICH, El principialismo político-criminal como 
fetiche, in Rev. est. just., 2018, 59 ss. 
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una determinata disposizione contribuisce a rafforzare un’eventuale 
successiva decisione di accoglimento pronunciata dal giudice costi-
tuzionale. 

L’importanza di non trascurare la prospettiva politico-criminale ri-
siede però soprattutto, come si è già avuto modo di osservare, nella dif-
ferenza dell’oggetto di indagine delle due prospettive. Una dottrina che 
si dedichi solo alla costituzionalità delle leggi perde di vista inesora-
bilmente i criteri più stringenti da rispettare per un ordinamento che 
non voglia essere soltanto costituzionalmente legittimo, ma altresì giu-
sto, efficace ed efficiente nell’affrontare la criminalità. La prospettiva 
costituzionale è di certo molto importante, ma sicuramente non l’unica 
da coltivare da parte della dottrina penalistica 131. 

Il fatto che questo lavoro non tratti dei limiti politico-criminali al-
le scelte di criminalizzazione non deve dunque essere in alcun modo 
interpretato come un indiretto giudizio di irrilevanza. Ci si avvede, 
piuttosto, del fatto che sulla prospettiva politico-criminale sono già 
state scritte pagine fondamentali, scegliendo dunque di indirizzare lo 
sforzo di indagine verso il tentativo di profilare, nei termini chiariti, 
un approccio ai limiti costituzionali che muova da una prospettiva 
rights-based. 

 
 

131 Cfr. C. ROXIN-L. GRECO, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, München, C.H. 
Beck, 5ª ed., 2020, 79 s. 



58  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

 



CAPITOLO II 

LETTURE DELLA COSTITUZIONE E LIMITI  
COSTITUZIONALI ALLE SCELTE  

DI CRIMINALIZZAZIONE 

Nell’introduzione metodologica si è cercato di chiarire i termini 
dell’oggetto di questa indagine, da un lato definendo l’ambito mate-
riale delle ‘scelte di criminalizzazione’ e dall’altro limitandolo ai soli 
loro ‘limiti’ costituzionali che ad esse si frappongono, dopo aver di-
stinto concettualmente tali vincoli – come si è ritenuto doveroso – dai 
limiti (filosofici o) politico-criminali. 

Ci si intende ora confrontare con le differenti impostazioni pre-
senti nella dottrina penalistica circa i limiti costituzionali alle scelte 
di criminalizzazione: consapevoli, peraltro, che ciascuna di queste 
impostazioni sottende una specifica lettura della costituzione che si 
tenterà di ricostruire. 

Ciò premesso, è possibile operare una prima distinzione, in grado 
di facilitare e dare ordine alla trattazione, tra i limiti costituzionali a 
fondamento normativo forte, ai quali è dedicata la seconda sezione di 
questo capitolo, e quelli a fondamento normativo debole, ai quali è 
invece dedicata la prima sezione. Se nel primo caso l’ancoraggio al 
testo costituzionale è più solido e diretto, nel secondo l’ancoraggio 
normativo avviene indirettamente per il tramite di principi o caratteri 
generali dell’ordinamento costituzionale, esplicitamente o implicita-
mente riconosciuti dal testo costituzionale. 

SEZIONE I 
LIMITI COSTITUZIONALI A FONDAMENTO NORMATIVO  
DEBOLE 

SOMMARIO: 1. Lo strumentario concettuale classico della riflessione penalistica. – 
2. Oltre la questione del fondamento normativo (I): problemi nel merito. – 3. 
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Oltre la questione del fondamento normativo (II): problemi di legittimazione. 
– 4. Riflessioni conclusive sull’armamentario concettuale classico nella rifles-
sione penalistica. 

È utile partire anzitutto dai limiti costituzionali che si è scelto di 
definire “a fondamento normativo debole”, poiché in essi il più esile 
raccordo con il testo costituzionale fa da pendant ad una più energica 
impronta penalistica dell’impostazione teorica. 

1. Lo strumentario concettuale classico della riflessione pena-
listica 

Si è già accennato che una delle tentazioni più forti per la dottrina 
europea del secondo dopoguerra è stata quella di trasfondere la seco-
lare disamina penalistica sui limiti del diritto penale all’interno delle 
costituzioni appena emanate 1. Certo, lungi dal limitarsi a riversare 
precedenti elaborazioni, mai come in questo periodo tale dottrina si è 
distinta per uno sforzo collettivo di ricerca e di affinamento della di-
scussione sui limiti al diritto penale. Questa impresa, tuttavia, si è 
servita concettualmente e semanticamente di uno “strumentario” 
concettuale ereditato soprattutto dall’illuminismo giuridico e – quan-
to meno in seno alla letteratura d’oltralpe – non sembra essersi diret-
tamente confrontata con la novità rappresentata dalla nascita di uno 
stato costituzionale 2.  
 

1 Per quanto attiene alla dottrina tedesca, cfr. A. HAMANN, Grundgesetz und Straf-
gesetzgebung, Neuwied, H. Luchterhand, 1963, 26 e soprattutto W. SAX, Grundsätze 
der Strafrechtspflege, in K. A. BETTERMANN-F. L. NEUMANN-H. C. NIPPERDEY (a cura 
di), Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Berlin, 
Duncker & Humblot, 1959, 911 ss. In Italia, cfr. anzitutto P. NUVOLONE, Norme pena-
li e principi costituzionali, in Giur. cost., 1956, 1253 ss.; F. STELLA, La teoria del bene 
giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, 36 s.; 
M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 8 s., in seno ad un approccio coltiva-
to dalle più diverse scuole penali poi culminato nell’assunzione della Costituzione 
non solo come limite, ma come fondamento del diritto penale in F. BRICOLA, (voce) 
Teoria generale del reato, in Nss.D.I., XIX, 1973, 7 ss. 

2 Questo netto giudizio vale sicuramente per la dottrina tedesca, che solo a 
partire dai primi anni Duemila ha davvero iniziato ad aprirsi al diritto penale, cfr. 
sul punto la sferzante affermazione di C.-F. STUCKENBERG, Grundrechtsdogmatik 
statt Rechtsgutslehre, cit., 655, secondo il quale «è compito della sociologia della 
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Si tratta di un arsenale concettuale troppo conosciuto e indagato, 
anche in prospettiva storica fin dagli albori 3, perché possa ritenersi 
utile tornare ad esaminarlo qui. Un arsenale, oltretutto, che potrebbe 
persino apparire non esente da una certa ridondanza concettuale, re-
gistrando la coesistenza – e spesso, la convergenza e sovrapposizione 
– di diversi principi, istituti, canoni e criteri: dal bene giuridico 4 al-
l’offensività 5, dalla meritevolezza e bisogno di pena 6 alla dannosità  
 

scienza di ricercare le ragioni per le quali la scienza penalistica si sia rifugiata 
così a lungo in una sorta di realtà normativa parallela, ma è giunta l’ora che essa 
giunga finalmente nello stato costituzionale». 

3 Per una ricostruzione storica di tale dibattito penalistico, soprattutto in rela-
zione al bene giuridico, cfr. P. SINA, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Be-
griffs „Rechtsgut”, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1962; K. AMELUNG, Rechtsgüter-
schutz und Schutz der Gesellschaft. Untersuchungen zum Inhalt und zum Anwen-
dungsbereich eines Strafrechtsprinzips auf dogmengeschichtlicher Grundlage. Zugleich 
ein Beitrag zur Lehre von der „Sozialschädlichkeit“ des Verbrechens, Frankfurt am 
Main, Athenäum, 1972; G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 13 ss.; W. WOHLERS, 
Die Güterschutzlehre Birnbaums und ihre Bedeutung für die heutige Rechtsgutstheo-
rie, in GA, 2012, 600 ss. Cfr. anche, di recente, l’approfondita e puntuale ricostru-
zione storica in E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, cit., 15 ss. 

4 Cfr., ex multis, con riferimento precipuo alla riflessione italiana F. BRICOLA, 
(voce) Teoria generale del reato, cit., 15 ss.; E. MUSCO, Bene giuridico e tutela 
dell’onore, Milano, Giuffrè, 1974, 55 ss.; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del con-
cetto di bene giuridico, Milano, Giuffrè, 1983; A. MANNA, Beni delle personalità e 
limiti della protezione penale. Le alternative di tutela, Padova, Cedam, 1989, 3 ss.; 
M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 
Giuffrè, 1990, 10 ss.; A. MERLI, Introduzione alla teoria generale del bene giuridico, 
cit.; G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit.; E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, 
cit. Nella letteratura tedesca, ex multis, H. JÄGER, Strafgesetzgebung und Rechtsgü-
terschutz bei Sittlichkeitsdelikten. Eine kriminalsoziologische Untersuchung, Stutt-
gart, Enke, 1957; M. MARX, Zur Definition des Begriffs ›Rechtsgut‹. Prolegomena 
einer materialen Verbrechenslehre, Köln et al., Carl Heymanns, 1972; W. HASSE-

MER, Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientierten 
Rechtsgutslehre, Frankfurt am Main, Athenäum-Verlag, 1973; S. LÖFFLER, Rechts-
gut als Verfassungsbegriff? Der Rekurs auf Güter im Verfassungsrecht unter beson-
derer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Berlin, 
Duncker & Humblot, 2017. In prospettiva comparata E. BACIGALUPO, Rechtsguts-
begriff und Grenzen des Strafrechts, in M. PAWLIK-R. ZACZYK (a cura di), Fest-
schrift für Günther Jakobs, cit., 1 ss. 

5 Cfr. V. MANES, Il principio di offensività, cit.; M. DONINI, Il principio di offen-
sività, cit., 4 ss.; C. FIORE, Il principio di offensività, cit., 275 ss.; G. FORNASARI, 
Offensività e postmodernità, cit., 14 ss.; D. PULITANÒ, (voce) Offensività del reato, 
cit., 665 ss. 

6 Cfr., ex multis, M. ROMANO, “Meritevolezza di pena”, cit., 39 ss.; A. DECKERT, 
Strafwürdigkeit und Strafgesetzgebung. Dargestellt am Beispiel des Vortäuschens 
diplomatischer Immunität, Göttingen, Cuvillier, 2009. 
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sociale 7, dalla frammentarietà 8 all’extrema ratio 9 o sussidiarietà 10, 
dall’effettività 11 al concetto materiale di reato 12. 

In effetti, se è difficile definire i singoli concetti ora richiamati, 
per i quali abbondano definizioni dottrinali tutt’altro che sovrappo- 
 

7 Cfr., su tutti, per un’impostazione fondata su questo concetto K. AMELUNG, 
Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, cit. 

8 Cfr., ex multis, T. VORMBAUM, Fragmentarisches Strafrecht in Geschichte und 
Dogmatik, in ZStW, 2011, 660 ss.; R. ZACZYK, Die Notwendigkeit systematischen Straf-
rechts – Zugleich zum Begriff „fragmentarisches Strafrecht”, in ZStW, 2011, 691 ss. 

9 Cfr. per una ricognizione del dibattito su questo principio in alcune impor-
tanti dottrine nazionali, in un’atmosfera di generale critica o disincanto, per 
l’Italia C.E. PALIERO, Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e 
paradigmatica della clausola di ‘extrema ratio’, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1147 
ss.; A. GARGANI, Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1488 ss.; G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di 
limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654 ss.; ID., 
Diritto penale come ultima ratio: deflazione del sistema penale nella recente norma-
tiva, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, Padova, 
Cedam, 2016, 62 ss.; G. MARRA, Extrema Ratio ed ordini sociali spontanei. Un cri-
terio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive, Torino, Giappichelli, 2018. Per 
la Germania C. TRENDELENBURG, Ultima ratio? Subsidiaritätswissenschaftliche 
Antworten am Beispiel der Strafbarkeit von Insiderhandel und Firmenbestattungen, 
Frankfurt am Main, Lang, 2011; C. PRITTWITZ, Strafrecht als propria ratio, in B. 
SCHÜNEMANN et al. (a cura di), Strafrecht als Scientia Universalis, cit., 23 ss. Nella 
dottrina scandinava R. LAHTI, Das moderne Strafrecht und das ultima-ratio-
Prinzip, in F. HERZOG et al. (a cura di), Festschrift für Winfried Hassemer, Heidel-
berg, C.F. Müller, 2010, 439 ss.; N. JAREBORG, Criminalization as Last Resort, cit., 
521 ss. Nella dottrina anglo-americana D.N. HUSAK, The Criminal Law as Last Re-
sort, in Oxf. J. Leg. Stud., 2004, 207 ss.; ID., Applying Ultima Ratio: A Skeptical As-
sessment, in Ohio St. J. Crim. L., 2005, 535 ss. 

10 Cfr., ex multis, G. COCCO, La punibilità. Quarto elemento del reato, in G. COC-
CO-E. M. AMBROSETTI (a cura di), Trattato breve di diritto penale, Padova, Cedam, 
2017, 34 ss.; ID., Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi 
e nuovi istituti, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, 
Torino, Giappichelli, 2017, 279 ss.; M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà 
comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 141 ss.; ID., Il volto attuale, cit., 85 ss.; 
A. KAUFMANN, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in C. ROXIN (a cura di), 
Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Heinrich Henkel, 
Berlin, New York, de Gruyter, 1974, 89 ss. 

11 Cfr., su tutti, C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1990. 

12 Cfr., di recente, la ricostruzione monografica offertane da N. WRAGE, Gren-
zen der staatlichen Strafgewalt. Überlegungen zu einer Renaissance des materiellen 
Verbrechensbegriffes, Frankfurt am Main, Lang, 2009. Già prima W. FRISCH, An 
den Grenzen des Strafrechts, in F. DENCKER et al. (a cura di), Beiträge zur Rechts-
wissenschaft: Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels, Heidelberg, C.F. 
Müller, 1993, 69 ss. 
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nibili, sarebbe un tentativo inane quello inteso a mappare con chia-
rezza le linee di demarcazione e le sovrapposizioni tra questi diversi 
criteri, canoni e principi. 

Per quanto possibile, dunque, le presenti riflessioni si riferiranno a 
tutte queste impostazioni, appuntandosi su elementi comuni ai vari ap-
procci: in questa prospettiva, il riferimento centrale non potrà che esse-
re rappresentato dalla Rechtsgutslehre, soprattutto con riferimento alla 
Germania, e dal principio di offensività, per quanto riguarda l’Italia. 

Come si è anticipato, peraltro, una caratteristica di questo tipo di 
approccio è stata quella di non distinguere sempre con chiarezza tra 
limiti costituzionali e limiti politico-criminali, non potendosi spesso 
cogliere nelle diverse trattazioni il carattere vincolante o meno nei 
confronti del legislatore dei limiti enucleati rispetto alle precipue 
scelte di criminalizzazione 13. 

Ancora: quando ci si è confrontati direttamente con il problema 
dell’ancoraggio costituzionale di un simile armamentario concettuale 
– e dunque con la sua vincolatività e “giustiziabilità” –, esso è stato 
spesso trovato, secondo una prima impostazione, in caratteri o prin-
cipi generali dell’ordinamento e soprattutto nella stessa essenza dello 
stato democratico di diritto 14, e, in una diversa impostazione, nel 
contratto sociale 15, secondo il seguente tragitto argomentativo: la co- 
 

13 Anche chi ha autorevolmente prospettato la necessaria distinzione tra i due 
profili, ha del resto registrato – in diversi casi – una forma “ibrida” di vincolatività 
per tali limiti, cfr. M. DONINI, Teoria del reato, cit., 29; ID., Ragioni e limiti, cit., 35; 
ID., Il volto attuale, cit., 69, o si è anche parlato di «statuto costituzionale ambi-
guo» per taluni di essi, ID., Prospettive europee del principio di offensività, in A. 
CADOPPI (a cura di), Offensività e colpevolezza. Verso un codice modello per 
l’Europa, Padova, Cedam, 2002, 111. Si tratta, d’altronde, di una mancanza di 
chiarezza su un punto decisivo per il giudizio di costituzionalità, che talvolta ca-
ratterizza anche le decisioni del giudice costituzionale italiano allorché – come, 
ad esempio, in Corte cost., sent. n. 487, 25 ottobre 1989, § 5 – afferma che «i prin-
cipi di sussidiarietà, proporzionalità e frammentarietà dell’intervento penale» co-
stituiscono «quanto meno, direttive di politica criminale». 

14 Cfr., ad esempio, B. SCHÜNEMANN, Rechtsgüterschutz, ultima ratio und Vik-
timdogmatik, in A. VON HIRSCH-K. SEELMANN-W. WOHLERS (a cura di), Mediating 
Principles, cit., 20 s., per il quale la teoria del bene giuridico costituirebbe «una 
premessa inespressa di qualsiasi stato di diritto liberal-democratico»; ID., Über 
Strafrecht im demokratischen Rechtsstaat, das unverzichtbare Rationalitätsniveau 
seiner Dogmatik und die vorgeblich progressive Rückschrittspropaganda, in ZIS, 
2016, 657. Cfr. inoltre C. ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in JuS, 1966, 
381 s.; H.-J. RUDOLPHI, Die verschiedenen Aspekte des Rechtsgutsbegriffs, in Fest-
schrift für Richard M. Honig, Göttingen, Otto Schwartz & Co, 1970, 158 ss. 

15 C. ROXIN, Zur neueren Entwicklung der Rechtsgutsdebatte, in F. HERZOG et 
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stituzione si fonda sullo stato di diritto o, nella seconda impostazio-
ne, sul contratto sociale; «premessa» necessaria di qualsiasi “forma 
tipologica” riconducibile al “modello” dello “stato di diritto” o conte-
nuto indefettibile del contratto sociale sarebbe il riconoscimento che 
il diritto penale abbia come unico fine la tutela dei beni giuridici; per 
la proprietà transitiva la costituzione stessa riconosce come fine uni-
co del diritto penale la tutela di beni giuridici. 

Se l’apodosi argomentativa può dirsi – quantomeno con riferimen-
to alla prima impostazione 16 – acquisita, di estrema difficoltà è sem-
pre stato, invece, il secondo passaggio, nel quale si transita repenti-
namente da caratteri generali dell’ordinamento giuridico a principi 
penalistici ben più puntuali. Ricavare dal principio dello stato di di-
ritto o dal contratto sociale proprio la teoria del bene giuridico e non 
ad esempio il divieto di fattispecie incriminatrici che non tutelino un 
diritto fondamentale del singolo, pare – in fin dei conti – un esercizio 
arbitrario non falsificabile. In effetti, come è stato puntualmente rile-
vato, pressoché ogni diversa impostazione in ordine ai fini del diritto 
penale potrebbe ritenersi discendere, in quanto non incompatibile, 
dal carattere di stato di diritto dell’ordinamento o da qualsivoglia al-
tro principio generale 17.  

In entrambe le impostazioni esaminate il fondamento normativo 
offerto per lo strumentario concettuale classico della dottrina penali-
stica appare, in effetti, molto fragile 18. La “immagine di costituzione” 
alla base di tali impostazioni dottrinali è certo molto lontana da un  
 

al. (a cura di), Festschrift für Winfried Hassemer, cit., 578, salvo poi escluderne 
comunque il carattere vincolante per il legislatore. In questo senso, con grande 
chiarezza, B. SCHÜNEMANN, Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft, in B. SCHÜNE-
MANN et al. (a cura di), Festschrift für Claus Roxin, Berlin, New York, de Gruyter, 
2001, 29; ID., Das Rechtsgüterprinzip als Fluchtpunkt, in R. HEFENDEHL-A. VON 
HIRSCH-W. WOHLERS (a cura di), Die Rechtsgutstheorie, cit., 137 ss., spec. 143; 
ID., Über Strafrecht im demokratischen Rechtsstaat, cit., 661; ID., Versuch über die 
Begriffe, in F. SALIGER (a cura di), Rechtsstaatliches Strafrecht, cit., 706. 

16 In effetti, da più parti si esprime una ferma critica alla possibilità di ritenere 
parte della costituzione un concetto, quale quello di contratto sociale, nato e svi-
luppatosi soltanto come esercizio teorico ipotetico, sui cui contorni non vi è il 
minimo consenso, cfr. in questo senso, approfonditamente, A. ENGLÄNDER, Revi-
talisierung der materiellen Rechtsgutslehre, cit., 622 s.; C.-F. STUCKENBERG, Rechts-
güterschutz, cit., 352. 

17 Per un simile giudizio su queste impostazioni cfr. A. MANNA, Beni delle per-
sonalità, cit., 15. 

18 Sottolinea la profonda differenza tra queste impostazioni e quelle a fonda-
mento normativo più forte, sviluppate soprattutto in Italia, già A. MANNA, Beni 
delle personalità, cit., 13. 
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approccio positivista, strettamente legato al testo costituzionale 19. La 
“costituzione” a cui si rimanda pare qui identificarsi, piuttosto, 
nell’insieme dei principi fondamentali ineludibili, in chiave materia-
le: e poco cambia che tali principi siano esplicitamente previsti nel 
testo costituzionale o vadano aggiunti per presupposizione logica o 
derivazione morale.  

Si tratta in fondo – e questo preme evidenziare – di una visione mol-
to vicina al giusnaturalismo o giusrazionalismo, che assegna un ruolo 
centrale alla dottrina, chiamata di fatto a scrivere da co-protagonista il 
testo costituzionale, intervenendo con principi di giustizia o di ragione, 
laddove il costituente sia incorso in una dimenticanza 20. 

Se è così, simili impostazioni possono apparire certamente con-
vincenti allorché ci si muova nell’ambito dei limiti politico-criminali, 
dove è proprio la capacità di persuadere razionalmente e in via ar-
gomentativa a determinare la solidità dell’impianto teorico sviluppa-
to: ma è difficile giungere ad analoga conclusione qualora ci si sposti 
– come si ritiene opportuno e doveroso – sul piano costituzionale, per 
misurarne vincolatività e, appunto, “giustiziabilità”. Più si assottiglia 
il legame normativo con la costituzione, infatti, più si fa rischioso da 
un punto di vista istituzionale l’intervento del giudice costituzionale.  

Breve: utilizzare ed “impegnare” tali principi nella sede del giudi-
zio di legittimità delle leggi equivale ad “accettare il rischio” che il 
potere del giudice costituzionale trovi fondamento e giustificazione 
non sul testo costituzionale, ma sull’autoattribuzione 21. In effetti, si 
finisce col consentire al giudice costituzionale, in fase ascendente, di 
individuare tra i corollari dei principi generali dell’ordinamento o tra 
i suoi presupposti logici un parametro di giudizio; poi, in fase di-
scendente, che questi possa utilizzare il parametro previamente rin-
tracciato al fine di vagliare la legittimità costituzionale della scelta 
legislativa.   
 

19 È, d’altronde, uno dei più autorevoli sostenitori di tale impostazione dottri-
nale a sostenere che la teoria del bene giuridico sia «ancorata nelle precondizioni 
essenziali al di là del diritto positivo di qualsiasi potere punitivo legittimo», cfr. 
ancora B. SCHÜNEMANN, Rechtsgüterschutz, cit., 21.  

20 Come osserva in maniera ficcante M. DONINI, L’eredità di Bricola, cit., 60, «i 
giuristi di lingua tedesca, che non dicono di essere giusnaturalisti, ma scrivono 
come se il diritto positivo fosse secondario». 

21 Osserva acutamente F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 353, con 
riferimento al principio di offensività, come questo sia «privo di un contenuto 
prescrittivo realmente predeterminato al giudizio di costituzionalità da parte del-
la Corte». 
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Non è forse un caso, del resto, che nessun giudice costituzionale, 
al netto di eccezioni davvero rare 22, abbia concretamente dichiarato  
 

22 Il riferimento usuale nella giurisprudenza costituzionale italiana è a Corte 
cost., sent. n. 189, 25 maggio 1987, che ha sancito l’illegittimità costituzionale del 
reato di esposizione non autorizzata di bandiera di stato estero. Più di qualche 
dubbio è, tuttavia, lecito nutrire sul fatto che questa sentenza, oltretutto isolata, 
della Corte costituzionale, abbia fatto propria una teoria critica del bene giuridico 
come limite al legislatore sui fini di tutela perseguibili con la sanzione penale. Al 
legislatore, infatti, la Corte costituzionale non rimprovera di aver preso di mira 
un fine non qualificabile come bene giuridico, ma rimprovera, ben più a monte, 
di non aver preso di mira con la fattispecie incriminatrice, alcun fine. Ci si trova 
dinanzi ad un’assoluta irrazionalità legislativa, dovuta al sacrificio di diritti fon-
damentali costituzionalmente tutelati in mancanza di una qualsiasi ratio legis, 
che viene dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale sul-
la base di classici schemi argomentativi del giudizio di costituzionalità, senza che 
vi sia alcuna necessità di far ricorso alla teoria critica del bene giuridico. Non è 
un caso che la mancanza di un bene giuridico venga equiparata dalla Corte costi-
tuzionale sic et simpliciter alla mancanza di un «qualsiasi oggetto giuridico speci-
fico e della benché minima ratio incriminandi». Osserva condivisibilmente D. PU-
LITANÒ, Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali, 
in Crim., 2011, 18, che «il riferimento al bene giuridico appare, in questo conte-
sto, una formula dottrinale non decisiva»; giudizio poi riaffermato in ID., (voce) 
Offensività del reato, cit., 671. Similmente, G. DODARO, Uguaglianza e diritto pena-
le. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 2012, 160. 

Più diffuso l’impiego (prevalentemente) argomentativo del principio di offen-
sività, da parte del giudice costituzionale italiano, in una serie di pronunce degli 
ultimi decenni: Corte cost., sent. n. 519, 28 dicembre 1995; Id., sent. n. 370, 2 no-
vembre 1996; Id., sent. n. 354, 17 luglio 2002; in senso analogo, seppur con mag-
gior autonomia “dimostrativa”, Id., sent. n. 249, 8 luglio 2010. Proprio l’ultima di 
queste sentenze – § 4 – chiarisce, in effetti, come le decisioni di accoglimento del-
la Corte costituzionale abbiano poco a che fare con l’illegittimità della fattispecie 
incriminatrice in sé considerata, quanto con le «discriminazioni irragionevoli» da 
queste introdotte – oltretutto spesso attraverso una circostanza aggravante e non 
attraverso la stessa fattispecie incriminatrice – rispetto a diverse categorie di sog-
getti. D’altronde, che non si sia trattato di un vaglio di offensività sulla fattispecie 
(circostanziale), ma di un mero giudizio di non discriminazione, lo mostra plasti-
camente il fatto che, proprio nell’ultimo caso citato, nello stesso giorno la Corte 
costituzionale abbia respinto le questioni di legittimità costituzionale sulla fatti-
specie incriminatrice, per molti versi analoga a quella valorizzata come circo-
stanza aggravante nell’ultimo caso citato, cfr. Id., sent. n. 250, 8 luglio 2010: in 
questo senso cfr. D. PULITANÒ, Orizzonti attuali, cit., 17 s.; G. DODARO, Uguaglian-
za e diritto penale, cit., 200 ss.; F. VIGANÒ, Diritto penale e immigrazione: qualche 
riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore, in Dir. imm. citt., 2010, 19, 
che ricollega il più stringente vaglio di ragionevolezza nella sentenza 249/2010 
«più alla natura discriminatoria dell’aggravante in relazione ai divieti di cui all’art. 
3 Cost. che non alla sua incidenza nella materia penale in quanto tale». Similmen-
te in ID., Nuove prospettive per il controllo di costituzionalità in materia penale?, in 
Giur. cost., 2010, 3019. 
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l’illegittimità costituzionale di una fattispecie incriminatrice sulla 
scorta di canoni ascrivibili al classico armamentario concettuale pe-
nalistico 23. 

Certo non mancano riferimenti argomentativi – e talvolta quasi 
“retorici” – ad esso, alla stregua di moniti politico-criminali rivolti al 
legislatore 24, ma, allorché si tratta di assumere la decisione nel caso 
concreto, essa sembra il più delle volte polarizzarsi su criteri di giu-
dizio differenti.  

Senza contare, peraltro, che, se si amplia lo spettro di osservazio-
ne in prospettiva comparatistica alla giurisprudenza dei più autore-
voli tribunali costituzionali stranieri, in non pochi casi si è giunti 
persino a negare expressis verbis dignità costituzionale a tali limiti 25. 

Ancor più sorprendente, d’altronde, è osservare come – anche gra-
zie alle critiche dottrinali volte a sollecitare una più chiara distinzio-
ne tra limiti politico-criminali e limiti costituzionali, e ad invocare 
per quest’ultimi la necessità di una indicazione inequivoca in ordine  
 

23 Osserva, ad esempio, F. PALAZZO, Costituzione e diritto penale (un appunto 
sulla vicenda italiana), in Riv. dir. cost., 1996, 179, rispetto alla Corte costituziona-
le italiana che «proprio i principi a contenuto specificamente penalistico […] so-
no stati quelli alla fin fine meno sviluppati dalla Corte». 

24 Sul richiamo soltanto a livello di obiter dictum dei principi classici della pe-
nalistica nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana cfr. V. MANES, Il 
principio di offensività, cit., 216. Con riferimento alla giurisprudenza del Bundes-
verfassungsgericht, v. già le riflessioni di E.R. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto 
penale, cit., 299 s., il quale osserva, a proposito del principio di ultima ratio, che 
«non stupisce quindi che la Corte finisca per proporre il principio de quo come 
mero topos argomentativo, che prescinde dalla verifica della sua corrispondenza 
con l’ipotesi concreta sottoposta al vaglio di legittimità. In altri termini, il BVerfG 
si riporta al principio dell’extrema ratio senza in realtà sottoporre a tale parame-
tro le scelte del legislatore, che restano sul punto prive di qualunque vincolo», ed 
equipara il richiamo all’ultima ratio ad una mera «formula di stile». In questo 
senso anche S. SWOBODA, Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen, in ZStW, 
2010, 50; S. LÖFFLER, Rechtsgut als Verfassungsbegriff?, cit., 97 ss. 

25 Cfr., in relazione alla teoria del bene giuridico, BVerfG, 2 BvR 392/07, 26 
febbraio 2008, Inzest-Entscheidung, BverfGE 10, 224, 241, «le norme penali non 
sottostanno per via della Costituzione a nessuna pretesa ulteriore, più stringente 
in relazione ai fini con esse perseguibili. In particolare, tali ulteriori pretese non 
possono essere ricavate dalla teoria penalistica del bene giuridico»; in relazione 
all’harm principle, cfr. Supreme Court of Canada, [2003] 3 S.C.R. 571, 2003 SCC 
74, R v Malmo-Levine, § 102 ss., «a nostro parere, lo “harm principle” è meglio 
caratterizzato come la descrizione di un importante interesse statale piuttosto che 
come un principio “giuridico”», «non crediamo che un tale principio sia ancorato 
nel nostro ordinamento», «non crediamo che il contenuto dello “harm” principle 
[…] fornisca uno standard gestibile per mezzo del quale vagliare la costituzionali-
tà delle norme penali». 
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al rispettivo fondamento costituzionale – siano ormai del tutto mino-
ritarie le posizioni dottrinali volte a difendere la vincolatività nei con-
fronti del legislatore del “classico” arsenale criteriologico sedimenta-
to nel lessico penalistico tradizionale 26.  

Se già era cospicuo il novero di chi sin dall’origine propendeva per 
riconoscere ai diversi principi per lo più valore di indirizzo politico 27, 
diverse autorevoli voci dottrinali si sono via via aggiunte, manife-
stando un progressivo disincanto in ordine alla vincolatività dell’uno 
o l’altro principio 28.  

Basti pensare alla posizione secondo la quale i “classici” limiti pe-
nalistici conserverebbero vincolatività in tutti e soli i casi nei quali 
conducano agli stessi risultati assicurati evocando i limiti costituzio-
nali elaborati, volta a volta, dai diversi giudici costituzionali 29: un  
 

26 In questo senso, B. SCHÜNEMANN, Über Strafrecht im demokratischen Rechts-
staat, cit., 657 ss. Altre voci dottrinali difendono infatti la vincolatività di tale ar-
mamentario, ma all’interno di una sua differente lettura costituzionale che esa-
mineremo nel seguito del lavoro. 

27 Con riferimento al principio di offensività cfr. G. VASSALLI, I principi genera-
li del diritto, cit., 735; ID., Considerazioni sul principio di offensività, cit., 662 s.; C. 
FIORE, Il principio di offensività, cit., 276 ss.; F. MANTOVANI, Il principio di offensi-
vità, cit., 100; ID., Il principio di offensività del reato, cit., 451; M. ROMANO, La legit-
timazione delle norme penali, cit., 43 ss.; ID., Zur Legitimation der Strafgesetze, cit., 
166 ss.; ID., “Meritevolezza di pena”, cit., 42; G. ZUCCALÀ, Sul preteso principio di 
necessaria offensività del reato, in Scritti in memoria di Giacomo Delitala, Vol. III, 
Milano, Giuffrè, 1984, 1700; ID., Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa 
dimensione «critica» del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2004, 863 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, Giuffrè, 11ª ed., 
2017, 108 s.; A. MANNA, Beni delle personalità, cit., 82; ID., Diritto penale e costitu-
zione, in A. CADOPPI et al. (a cura di), Trattato di diritto penale. Il diritto penale e la 
legge penale, Torino, Utet, 2012, 82. Con riferimento al principio di ultima ratio, 
ne predicano il carattere solo politico-criminale M. ROMANO, “Meritevolezza di pe-
na”, cit., 42; C. PRITTWITZ, Das Strafrecht: Ultima ratio, propria ratio oder schlicht 
strafrechtliche Prohibition?, cit., 395 ss.; N. JAREBORG, Criminalization as Last Re-
sort, cit., 521 ss.; K.F. GÄRDITZ, Demokratizität des Strafrechts und Ultima Ratio-
Grundsatz, in JZ, 2016, 644. 

28 Nella maggior parte dei casi, sulla base della specificazione che i limiti nel 
tempo elaborati e difesi andavano intesi soltanto come limiti politico-criminali: 
cfr. W. HASSEMER-U. NEUMANN, Vorbemerkungen zu § 1, cit., n.m. 115; U. 
NEUMANN, Dezision statt Argumentation?, cit., 193 s.; D. STERNBERG-LIEBEN, 
Rechtsgut, Verhältnismäßigkeit und die Freiheit des Strafgesetzgebers, in R. HEFEN-
DEHL-A. VON HIRSCH-W. WOHLERS (a cura di), Die Rechtsgutstheorie, cit., 79; M. 
HEINRICH, Strafrecht als Rechtsgüterschutz - ein Auslaufmodell? Zur Unverbrüch-
lichkeit des Rechtsgutsdogmas, in B. SCHÜNEMANN et al. (a cura di), Strafrecht als 
Scientia Universalis, cit., 146 s. 

29 V. C. ROXIN, Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts?, in R. HEFEN-
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evidente svilimento sostanziale a cui non sembra certo opporsi – ver-
rebbe da dire – “il salvagente della forma”. 

Per concludere questa breve digressione, si può prendere atto del 
fatto che la riflessione sui limiti alle scelte di criminalizzazione si è 
spesso declinata come la ricerca di un’alternativa plausibile alla teoria 
del bene giuridico, al principio di offensività o al principio di extrema 
ratio e agli ulteriori canoni sostanziali o materiali accennati 30: sulla 
base di una prima ricognizione, tuttavia, sembra emergere l’utilità di 
una opposta prospettiva, che prenda atto – rispetto ai limiti costituzio-
nali posti alle scelte di criminalizzazione – dell’impossibilità di consi-
derare i principi classici come un’alternativa davvero percorribile. 

2. Oltre la questione del fondamento normativo (I): problemi 
nel merito 

La discussione attorno allo strumentario concettuale classico tradi-
zionalmente fruito nelle variegate tematizzazioni in ordine ai limiti po-
sti alle scelte di criminalizzazione si è molto diffusa con riguardo al 
problema – appena esaminato – del suo fondamento costituzionale.  

Si tratta, tuttavia, di una riflessione densa di significato, ancorché 
prevalentemente orientata in prospettiva de iure condito.  

Laddove infatti si ritenesse che tale strumentario concettuale rap-
presenti in ogni caso la migliore elaborazione teorica ad oggi dispo-
nibile, di fronte alla constatata assenza di un fondamento costituzio-
nale, si dovrebbe al più spingere affinché la costituzione possa essere 
riformata, così da adottarlo esplicitamente 31. 

Prima di esplorare possibili alternative, insomma, sembra co-
munque doveroso interrogarsi – pur rapidamente – sul se abbia senso 
o meno invocare e assicurare un più solido fondamento costituziona- 
 

DEHL (a cura di), Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer 
Impetus. Symposium für Bernd Schünemann, Köln et al., Carl Heymanns, 2005, 
144 s.; ID., Zur neueren Entwicklung der Rechtsgutsdebatte, cit., 586; ID., Der ge-
setzgebungskritische Rechtsgutsbegriff auf dem Prüfstand, in GA, 2013, 450 s. 

30 Cfr. G. FORNASARI, Offensività e postmodernità, cit., 1519 ss.; E. CONTIERI, 
Dialettica del bene giuridico, cit., 160 ss.; S. SWOBODA, Die Lehre vom Rechtsgut, 
cit., 37 ss. 

31 Non mancano, infatti, in dottrina inviti a costituzionalizzare l’uno o l’altro 
dei principi classici penalistici. Per l’harm principle, cfr., ad esempio, D.J. BAKER, 
Constitutionalizing the Harm Principle, in Crim. Just. Ethics, 2008, 3 ss. 
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le – nella diversa prospettiva de lege ferenda – all’armamentario con-
cettuale anzidetto. 

Basti pensare alla stessa proposta di canonizzare nel testo costitu-
zionale l’idea-forza della Rechtsgutstheorie, ossia l’equazione del “rea-
to come offesa ad un bene giuridico”: una idea culminata anche in 
precise proposte – ben note – anche nello scenario delle iniziative di 
riforma costituzionale promosse in seno all’esperienza italiana 32. 

Un primo fondamentale nodo problematico, più volte sottolineato 
in dottrina 33, attiene al problema definitorio dei concetti cardine del-
la riflessione penalistica, su ognuno dei quali abbondano definizioni 
talvolta anche significativamente divergenti sia sul piano contenuti-
stico che su quello metodologico 34. La soluzione pur percorribile di 
adottare in sede costituente una specifica definizione 35, rischia tutta-
via di “ingessare” troppo il testo costituzionale, non a caso, in genere, 
parco di definizioni e più propenso a lasciare al suo interprete un più 
ampio margine di manovra.  
 

32 Come si sa, anche in Italia, si è concretamente discusso dell’opportunità di 
una disposizione costituzionale sui limiti alle scelte di criminalizzazione, allor-
quando sul finire degli anni Novanta una tale disposizione fu inserita nel progetto 
preliminare della Commissione bicamerale del Parlamento italiano di riforma 
della Costituzione. Cfr., nel corso di quel dibattito, M. DONINI, L’art. 129 del pro-
getto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 1997. Un contributo alla 
progressione «legale» prima che «giurisprudenziale», dei principi di offensività e di 
sussidiarietà, in Crit. dir., 1998, 95 ss.; ora in sede di consuntivo su quella vicenda 
V. MANES, Il principio di offensività, cit., 200 ss.; M. DONINI, Il principio di offensi-
vità, cit., 24. 

33 Cfr. sul punto oltre i già citati G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 31 ss.; C.-F. 
STUCKENBERG, Grundrechtsdogmatik statt Rechtsgutslehre, cit., 657; G. STRATEN-

WERTH, Zum Begriff des „Rechtsgutes“, cit., 388; cfr. H. KORIATH, Zum Streit um den 
Begriff des Rechtsguts, in GA, 1999, 561 ss. Si veda anche A. CADOPPI, Liberalismo, 
paternalismo e diritto penale, in G. FIANDACA-G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legit-
timazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e angloamericana a con-
fronto, cit., 88, il quale, dinanzi alla situazione di indeterminatezza che avvolge il 
bene giuridico, si spinge a descrivere la dottrina come impantanata «nelle sabbie 
mobili di un sempre più melmoso bene giuridico». K. AMELUNG, Der Begriff des 
Rechtsguts in der Lehre vom strafrechtlichen Rechtsgüterschutz, in R. HEFENDEHL-A. 
VON HIRSCH-W. WOHLERS (a cura di), Die Rechtsgutstheorie, cit., 160, si esprime al 
riguardo del bene giuridico come «un composito miscuglio di punti di vista politi-
co-criminali senza connessione logica». Si “diverte” ad elencare una minima parte 
delle molte definizioni presenti, E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, cit., 150, 
bollando ciò come «indiscriminata proliferazione». Per un elenco di definizioni più 
risalenti, cfr. M. MARX, Zur Definition des Begriffs ›Rechtsgut‹, cit., 19 ss. 

34 Cfr. U. NEUMANN, Dezision statt Argumentation?, cit., 184 s. 
35 V. ancora U. NEUMANN, Dezision statt Argumentation?, cit., 184. 
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Soprattutto, sia con riferimento al bene giuridico, nella dottrina 
continentale 36, sia con riferimento all’harm principle, in quella anglo-
americana 37, è emersa la difficoltà di “imbrigliare”, sulla base di questi 
soli concetti, il prorompere delle scelte incriminatrici legislative. Tali 
criteri sono sì divenuti largamente maggioritari nella dottrina e nelle 
stesse “motivazioni” legislative degli interventi di criminalizzazione, 
cosicché – nei termini della frame theory 38 – il linguaggio del bene giu-
ridico e dell’harm si è imposto come unico inquadramento discorsivo 
accettato per dibattere di tali interventi, ma ciò è avvenuto al “prezzo” 
di una profonda forzatura di tali criteri, “spiritualizzati” 39 a tal punto 
da divenire essi stessi volano di espansione del diritto penale 40. 

Proprio dalla necessità di ovviare a tali criticità, insite nello stru-
mentario concettuale tradizionale, muove il tentativo – che sarà esa-
minato in seguito 41 – di, da un lato, circoscrivere ex ante l’insieme dei  
 

36 V., ad esempio, M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali, cit., 36, che 
definisce il bene giuridico come un concetto «almeno in parte oscuro». Cfr. anche 
K. AMBOS, The Overall Function of International Criminal Law, cit., 317, il quale 
afferma, tanto con riferimento al bene giuridico quanto all’harm principle, che «è 
corretto ritenere che entrambi i concetti si dimostrino sufficientemente elastici 
per giustificare la criminalizzazione di quasi ogni condotta». In maniera ancor 
più netta affermava già F. ANTOLISEI, Il problema del bene giuridico, in F. ANTOLI-

SEI, Scritti di diritto penale, Milano, Giuffrè, 1955, 115, quanto alla fattibilità di un 
esercizio retorico volto a sostenere l’esistenza di un bene giuridico, che «è certo 
che questi fieri dogmatici, se fossero vissuti nell’epoca in cui era punita non solo 
l’eresia, ma anche l’inosservanza della scomunica e la violazione del digiuno qua-
resimale, avrebbero trovato copiosi argomenti per dimostrare che tali fatti produ-
cono danno o pericolo». 

37 Cfr. l’acutissima ricostruzione di B.E. HARCOURT, The Collapse of the Harm 
Principle, in J. Crim. L. & Criminology, 1999, 109 ss., poi ripercorsa e approfondita, 
nel dibattito italiano, da C. DE MAGLIE, Il declino dell’‘harm principle’, cit., 441 ss. 

38 Cfr. E. GOFFMAN, Frame Analysis. An essay on the Organization of Experience, 
New York, Harper & Row, 1974. 

39 Cfr. S. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni post-
moderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343 ss.; M. KRÜGER, Die 
Entmaterialisierungstendenz beim Rechtsgutsbegriff, Berlin, Duncker & Humblot, 
2000; V. MANES, Der Beitrag der italienischen Strafrechtswissenschaft zur Rechts-
gutslehre. Terminologie und Dogmatik: das sog. principio di offensività, in ZStW, 
2002, 724 ss.; ID., Il principio di offensività, cit., 79 ss.; E. CONTIERI, Dialettica del 
bene giuridico, cit., 127 ss. 

40 Cfr. in questo senso C.E. PALIERO, L’agorà e il palazzo, cit., 107 ss.; M. DONI-
NI, Il principio di offensività, cit., 6 s.; C. BURCHARD, Strafrechtslimitation als Mo-
tor der Strafrechtsexpansion, cit., 23 ss. Rispetto all’harm principle cfr., ancora, 
B.E. HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 113. 

41 Cfr. infra cap. II, sez. II, par. 5. 
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beni giuridici tutelabili attraverso il rinvio al testo costituzionale, e, 
dall’altro, estendere il discorso, al di là del tema dei soli fini del-
l’incriminazione, al rapporto tra questi e i mezzi di tutela adoperati, 
spostando il fuoco, in un più complessivo sindacato dell’opzione pu-
nitiva, sulle tecniche di tutela e sui mezzi alternativi al diritto pena-
le 42, che si avvicina molto di più e anticipa le cadenze del giudizio di 
proporzionalità costituzionalistico. 

3. Oltre la questione del fondamento normativo (II): problemi 
di legittimazione 

A margine di quanto osservato, non può certo negarsi – in ogni ca-
so – il fatto che la critica nel merito rivolta agli usuali canoni di con-
trollo impiegati nel discorso sui limiti alle scelte di criminalizzazione 
sia sempre accompagnata a tentativi, spesso molto raffinati e sedu-
centi, di costante e indomito affinamento concettuale. 

Meno esplorata, al contrario, sembra esser stata la strada di una 
analisi critica condotta nella prospettiva della legittimazione del giu-
dice costituzionale.  

In questa prospettiva, pare doveroso interrogarsi sulla maggiore o  
 

42 Al centro dell’attenzione penalistica soprattutto a partire dai primi anni Novanta 
del secolo scorso finiscono i variamente declinati reati di pericolo, cfr., per la dottrina 
italiana, su tutti, M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit.; F. ANGIONI, Il pericolo con-
creto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano, Giuffrè, 2ª 
ed., 1994; A. MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale, in 
Questione giust., 2001, 439 ss.; F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le 
promesse non mantenute del diritto penale, Milano, Giuffrè, 2012. Nella dottrina tede-
sca si vedano, in un dibattito amplissimo, i lavori di F. HERZOG, Gesellschaftliche Un-
sicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge. Studien zur Vorverlegung des Strafrechts-
schutzes in den Gefährdungsbereich, Heidelberg, Decker’s, 1990; E. GRAUL, Abstrakte 
Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 
1991; F. ZIESCHANG, Die Gefährdungsdelikte, Berlin, Duncker & Humblot, 1998; W. 
WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik „moderner“ Gefähr-
dungsdelikte, Berlin, Duncker & Humblot, 2000; R. HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter 
im Strafrecht, Köln et al., Carl Heymanns, 2002. Sempre a dimostrazione di un forte 
parallelismo tra l’evoluzione del dibattito continentale e di quello anglo-americano, il 
tema delle tecniche di tutela e, in particolare, dei reati di pericolo è divenuto centrale, 
pur con qualche anno di ritardo, anche nella riflessione anglo-americana, cfr., su tutti, 
R.A. DUFF-S.E. MARSHALL, “Remote Harms” and the Two Harm Principles, in A. P. SI-
MESTER-A. DU BOIS PEDAIN-U. NEUMANN (a cura di), Liberal Criminal Theory, cit., 205 
ss.; ID., ‘Abstract Endangerment’, Two Harm Principles, and Two Routes to Criminalisa-
tion, in Bergen J. Crim. L. & Crim. Just., 2015, 131 ss. 
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minore attitudine dei concetti “classici” della riflessione penalistica a 
garantire la legittimazione del giudice costituzionale, ove gli stessi 
siano “impegnati” a tracciare i limiti costituzionali imposti nella de-
clinazione delle opzioni punitive. 

È proprio in quest’ottica che – a nostro sommesso avviso – lo 
strumentario concettuale classico del diritto penale mostra le mag-
giori criticità.  

Si sono elencate poc’anzi le caratteristiche che possono contribui-
re a rendere un limite alle scelte legislative maggiormente accettabile 
da parte dei consociati, in un’ottica di divisione dei poteri tra legisla-
tore e giudice costituzionale. Ebbene, proprio rispetto alle caratteri-
stiche appena evidenziate, il classico arsenale concettuale penalistico 
non sembra offrire un approdo ospitale, né un porto sicuro. 

Di fatto, il giudizio ordinariamente condotto alla luce del criterio 
del bene giuridico, del principio di offensività o del principio di ultima 
ratio, si connota per il suo carattere oggettivo, astratto, preventivo. 
Simmetricamente, della legittimità di una fattispecie incriminatrice, 
sulla base di questi classici criteri, ben si può discutere prima e al di là 
di un qualsiasi caso concreto, e senza alcun riferimento alla posizione 
soggettiva di un singolo, e alla quota di libertà individuale – o alla 
sommatoria di diritti – concretamente attinta dall’opzione punitiva. 

Un tale giudizio non si discosta in nulla, dal punto di vista ontolo-
gico e metodologico, dal giudizio svolto dal legislatore, che pure ha 
vagliato in astratto, oggettivamente e preventivamente la presenza di 
un bene giuridico, l’efficacia dei mezzi scelti, l’inesistenza di mezzi 
alternativi, l’adeguatezza allo scopo, etc.  

Su queste basi, la valutazione del giudice costituzionale, avulsa 
dal necessario confronto con un caso concreto e non dovendo essere 
ridescritta in chiave soggettiva – dal punto di vista metodologico – 
come conflitto tra un singolo consociato e la collettività, rischia di 
presentarsi agli occhi dell’opinione pubblica come null’altro che un 
duplicato olografico del giudizio del legislatore, dove la corte si sosti-
tuisce al “decisore politico”, con una mera sostituzione di un giudizio 
all’altro, poggiata sulle medesime basi conoscitive 43: il che non favo-
risce certo – come è facile intuire – la legittimazione sociale del ruolo 
del giudice costituzionale. 

Ancora: è noto quanto su tale legittimazione incida la prevedibilità 
e controllabilità della decisione, ovvero la “trasparenza” della motiva- 
 

43 Osserva F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 354, che in questo am-
bito «è innegabile una certa omogeneità tra funzione legislativa e funzione di 
controllo». 
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zione, che del resto distingue l’attività del giudice costituzionale da 
quella del legislatore 44. 

Ebbene, si ipotizzi ancora una volta che il testo costituzionale ac-
colga una disposizione che fissi perentoriamente nella tutela dei beni 
giuridici il fine del diritto penale. Nella sede del controllo di legittimità, 
la controllabilità della motivazione risentirebbe fatalmente della volu-
bilità di tale definizione, e degli elementi valutativi sui quali la stessa 
volta a volta fa leva, anche nelle definizioni più autorevoli e impegnate 
ad offrire una nozione restrittiva: basti pensare a chi – come HASSE-

MER e NEUMANN – identifica il bene giuridico, con una evidente tauto-
logia 45, in ogni «interesse della persona meritevole di tutela penale» 46.  

In sostanza, la positivizzazione di un simile principio chiarirebbe 
forse – se ve ne fosse il bisogno – la legittimazione del giudice costi-
tuzionale rispetto alla possibilità di sindacare la legittimità dell’opzio-
ne incriminatrice dal punto di vista contenutistico, ma lascerebbe un 
alone di perdurante incertezza in ordine ai casi nei quali ciò sarebbe 
possibile, così come ai relativi criteri di giudizio 47: proprio l’aspetto 
che più necessita di trasparenza e controllabilità per garantire un 
considerevole margine di legittimazione.  

Del resto, è quasi banale rammentare che l’arsenale concettuale 
del diritto penale sia nato ben prima – e al di fuori – della cornice 
istituzionale e normativa riferibile al modello dello stato costituzio-
nale di diritto; il focus argomentativo era giustamente centrato, in 
origine, sulla stessa possibilità di porre limiti a tale potere punitivo, 
sull’an più che sul quomodo. Da questa angolatura, il successivo af-
fermarsi dello stato costituzionale e del controllo di costituzionalità 
ha avuto un impatto dirompente, che deve necessariamente tradursi 
– crediamo – in un aggiornamento della prospettiva di inquadramen-
to del discorso sulla legittimità delle scelte di incriminazione. Nessu-
no discute più, in effetti, sull’esistenza di limiti imposti al potere di  
 

44 V. supra cap. I, par. 6.3. 
45 Cfr. F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 353, che si esprime in ter-

mini di «paradosso metodologico» rispetto al bene giuridico o al principio di of-
fensività così definiti. 

46 W. HASSEMER-U. NEUMANN, Vorbemerkungen zu § 1, cit., n.m. 144. 
47 Anche nell’ambito di una ferma difesa del bene giuridico come «punto di ri-

ferimento sostituibile», non si disconosce in alcun modo che «sicuramente il con-
cetto di bene giuridico non è in grado di offrire di per sé una formula con cui at-
traverso operazione di sussunzione e deduzione si possa agevolmente distinguere 
la condotta punibile da quella non punibile», cfr. S. MOCCIA, Sistema penale e 
principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo stato sociale di diritto, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2018, 1741. 
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punire, che ormai è common sense; nessuno dubita dell’an, discuten-
dosi ormai solo sul quomodo.  

Dunque, da un’eventuale disposizione costituzionale in ordine ai 
limiti al potere di criminalizzazione occorre ora attendersi non solo e 
non tanto una legittimazione dell’intervento del giudice costituziona-
le, quanto piuttosto un contributo rilevante in ordine ai criteri sulla 
base dei quali il giudice costituzionale deve esercitare il suo potere. 

Un’ultima breve riflessione – sempre in chiave di legittimazione 
del giudizio costituzionale – va svolta anche in relazione al linguaggio 
degli strumenti classici del diritto penale.  

Si riprenda, ancora, il concetto cardinale di “bene giuridico”.  
L’adozione della teoria del bene giuridico come limite costituzio-

nale alle scelte di criminalizzazione impegna la dottrina – e, qualora 
accolta in costituzione, obbligherebbe il giudice costituzionale – con 
la rigidità di un codice binario 48. Un bene giuridico può ritenersi sus-
sistente o meno; un interesse della persona può ritenersi rilevante, 
ovvero no: tertium non datur. Un tale codice binario rischia sempre di 
annichilire uno dei (due) poli del discorso: costringerebbe, per arri-
vare all’auspicato risultato di ricavarne un limite alla scelta di crimi-
nalizzazione, a svalutare importanti interessi della persona.  

Una diversa impostazione consentirebbe invece – come pure si ve-
drà 49 – di tracciare in modo più ampio e articolato la “topografia del 
conflitto”, di considerare in modo grandangolare la complessità degli 
interessi in campo; e di giungere a negare solo all’esito di questa più 
compiuta valutazione – in maniera puntiforme e contingente – la legit-
timità della tutela penale, così assicurando il medesimo output in ter-
mini di limitazione del potere punitivo, ma senza “effetti indesiderati” 
in ordine alla legittimazione del giudice costituzionale, maggiormente 
al riparo dal poter essere travisata come mero arbitrium iudicis. 

4. Riflessioni conclusive sull’armamentario concettuale clas-
sico nella riflessione penalistica 

Si è appena cercato di analizzare, in prospettiva critica, il naturale 
tentativo di trasfondere lo strumentario concettuale classico in materia  
 

48 Cfr., in questo senso, C. BURCHARD, El principio de proporcionalidad en el 
“derecho penal constitucional”, o el fin de la teoría del bien jurídico tutelado en Ale-
mania, in K. AMBOS-M. L. BÖHM (a cura di), Desarrollos actuales de las ciencias 
criminales en Alemania, Bogotà, Temis, 2012, 36 s. 

49 V. infra cap. III. 
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di limiti politico-criminali alle scelte di criminalizzazione, già elabora-
to nel periodo pre-costituzionale, all’interno del piano costituzionale. 

Ben oltre la difficoltà – certo non insormontabile – di rintracciare 
per i singoli principi un sicuro fondamento costituzionale 50 e la pro-
spettiva di includerli per tabulas nella cornice normativa della carta 
fondamentale, sono emersi diversi elementi di criticità sia nel meri-
to 51 sia in relazione alla legittimità del giudice costituzionale 52, che 
militano contro una proficua fruibilità nella sede del sindacato affi-
dato a tale istanza di controllo. 

Tali risultati non devono stupire. Se è vero, come si è detto 53, che 
è molto profondo il solco tra il piano politico-criminale e quello costi-
tuzionale, non deve sorprendere che un arsenale concettuale partori-
to e costantemente affinato come limite politico-criminale alle scelte 
di criminalizzazione denoti limiti di adattamento – e lasci presagire, 
persino, una crisi di rigetto – allorché si tenti di impiegarlo come li-
mite costituzionale. 

Volendo sintetizzare il segmento di indagine sinora condotto, par-
rebbe che il problema dell’armamentario concettuale classico del di-
ritto penale, nella prospettiva del controllo di legittimità delle opzioni 
incriminatrici, sia quello di portare impressa la sua matrice pre-
costituzionale e con essa la sua originaria funzionalizzazione come 
strumento critico della dottrina, piuttosto che come parametro di co-
stituzionalità ad uso del giudice costituzionale. 

Questo “arsenale concettuale”, del resto, è nato e si è sviluppato 
prima – e forse più in alto – rispetto alle problematiche eminenti del 
check and balance e della legittimazione del giudice costituzionale, ha 
potuto trascurare ad esempio il tema degli oneri probatori nel giudizio 
costituzionale e degli spazi di discrezionalità del legislatore, soprattut-
to in ordine agli elementi di fatto alla base della legislazione.  

Anche alla luce di questo primo, intermedio risultato, nel prosie-
guo dell’indagine – piuttosto che impegnarsi ancora nella “costitu-
zionalizzazione” dell’armamentario concettuale classico della rifles-
sione penalistica – si tenterà di rovesciare l’approccio, cercando di 
partire dalla riflessione costituzionalistica, adattandola alle specifici-
tà del diritto penale, seguendo una prospettiva rights-based. 

 
 

50 V. supra par. 1. 
51 V. supra par. 2. 
52 V. supra par. 3. 
53 V. supra cap. I, par. 4 e 7. 
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SEZIONE II 
LIMITI COSTITUZIONALI A FONDAMENTO NORMATIVO 
FORTE 

SOMMARIO: 5. Letture coerentiste e letture pluraliste della costituzione. – 6. Lettu-
re coerentiste (I): specificazione dei diritti fondamentali. – 7. Il loro pendant 
penalistico: la teoria dei limiti negativi. – 8. Letture coerentiste (II): gerarchie 
tra diritti fondamentali. – 9. Il loro pendant penalistico: il bene giuridico per-
sonale e la teoria dei beni giuridici costituzionali. – 10. Letture pluraliste. – 
10.1. Il giudizio di proporzionalità (I): fondamento costituzionale. – 10.2. Il 
giudizio di proporzionalità (II): critiche. – 10.3. Il giudizio di proporzionalità 
(III): l’inarrestabile ascesa globale. – 10.4. Il giudizio di proporzionalità (IV): 
brevi riflessioni terminologiche. – 11. Letture pluraliste e trasposizione pena-
listica. 

Le diverse criticità emerse nell’indagare le differenti impostazioni 
dottrinali sui limiti costituzionali (che si è inteso definire) “a fonda-
mento normativo debole” sollecitano – come si è anticipato – una di-
versa direzione di indagine, che impone di volgere lo sguardo alle 
teorie dei limiti costituzionali “a fondamento normativo forte”, ovve-
ro quelle teorie che possano vantare un ancoraggio più o meno saldo 
e diretto nel testo costituzionale.  

Anche qui si registrano notevoli divergenze, che rimandano vero-
similmente ad una diversa lettura – o “precomprensione” – del ruolo 
stesso e della funzione della carta costituzionale.  

Da tali diverse letture, dunque, conviene partire. 

5. Letture coerentiste e letture pluraliste della costituzione 

Si può tracciare una prima, fondamentale distinzione tra letture 
coerentiste e letture pluraliste della costituzione 54: nella consapevo-
lezza che si tratta non già di due singole impostazioni presenti in dot- 
 

54 Si riprende qui la terminologia utilizzata da G. PINO, Diritti e interpretazione. 
Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2010, 143 
ss. Si tratta chiaramente di due categorie convenzionali per le quali si potrebbero 
anche utilizzare in maniera del tutto equivalente altri termini adoperati in dottri-
na, quali ‘irenistiche’ e ‘particolaristiche’ o ‘conflittuali’. 



78  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

trina, ma piuttosto di due “famiglie” di posizioni dottrinali, che con-
dividono un comune denominatore, pur in presenza di elementi di 
ulteriore distinzione. 

Il dato di partenza muove dall’osservazione delle costituzioni con-
temporanee e dalla constatazione della inevitabile presenza “ubiqui-
taria” di conflitti tra diritti o libertà fondamentali o tra diritti fonda-
mentali e interessi pubblici. In via di prima approssimazione, le co-
stituzioni contemporanee si distinguono infatti per un catalogo – 
sempre più ricco – di diritti fondamentali e si qualificano pertanto 
come costituzioni “lunghe”, in contrapposizione alle costituzioni 
“brevi” di epoca precedente, intente a regolare anzitutto l’organizza-
zione dei poteri dello stato 55. 

In un simile contesto, anche a prescindere dal recente ulteriore 
proliferare di diritti fondamentali su base sovranazionale – e di quel 
fenomeno che è stato persino descritto come “floraison de la fonda-
mentalité” 56 –, si dimostra inesorabilmente ingenua ogni impostazio-
ne “minimalistica” che si prefigga di scongiurare qualsiasi insorgenza 
di conflitti tra diritti fondamentali 57.  

Piuttosto, il conflitto tra diritti fondamentali è un fenomeno fisio-
logico e costante, registrato con convergenza quasi unanime nei per-
corsi – pur diversificati – del costituzionalismo contemporaneo. 

Vero ciò, a distinguere tuttavia queste due “famiglie” di imposta-
zioni teoriche si pone la prospettiva nella quale tali conflitti tra i di-
ritti fondamentali volta a volta contrapposti vengono analizzati e de-
cifrati, in vista della possibile “soluzione” o “composizione”. 

Da un lato, per le letture “coerentiste” della costituzione 58, essa 
conterrebbe uno schema sufficientemente chiaro dei rapporti tra i 
vari diritti fondamentali garantiti, cosicché qualsiasi conflitto tra pre-
tese basate sul testo costituzionale sarebbe in realtà un conflitto solo 

 
 

55 Cfr. amplius, anche nella prospettiva dell’intrecciata distinzione tra costitu-
zioni rigide e flessibili, R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, cit., 12 ss. 

56 Cfr. V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 40. 
57 Per una disamina di queste impostazioni minimalistiche cfr. B. CELANO, I 

diritti nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2013, 131 ss.; G. PINO, Il costi-
tuzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo, Bo-
logna, il Mulino, 2017, 150 ss. Si tratta di posizioni volte a circoscrivere in senso 
restrittivo il numero e le tipologie di diritti fondamentali da riconoscere in costi-
tuzione, opponendosi soprattutto alla previsione di diritti sociali e accettando sol-
tanto diritti civili e politici in chiave meramente negativa e non anche positiva. 

58 Per una descrizione dei tratti fondamentali di queste letture, cfr. ancora B. 
CELANO, I diritti nello Stato costituzionale, cit., 138 ss. 
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apparente, poiché già regolato dalla costituzione, che fornirebbe una 
risposta univoca sul diritto volta a volta prevalente. In altri termini, 
l’intervento del giudice (costituzionale) sarebbe indispensabile al fine 
di disvelare – con gli strumenti dell’ermeneutica – la risposta già pre-
sente all’interno della costituzione riguardo al conflitto in esame 59: 
all’esito di tale “epifania ermeneutica”, ci si accorgerebbe dunque che 
nessun conflitto reale vi è stato, poiché solo una delle due pretese era 
davvero fondata su un diritto fondamentale costituzionalmente ga-
rantito. 

Dal lato opposto, per le letture “pluraliste” 60, la costituzione con-
terrebbe, invece, un insieme non armonico di diritti fondamentali e 
non avrebbe risolto in alcun modo i rapporti di coesistenza tra le di-
verse e opposte pretese in essi rinvenibili 61. Secondo questo approc-
cio, il conflitto tra diritti fondamentali sarebbe dunque un conflitto 
reale tra pretese egualmente fondate e la scelta in ordine alla (com-
posizione o) soluzione del conflitto non sarebbe in alcun modo rin-
venibile nella costituzione a seguito di un’attività ermeneutica 62: co-
sicché il giudice costituzionale sarebbe chiamato, per la risoluzione 
pratica del conflitto, ad operare scelte valutative, ossia scelte che non 
risultano in alcun modo costituzionalmente predeterminate 63.  
 

59 Operazioni ermeneutiche descritte da un detrattore di questa impostazione 
dottrinale come «pratiche esoteriche del “combinato disposto”», R. BIN, Diritti e 
argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Mi-
lano, Giuffrè, 1992, 169. 

60 Anche qui per una prima ricognizione dei caratteri fondamentali di queste 
letture cfr. B. CELANO, I diritti nello Stato costituzionale, cit., 145 ss. 

61 Cfr., ex multis, R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, cit., 22 ss. 
62 Cfr., ex multis, con grande chiarezza R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, 

in A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI (a cura di), Trattato di diritto civile e com-
merciale, Milano, Giuffrè, 2011, 205, «i conflitti tra principi costituzionali non 
possono essere risolti per mezzo dei criteri standard di soluzione dei conflitti tra 
norme». Altrettanto chiaro sul punto R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 60, «se 
l’interpretazione mira ad assegnare un significato al discorso del legislatore (alla 
“disposizione”), il bilanciamento degli interessi non muove certo verso questo 
obiettivo. Lo scopo è di raggiungere una soluzione soddisfacente in presenza di 
un conflitto di interessi». V. anche A. MORRONE, (voce) Bilanciamento (giustizia 
costituzionale), in Enc. dir., Annali II, 2008, 199, «i conflitti di interessi costitu-
zionalmente rilevanti non sono […] conflitti di norme, eliminabili secondo criteri 
di risoluzione di antinomie (lex posterior, gerarchia, specialità, competenza). Non 
è difficile notare che questi criteri, in quanto formali, siano inutilizzabili nelle 
operazioni di bilanciamento». 

63 Cfr. ancora R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, cit., 208, «la pondera-
zione dei principi non è una operazione interpretativa in senso stretto: appartiene 
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Da questo differente e opposto “modo di intendere” la costituzione 
consegue, a cascata, una visione profondamente differente dei diritti 
fondamentali costituzionalmente tutelati 64. 

Per le impostazioni “coerentiste” non vi è alcuna limitazione pos-
sibile dei diritti fondamentali da parte del potere pubblico, ma vi può 
essere soltanto una loro violazione. Si tratta di un giudizio a struttura 
monofasica, poiché qualsiasi limite possibile è già inglobato nella de-
finizione del diritto fondamentale. Occorre semplicemente verificare 
se nel caso concreto sussista davvero o meno un diritto fondamenta-
le: nel caso in cui il diritto fondamentale sia ritenuto sussistente, 
qualsiasi ingerenza nel suo esercizio da parte del potere pubblico do-
vrà inevitabilmente qualificarsi come una sua violazione; nel caso 
contrario, non essendovi nessun diritto fondamentale, non si potrà 
nemmeno discorrere di una limitazione dello stesso ad opera del po-
tere pubblico. 

Per le impostazioni “pluraliste”, viceversa, la presenza o meno di 
un diritto fondamentale non è di per sé decisiva, poiché si tratta in 
ogni caso di un mero diritto prima facie 65. Occorrerebbe, infatti, pur 
sempre verificare se la limitazione inflitta dal potere pubblico 
all’esercizio del diritto fondamentale sia giustificata o se, al contrario, 
si tratti di un’indebita (ingerenza nel godimento o) “violazione” del 
diritto fondamentale. Il giudizio ha dunque, in questo caso, struttura 
bifasica: in una prima fase si deve aver cura di accertare la sussisten-
za di un diritto fondamentale; nella seconda fase deve valutarsi se la 
limitazione del diritto fondamentale sia o meno giustificata. La tito- 
 

piuttosto al dominio della “costruzione giuridica”». Cfr. anche R. BIN, Diritti e ar-
gomenti, cit., 61, «il procedimento di bilanciamento degli interessi sta fuori 
dell’interpretazione giuridica in senso proprio (in una fase ad essa logicamente 
successiva)»; G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costitu-
zionale, Milano, Giuffrè, 2000, 310, «la decisione di bilanciamento è quindi una 
decisione non interpretativa e non deduttiva fondata sulla formulazione di giudizi 
di valore»; M. KUMM, Constitutional rights as principles: On the structure and do-
main of constitutional justice, in Int’l J. Const. L., 2004, 582, «vagliare la giustifi-
cazione per una limitazione di un diritto […] è principalmente un esercizio di ge-
nerale ragion pratica senza molte delle caratteristiche limitative che caratterizza-
no il ragionamento giuridico»; poi ripreso in ID., The Idea of Socratic Contestation, 
cit., 150. 

64 Cfr., su tutti, per un’approfonditissima analisi della distinzione tra strutture 
monofasiche e bifasiche del giudizio sui diritti fondamentali, o, nel lessico utiliz-
zato da questo autore, tra teorie interne ed esterne dei diritti fondamentali, M. 
BOROWSKI, Grundrechte als Prinzipien, Baden-Baden, Nomos, 2ª ed., 2007, 34 ss. 

65 Per una tale categorizzazione cfr. R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Baden-
Baden, Nomos, 1985, 87 ss. 
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larità del diritto fondamentale da parte del consociato si tramuta in 
un diritto alla giustificazione nei confronti del pubblico potere di 
qualsiasi ingerenza nel suo esercizio e, stante la pervasività dei diritti 
fondamentali, giunti a coprire qualsiasi possibile aspetto dell’agire 
dei consociati, essi vengono a fondersi in un complessivo diritto alla 
giustificazione per qualsiasi esercizio di pubblico potere 66. 

Alla luce di questo sintetico abbozzo, si è già compreso come nelle 
impostazioni coerentiste l’affermazione della sussistenza di un diritto 
fondamentale sia di per sé un approdo molto forte e dirimente, men-
tre nelle impostazioni pluraliste è solo lo starting point del giudizio 67. 
Ed è per questo motivo che nei tracciati giurisprudenziali dei giudici 
costituzionali che seguono un’impostazione pluralista – certamente 
maggioritari nel panorama complessivo – si è particolarmente gene-
rosi nella qualificazione come diritti fondamentali di interessi tutt’al-
tro che centrali 68. 

Ciò premesso, per comprendere appieno lo strumento tecnico giu-
ridico attraverso cui vengono veicolate queste due diverse concezioni 
dei diritti fondamentali, è indispensabile fare riferimento alla distin-
zione di teoria del diritto, sulla quale moltissimo si è detto negli ulti-
mi decenni, tra principi e regole 69. Molte sono le caratteristiche di- 
 

66 Cfr. M. KUMM, The Idea of Socratic Contestation, cit., 164 ss.; K. MÖLLER, 
Justifying the culture of justification, in Int’l J. Const. L., 2019, 1078 ss. Sui fon-
damenti di tale concezione nella filosofia politica cfr. R. FORST, Das Recht auf Recht-
fertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 2007. 

67 Ovvero nella descrizione molto efficace di A. TESAURO, Corte edu e Corte co-
stituzionale tra operazioni di bilanciamento e precedente vincolante (I), in Riv. trim. 
dir. pen. cont., 2019, 186, «solo la mossa di apertura di una più complessa partita 
argomentativa». 

68 Cfr., ex multis, M. KUMM, The Idea of Socratic Contestation, cit., 151; A. 
MORRONE, (voce) Bilanciamento, cit., 187 s. 

69 Cfr. R. DWORKING, Taking Rights Seriously, Cambridge, Massachusetts, Har-
vard University Press, 1977, 22 ss.; R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 71 ss.; 
ID., On the Structure of Legal Principles, in RJ, 2000, 294 ss.; L. GIANFORMAGGIO, 
L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione ba-
sata su principi, in L. GIANFORMAGGIO, Filosofia del diritto e ragionamento giuridi-
co, a cura di E. Diciotti-V. Velluzzi, Torino, Giappichelli, 2008, 173 ss.; R. BIN, 
Diritti e argomenti, cit., 9 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giusti-
zia, Torino, Einaudi, 1992, 147 ss.; ID., Diritto per: valori, principi o regole? (a pro-
posito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin), in Quad. fior., 2002, 874 ss.; 
R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, in A. CICU-F. MESSINEO-L. 
MENGONI (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, Giuffrè, 
2004, 199 ss.; G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., 51 ss.; ID., Il costituzionalismo 
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scretive esaminate per distinguere questi due tipi di norme e molto si 
discute sul carattere qualitativo o meramente quantitativo di tale di-
stinzione 70. Al riguardo, è nota anzitutto l’impostazione di ALEXY che 
assume i principi come obblighi di ottimizzazione (Optimierungsgebo-
te), così intendendo che essi prescrivono al legislatore di massimiz-
zarne il loro godimento, pur sapendo che tale attività non può che 
dipendere dalle possibilità normative e fattuali 71. 

Ancor più fruttuosa ai fini della presente indagine risulta, tuttavia, 
una distinzione basata sul diverso ragionamento giuridico sotteso, 
rispettivamente, alle regole e ai principi 72: quanto alle regole, il fulcro 
dell’attività giudiziale è rappresentato dalla sussunzione del caso 
concreto nella fattispecie astratta, cosicché per esse deve parlarsi in 
termini binari di applicazione/non applicazione; per quanto concerne 
i principi, invece, non è possibile una loro non applicazione, poiché 
anche quando la regola emergente nel concorso con altri principi ri-
sulti in contrasto rispetto ai primi, la loro applicazione è rappresenta-
ta dall’onere argomentativo che essi pongono nel bilanciamento ri-
spetto alla regola prescelta 73.  
 

dei diritti, cit., 123 ss.; G. BONGIOVANNI, (voce) Neocostituzionalismo, cit., 756 s.; 
M. BOROWSKI, Grundrechte als Prinzipien, cit., 68 ss. Nella dottrina penalistica 
cfr., su tutti, M. DONINI, Teoria del reato, cit., 25 s.; ID., Dogmatica penale e politica 
criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle 
scelte di criminalizzazione, in Dei delitti e delle pene, 1998, 58 s.; A. TESAURO, Il bi-
lanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell’argo-
mentazione giudiziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1088 ss. 

70 Cfr. amplius sulla distinzione tra teorie che predicano una separazione “for-
te”, ontologica, e quelle che propugnano una distinzione solamente “debole”, me-
ramente graduale, tra principi e regole, G. MANIACI, Razionalità e bilanciamento 
tra principi del diritto: un inventario, un’intuizione, una proposta, in Rag. prat., 
2005, 341 ss. 

71 Intendendo con questo la necessità di tenere presente, da un lato, gli altri di-
ritti fondamentali e, dall’altro, le condizioni materiali nelle quali il legislatore si 
trova ad operare: R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 75 ss. 

72 Seguendo l’impostazione di L. GIANFORMAGGIO, L’interpretazione della Costi-
tuzione, cit., 178 ss. 

73 Un esempio può forse essere utile a chiarire tale distinzione. Si prenda la di-
sposizione di cui all’art. 144 comma 6-bis c.p.p.: «È vietata la pubblicazione del-
l’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si 
trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione 
fisica, salvo che la persona vi consenta». Tale norma stabilisce un divieto per una 
determinata condotta (pubblicazione di immagine) al sussistere di determinate 
condizioni (mancato consenso, presenza di manette o altro mezzo di coercizio-
ne). Qui l’interprete è chiamato soltanto a verificare che in concreto sussistano le 
condizioni previste dalla norma: se esse sussistono, l’interprete è chiamato ad ap-
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A questo punto si sarà già compreso come questa distinzione tra 
principi e regole si riverberi sulle due differenti letture della costitu-
zione in esame. Le letture coerentiste della costituzione tendono a 
considerare i diritti fondamentali alla stregua di regole; tendono ad 
intervenire sulla fattispecie, sull’ambito di applicazione del diritto 
fondamentale, cosicché infine la regola possa sempre trovare appli-
cazione. Nelle letture pluraliste della costituzione, invece, i diritti 
fondamentali sono considerati come principi, come norme che pon-
gono un onere argomentativo rispetto alla loro limitazione. 

6. Letture coerentiste (I): specificazione dei diritti fondamentali 

Come si è anticipato, le letture coerentiste della costituzione ten-
dono a negare la presenza di conflitti reali tra i diritti fondamentali 
tutelati dal testo costituzionale.  

Una prima strategia comunemente utilizzata a tal fine è la specifi-
cazione dei diritti fondamentali 74. Ciò avviene, anzitutto, intervenen-
do in via ermeneutica sull’ambito di applicazione del diritto volta a 
volta considerato; esso è continuamente sottoposto ad interventi in-
terpretativi che ritagliano man mano sottofattispecie da escludere 
dall’ambito di applicazione del diritto fondamentale. Questa sorta di 
“découpage ermeneutico” opera non solo e non tanto sulla base di da-
ti linguistici presenti nel testo costituzionale, ma soprattutto sulla 
scorta di una serie di limiti logici o impliciti ontologicamente conna-
turati al diritto fondamentale in esame. Così, ad esempio, si escludo- 
 

plicare la norma; se una qualsiasi di tali condizioni non è rispettata, la norma 
non trova invece applicazione. Si tratta dunque di una regola. Si prenda ora la 
norma di cui all’art. 21 comma 1° Cost.: «Tutti hanno diritto di manifestare libe-
ramente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
sione». Si potrebbe obiettare che proprio la norma dell’esempio precedente dimo-
stri che anche questa norma non trova sempre applicazione, poiché l’ordina-
mento riconosce un limite a tale diritto d’espressione. L’applicazione del princi-
pio non opera tuttavia, come per le regole, in termini di meccanica applicazione 
di un effetto al sussistere della fattispecie; l’applicazione ineludibile del principio 
corrisponde all’onere argomentativo richiesto al legislatore, al fine di prevederne 
una limitazione come quella di cui dall’art. 144 comma 6-bis c.p.p. Sia o meno 
giustificata la limitazione, la presenza del principio impone sempre di applicarlo, 
cioè di tenerne conto allorché si emanino norme che possano incidere sul suo 
ambito di applicazione. 

74 Amplius R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 56 ss.; G. PINO, Diritti e interpreta-
zione, cit., 156 ss.; M. BOROWSKI, Grundrechte als Prinzipien, cit., 39 ss. 
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no dall’ambito di applicazione della libertà di manifestazione del 
pensiero (freedom of speech) le espressioni violente o ingiuriose o i 
comportamenti non verbali: non ci si chiede, dunque, caso per caso 
se l’espressione violenta possa essere giustificata, ma si esclude ab 
imis che essa possa rientrare nell’ambito di applicazione della libertà 
d’espressione.  

Una strategia del tutto simile è quella di prevedere delle eccezioni 
astratte, permanenti alla tutela del diritto fondamentale, creando così 
un rapporto di specialità tra due diritti fondamentali 75. Ad esempio, 
si prevede che vi sia libertà d’espressione salvo i casi di tutela della 
salute pubblica. Molto spesso sono gli stessi testi costituzionali a pre-
vedere un numero, più o meno esiguo, di possibili “eccezioni” alla tu-
tela del diritto fondamentale. Prendiamo, ad esempio, l’art. 16 della 
Costituzione italiana il quale stabilisce che «ogni cittadino può circo-
lare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazio-
nale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per 
motivi di sanità o di sicurezza». Per le letture coerentiste, in queste 
ipotesi, si ha a che fare con norme sostanziali che delimitano a mon-
te la tutela del diritto fondamentale. In altri termini, la tutela della 
libertà di circolazione è garantita solo quando ciò non si scontri con 
la necessità di tutelare la sanità o la sicurezza. Con tali indicazioni 
linguistiche il costituente chiarirebbe in astratto e per sempre il rap-
porto regola/eccezione tra i due diritti fondamentali, così da rendere 
impossibile un conflitto tra gli stessi. 

Simili strategie argomentative hanno dominato la prima fase di 
sviluppo della giurisprudenza costituzionale 76, ma sono divenute 
successivamente oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, che, 
ad esempio, rispetto al giudice delle leggi italiano, ha giudicato le 
sentenze rese in tale fase sulla base della descritta metodologia ar-
gomentativa come alcune tra le «più infelici decisioni» mai rese dalla 
Corte 77.  

In effetti, tale approccio metodologico presta il fianco ad una serie 
di possibili critiche. Tra queste, si è evidenziato che l’esigenza – alla  
 

75 Cfr., ad esempio, L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e democrazia. Due obie-
zioni a Robert Alexy, in Riv. fil. dir., 2015, 48. V. ancora M. BOROWSKI, Grundrech-
te als Prinzipien, cit., 39 ss., anche sulle limitate differenze pratiche tra questi due 
approcci. 

76 Approfonditamente rispetto alla Corte costituzionale italiana A. MORRONE, 
Il custode della ragionevolezza, Milano, Giuffrè, 2001, 307 ss. 

77 V. R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 59. Sostanzialmente in linea con questo 
giudizio A. MORRONE, (voce) Bilanciamento, cit., 190. 
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base di queste strategie – di evitare momenti valutativi da parte del 
giudice costituzionale e di farlo operare solo per via ermeneutica, pur 
comprensibile in un’ottica di legittimazione del suo operato, lo espone 
alle medesime criticità cui è sottoposto il legislatore, poiché, attraverso 
un’interpretazione fissa, astratta dei diritti fondamentali è impedito al 
giudice costituzionale, come per il legislatore, l’apprezzamento della 
molteplicità dei casi concreti 78; in definitiva, una costituzione per rego-
le e non per principi corre costantemente il rischio di dover applicare 
una regola ingiusta alla luce delle specificità del caso concreto. 

D’altro canto, il risultato pratico di questo approccio metodologi-
co è spesso null’altro che la progressiva restrizione dell’ambito appli-
cativo dei diritti fondamentali 79, così che regga la loro automatica 
applicazione in ciascun caso. In particolare, si erode il novero di in-
terventi del potere pubblico che devono da questo essere giustificati 
nei confronti dei consociati 80. 

Inoltre, solo in apparenza questa impostazione della costituzione 
per regole garantisce una maggiore certezza del diritto. Il giudice co-
stituzionale, infatti, costretto ad operare sul piano astratto, si rifugia, 
proprio come il legislatore, in concetti indeterminati e clausole gene-
rali 81. Di fondo, dunque, il problema dell’incertezza si pone in misura 
paradossalmente più incisiva rispetto ad un approccio ab origine 
orientato nel senso di una lettura dei diritti fondamentali come prin-
cipi e non come regole. 

Solo apparente, del resto, è il maggior ossequio di questa impo-
stazione per il dato positivo della costituzione. Come si è visto, infat-
ti, il giudice costituzionale procede senza remore ad individuare limi-
ti “impliciti” o “naturali” che non presentano alcun appiglio testuale 
nella costituzione. Soprattutto, solo fittizia è la pretesa neutralità 
dell’operazione ermeneutica svolta, rispetto alle operazioni non er- 
 

78 Cfr. R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 58; G. PINO, Il costituzionalismo dei dirit-
ti, cit., 155. 

79 In questo senso G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit., 154. Cfr. anche 
L.H. TRIBE-M.C. DORF, On Reading the Constitution, Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 1991, 107, che osservano come «quando i fattori che forniscono possi-
bili giustificazioni ad un’ingerenza statale sono automaticamente incorporati nel-
la definizione iniziale di una libertà, la natura fondamentale di quella libertà sva-
nisce». 

80 Cfr. M. KLATT-M. MEISTER, The Constitutional Structure of Proportionality, 
Oxford, Oxford University Press, 2012, 48. 

81 Cfr. ancora R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 59 s.; M. KLATT-M. MEISTER, The 
Constitutional Structure of Proportionality, cit., 47. 
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meneutiche di bilanciamento. Ogni operazione di ridefinizione er-
meneutica dell’ambito di applicazione di un diritto fondamentale na-
sconde e occulta, infatti, un bilanciamento operato dal giudice costi-
tuzionale, che avviene semplicemente in astratto e non in concreto 82. 
Laddove, ad esempio, si escluda dall’ambito di applicazione della li-
bertà di pensiero qualsiasi espressione ingiuriosa, lo si fa non sulla 
base di prodigiose proprietà semantiche del termine ‘espressione’ – al 
limite dell’alchimia –, bensì in base ad un giudizio di bilanciamento 
che soppesa il diritto fondamentale in conflitto, in questo caso il ri-
spetto dell’altrui onore e dell’altrui reputazione. 

7. Il loro pendant penalistico: la teoria dei limiti negativi 

Così come le strategie coerentiste di lettura della costituzione – 
appena ripercorse – hanno dominato i primi anni di attività di molti 
tribunali costituzionali e la dottrina costituzionalistica coeva, la loro 
corrispondente trasposizione in ambito penalistico ha dominato la 
lettura dei rapporti tra diritto penale e costituzione immediatamente 
dopo l’entrata in vigore di questa 83.  

Soprattutto in Italia, la radicale distanza valoriale tra la Costitu-
zione democratica e il codice fascista del 1930 ha reso possibile de-
cretare l’illegittimità di molte fattispecie incriminatrici già in astratto 
rispetto alle libertà e ai diritti fondamentali garantiti nella neoemana-
ta carta fondamentale. In questa prospettiva, la Costituzione è stata 
dunque letta come un limite negativo al potere punitivo dello stato e 
si è proceduto, in dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, ad 
una ricognizione delle fattispecie incriminatrici in contrasto con es-
sa 84. Campi di elezione di questo approccio – è sin troppo noto – so-
no stati principalmente il diritto di sciopero, la libertà di espressione, 
di riunione e manifestazione, di associazione. 

Poiché anche la trasposizione penalistica delle letture pluraliste  
 

82 V. ancora G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., 161; ID., Il costituzionalismo 
dei diritti, cit., 154; M. KLATT-M. MEISTER, The Constitutional Structure of Propor-
tionality, cit., 46. 

83 Cfr., su tutti, P. NUVOLONE, Norme penali, cit., 1264 ss.; ID., La problematica 
penale della Costituzione, in Scritti in onore di Costantino Mortati, cit., 497 s. 

84 Cfr. D. PULITANÒ, Bene giuridico e giustizia costituzionale, in A. M. STILE (a 
cura di), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Napoli, Jovene, 1985, 135 ss.; 
E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1994, 338 ss.; V. MANES, Il principio di offensività, cit., 213 ss. 
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della costituzione si fonda sul contrasto tra fattispecie incriminatrice 
e diritti fondamentali è bene chiarire i tratti differenziali delle teorie 
ora in esame. In esse ci si limita a segnalare soltanto i casi di contra-
sto totale e in astratto tra fattispecie incriminatrice e libertà o diritto 
costituzionalmente sanciti. Non si pone, invece, alcuna attenzione al-
la possibilità che solo in alcuni casi concreti la fattispecie incrimina-
trice possa confliggere con una libertà o un diritto fondamentale co-
stituzionalmente tutelati. Soprattutto, l’analisi critica delle fattispecie 
incriminatrici si arresta ogni qual volta la limitazione del diritto fon-
damentale si fondi su ragioni esplicitamente o implicitamente ri-
chiamate nel testo costituzionale, senza appurare dunque che tale 
limitazione possa considerarsi appropriata e non manifestamente ec-
cessiva rispetto agli scopi perseguiti. 

Di fondo, a depotenziare l’efficacia di questa teoria vi è la radicale 
svalutazione del momento della comminazione di una sanzione pena-
le e delle particolarità che derivano dalla inclusione nel raggio di 
azione del massimo presidio punitivo di una qualsiasi norma di con-
dotta. Di fatto, tale teoria si appiattisce sull’espunzione dall’ordina-
mento dei soli casi nei quali la norma di condotta già di per sé consi-
derata si ponga in irrimediabile conflitto con un diritto fondamenta-
le, cioè dei casi nei quali la norma sarebbe illegittima anche ipoteti-
camente in assenza di una sanzione penale comminata per la sua vio-
lazione; senza, dunque, considerare e apprezzare lo specifico disvalo-
re – anzitutto in termini di “censura” e di conseguenze connesse – 
che la tabuizzazione penale implica. 

Tali impostazioni del rapporto tra diritto penale e costituzione so-
no state senza dubbio di grande rilievo, specie perché hanno consen-
tito, nella prima fase dello stato costituzionale, di depurare l’ordina-
mento penale di molte fattispecie “liberticide”, con esiti di notevole 
impatto specie nell’esperienza italiana 85.  

Eppure – come si vedrà – in una società sempre più pluralista, nel-
la quale si moltiplicano i conflitti tra diversi diritti fondamentali, 
sembra illusorio – e forse alquanto ingenuo – pensare che soluzioni 
perentorie possano discendere da un mero confronto in astratto tra 
perimetro del diritto fondamentale e fattispecie incriminatrice 86. So- 
 

85 F. PALAZZO, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in AA. VV. (a cu-
ra di), Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo 
Barile, Padova, Cedam, 2003, 587, inquadra questi risultati dell’opera della Corte 
costituzionale in Italia in termini di «parziale liberalizzazione e anche di secola-
rizzazione del vecchio codice penale». 

86 Osserva ancora F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 366, come «non 
può essere questa – per così dire – “estrema” e “negativa” la dimensione attuale 
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prattutto – come si è visto – tali strategie finiscono per ridurre l’am-
bito di applicazione dei diritti fondamentali e impedirne il massimo 
sviluppo all’interno dell’ordinamento. 

L’aggiornamento di questa esperienza di approccio costituzionale al 
diritto penale, dunque, sembra imporsi quale conseguenza diretta del 
superamento della lettura della costituzione sulla quale essa poggia. 

8. Letture coerentiste (II): gerarchie tra diritti fondamentali 

Un’altra strategia, utilizzata alternativamente o cumulativamente, 
è quella che fa ricorso a gerarchie fisse e astratte tra diritti fonda-
mentali: una impostazione teorica molto risalente e affermata nella 
dottrina costituzionalistica e nella giurisprudenza costituzionale di 
molti tribunali costituzionali, di poco successiva rispetto all’altra 
strategia precedentemente analizzata. 

Da questa angolatura, le gerarchie “infracostituzionali” possono 
essere apprezzate secondo differenti impostazioni e ricostruzioni 87.  

Anzitutto vi è chi invoca il riferimento ad un unico principio su-
premo ispiratore dell’intero ordinamento costituzionale, in grado 
dunque di illuminare qualsiasi conflitto tra diritti fondamentali. Il ri-
ferimento è qui spesso al principio personalistico o alla dignità uma-
na, che appunto segnerebbero indelebilmente il giudizio della costi-
tuzione rispetto a qualsiasi conflitto che possa nascere tra diritti o in-
teressi contrapposti. 

Da altri, invece, si invita a declinare gerarchie formali tra i diversi 
diritti sulla base del rango della fonte in seno alla quale, volta a volta, 
tali diritti trovano riconoscimento. Da questo punto di vista i diritti 
fondamentali costituzionalmente sanciti sarebbero in ogni caso pre-
valenti rispetto a quelli tutelati soltanto a livello legislativo; mentre 
sarebbe parimenti possibile, anche all’interno del testo costituziona-
le, fissare una gerarchia tra principi fondamentali o supremi e altri 
diritti fondamentali rispetto a questi soccombenti 88. 

Infine, altre impostazioni prediligono una gerarchia tra diritti 
fondamentali basata su ragioni sostanziali di maggiore o minore im- 
 

del controllo di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione» e come questa 
fase della giurisprudenza costituzionale italiana «pur non potendosi dire definiti-
vamente conclusa, può però ritenersi appartenere ad un’esperienza incontesta-
bilmente acquisita». 

87 V. amplius G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., 149 ss. 
88 Cfr., sul punto ancora, G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., 151 ss. 
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portanza del singolo diritto fondamentale. In questo contesto sono 
spesso utilizzate le usuali categorizzazioni dei diritti fondamentali: 
diritti civili, sociali, politici, economici; diritti di prima, seconda o 
terza generazione; diritti negativi o diritti positivi o di prestazione. 
Assumendo, di conserva, che il testo costituzionale suggerirebbe una 
precisa scala di importanza, già in astratto, tra tali diverse tipologie 
di diritti fondamentali 89. 

La strategia della gerarchizzazione dei diritti fondamentali, a pre-
scindere dalla concreta declinazione, punta dunque a trasformare 
qualsiasi conflitto tra pretese contrapposte in un mero conflitto ap-
parente. Una volta risolto il problema, puramente ermeneutico, della 
corretta individuazione della gerarchia tra i diritti, sarà chiaro chi è 
davvero in possesso di una pretesa costituzionalmente tutelata e chi 
invece è destinato a soccombere.  

Anche questa strategia di lettura coerentista della costituzione è 
stata oggetto di molteplici critiche 90 e appare da tempo ormai larga-
mente minoritaria nella dottrina costituzionalistica e nelle principali 
giurisprudenze costituzionali. 

Anzitutto, tali gerarchie non si dimostrano funzionali – in non pochi 
casi – già dal punto di vista pratico, segnatamente quando il conflitto è 
tra differenti pretese basate su diritti fondamentali di pari rango: vuoi 
perché, a seconda delle impostazioni, si tratta di diritti fondamentali in 
entrambi i casi riferiti alla persona o alla sua dignità, vuoi perché i con-
trapposti diritti vantano un medesimo lignaggio costituzionale, vuoi, in-
fine, perché essi risultano riconducibili alla medesima “costellazione ti-
pologica” (essendo, in ipotesi, entrambi diritti civili o politici o sociali) 91. 

Pur superando tale – non trascurabile – difficoltà “di gestione”, del 
resto, altri rilevanti profili di criticità possono essere registrati muo-
vendo da ciascuno degli approcci ripercorsi. 

Quanto alla presenza di un principio supremo ispiratore dell’intero 
ordinamento costituzionale, le difficoltà risultano, eminentemente, di  
 

89 In questo senso, ad esempio, L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. 
Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico, Ro-
ma-Bari, Laterza, 2013, 123, «i diritti fondamentali consistenti in mere immunità 
[…] sono tendenzialmente al vertice della gerarchia»; ancora ID., Diritti fonda-
mentali e democrazia. Due obiezioni a Robert Alexy, cit., 51, «l’esercizio dei diritti 
civili nella sfera privata del mercato è sempre di grado subordinato […] agli altri 
diritti costituzionalmente stabiliti». 

90 Cfr., ex multis, R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 36 s., 93; ID., Ragionevolezza e 
divisione dei poteri, in D&Q, 2002, 122; ID., Critica della teoria dei diritti, cit., 39; A. 
MORELLI, I diritti come ombrelli. Le implicazioni di una metafora, in C. BERGONZI-
NI et al. (a cura di), Scritti per Roberto Bin, Torino, Giappichelli, 2019, 727 ss. 

91 Cfr. similmente G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., 156. 
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carattere pratico, poiché, il preteso “Grundsatz” – proprio in ragione 
della sua generalità –, finisce per essere una base più o meno nodale 
della maggior parte dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento, 
che non a caso da tale principio si lascia ispirare. 

Quanto alle gerarchie formali tra diritti fondamentali, è difficile 
non constatare il continuo e incessante processo di costituzionalizza-
zione – nell’alveo di norme generali o attraverso analoghe operazioni 
ermeneutiche – che ha via via interessato, pur con diversità di accenti, 
ciascuno dei diritti fondamentali rinvenibili nell’ordinamento 92. D’al-
tronde, il contenuto testuale della costituzione è sovente il frutto (arbi-
trario) delle contingenze storiche, e non la reale mappa dei diritti fon-
damentali che si ritiene meritevole tutelare; di fatto, i testi costituzio-
nali rappresentano spesso l’esito di un percorso di lotta per il ricono-
scimento di determinati interessi e la puntuale correzione di storture 
occorse nel regime precedente, cosicché importanti diritti fondamenta-
li non trovano un riconoscimento testuale in quanto – nella prospettiva 
del singolo costituente – già de facto garantiti 93. Di fronte dunque alla 
congenita incompletezza dei cataloghi dei diritti, molti tribunali costi-
tuzionali hanno correttamente utilizzato ogni strumento ermeneutico 
a loro disposizione – presupposizione implicita o necessaria, lettura 
sistematica, diritti fondamentali generali, etc. – per fornire copertura 
costituzionale a rilevanti diritti fondamentali. Col risultato che, nella 
prassi, inesistenti o comunque marginali sono stati i casi nei quali a 
confliggere fossero diritti fondamentali costituzionalmente sanciti e 
diritti fondamentali privi di copertura costituzionale. 

Sembra avviata su un crinale altrettanto impervio, del resto, anche 
la tesi che vorrebbe prospettare una gerarchia formale, all’interno dei 
diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, edificata sulla base 
di un nucleo duro di principi supremi. Infatti, tale operazione erme-
neutica di enucleazione di principi supremi da parte del giudice co-
stituzionale pare ritagliata sulla questione dei rapporti tra l’ordina-
mento giuridico costituzionale e gli altri ordinamenti – in primis gli 
ordinamenti sovranazionali dei quali lo stato è parte –, cosicché tali 
gerarchie si dimostrano difficilmente adoperabili per il diverso com-
pito, tutto interno all’ordinamento, della risoluzione dei conflitti tra 
diritti fondamentali. 

Quanto alla possibilità di stabilire astratte gerarchie sostanziali  
 

92 Cfr. A. MORRONE, (voce) Bilanciamento, cit., 187 s.; G. SCACCIA, Gli “stru-
menti” della ragionevolezza, cit., 326, «le generiche formulazioni costituzionali of-
frono copertura a qualunque interesse la Corte ritenga di dover ponderare». 

93 Cfr. R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, cit., 24. 
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tra i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento, è spesso del tutto 
intuitiva l’esistenza di una netta gerarchia tra due diversi diritti fon-
damentali e dunque un percorso argomentativo che su essa voglia 
basarsi, pare, di primo acchito, non eccessivamente ostico. La ragio-
ne di ciò risiede tuttavia nel fatto che l’operazione di confronto effet-
tuata è istintivamente legata al nucleo forte di ciascun diritto fonda-
mentale. Ogni diritto fondamentale però protegge un fascio molto 
vasto di interessi mai meritevoli della medesima intensità di tutela da 
parte dell’ordinamento 94. Solo a titolo d’esempio: all’interno della li-
bertà d’espressione convivono la libertà del giornalista da un lato – 
linfa vitale di uno stato democratico e “watchdog of democracy” –, e 
quella del pubblicitario dall’altro, che pare quasi appiattirsi sulla – 
molto meno altisonante – libertà di iniziativa economica. 

Soprattutto, se si muove da questa prospettiva si rischia di trascu-
rare come le particolarità del caso concreto illuminino il giudizio di 
bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti 95. È solo la dimen-
sione concreta degli interessi in campo – la «non raggiungibile varietà 
del concreto» nelle parole della Corte costituzionale italiana 96 – a resti-
tuirci una rappresentazione fedele della meritevolezza di tutela dei di-
ritti fondamentali e dunque della loro gerarchia nel caso specifico. 

Si comprende allora come l’idea di una gerarchizzazione astratta 
dei diritti fondamentali sia stata respinta dalla quasi unanime dottri-
na 97 e non trovi significativi accenni di consenso neppure nella giuri-
sprudenza costituzionale 98.  
 

94 Cfr. R. BIN, Critica della teoria dei diritti, cit., 40 ss. 
95 Volendo ragionare su un esempio concreto, nessuno si spingerebbe in 

astratto ad affermare che, in uno stato democratico, la libertà d’espressione e di 
propaganda del politico, addirittura nel pieno del periodo elettorale, possa essere 
recessiva rispetto al diritto al sonno o alla tranquillità pubblica, che dir si voglia. 
Eppure, basta fornire un caso specifico – la propaganda politica svolta a tarda 
notte in un giorno feriale per mezzo di un rumoroso impianto di amplificazione – 
per cambiare idea sulla bontà della gerarchia che avevamo fissato. A dimostra-
zione di quanto questo “gioco” possa essere riproposto all’infinito e sia difficil-
mente regolabile in astratto, si immagini ora che la medesima condotta sia però 
avvenuta nell’immediatezza dell’emanazione, a pochi giorni dal voto, di un prov-
vedimento governativo di esclusione della maggior forza di opposizione dalla 
competizione elettorale. 

96 Questa l’espressione partorita dalla penna di Dell’Andro in Corte cost., sent. 
n. 644, 8 giugno 1988, § 3. 

97 Cfr., ex multis, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 170. 
98 Si veda, da ultimo, con esemplare chiarezza Corte cost., sent. n. 85, 9 aprile 

2013, § 9, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rap-
porto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi 
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9. Il loro pendant penalistico: il bene giuridico personale e la 
teoria dei beni giuridici costituzionali 

Non diversamente da quanto accaduto per la strategia della specifi-
cazione dei diritti fondamentali, anche la strategia della loro gerar-
chizzazione ha trovato eco – e recepimento – nella dottrina penalistica.  

In questo ambito, l’ancoraggio ad una precisa gerarchia tra i dirit-
ti fondamentali risultava, in effetti, naturalmente congeniale al pro-
getto della dottrina penalistica di limitare la discrezionalità legislati-
va sulle scelte di criminalizzazione, al contempo garantendo la neu-
tralità e obiettività dell’operazione, teorizzata in termini di mera tra-
sfusione in sede legislativa del dettato costituzionale. 

In questa prospettiva, in particolare, un primo tentativo dottrinale 
ha inteso attualizzare la tradizionale teoria del bene giuridico alla lu-
ce del principio personalistico sottostante – in questo caso – alla 
Grundgesetz tedesca 99 (con soluzione, peraltro, facilmente esportabile 
ad altri testi costituzionali 100).  

È noto, d’altronde, quanto l’ancoraggio al principio personalistico 
possa risultare utile a meglio definire i contorni – melliflui e protei-
formi – di questo concetto, frenando il (già risalente) processo di 
“spiritualizzazione” e “smaterializzazione” del bene giuridico 101, me- 
 

che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». Rispetto alla Corte costituzionale ita-
liana, cfr. inoltre il netto giudizio in tal senso di G. SCACCIA, Gli “strumenti” della 
ragionevolezza, cit., 333. 

99 Cfr. W. HASSEMER, Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, in L. 
PHILIPPS-H. SCHOLLER (a cura di), Jenseits des Funktionalismus. Arthur Kauf-
mann zum 65. Geburtstag, Heidelberg, Decker & Müller, 1989, 85 ss.; W. HAS-
SEMER-U. NEUMANN, Vorbemerkungen zu § 1, cit., n.m. 131 ss.; A. MARTINS, Der 
Begriff des Interesses und der demokratische Inhalt der personalen Rechtsgutsleh-
re, in ZStW, 2013, 234 ss. Per una compiuta ricostruzione critica di questa im-
postazione e della sua ricezione nella dottrina sia tedesca che italiana, cfr. G. 
COCCO, Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico, in E. DOL-
CINI-C. E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 
Giuffrè, 2006, 167 ss. 

100 Non è un caso che tale impostazione dottrinale abbia fatto poi breccia an-
che in altri ordinamenti, cfr., ad esempio, nella dottrina italiana A. CAVALIERE, 
Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orienta-
ta, in G. GIOSTRA-G. INSOLERA (a cura di), Costituzione, Diritto e processo penale. I 
quarant’anni della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 1998, 152; E. CONTIERI, 
Dialettica del bene giuridico, cit., 204. 

101 Cfr. S. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni post-
moderne e riflussi illiberali, cit., 343 ss.; M. KRÜGER, Die Entmaterialisierungsten-
denz beim Rechtsgutsbegriff, cit.; V. MANES, Der Beitrag der italienischen Strafrechts-
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diante il rafforzamento del nesso necessario tra beni giuridici su-
praindividuali e interessi immediati del singolo.  

Vero ciò, si sono tuttavia già evidenziati parallelamente i limiti di 
operatività e di “tenuta euristica” di ogni principio supremo che voglia 
farsi criterio ispiratore – e testata d’angolo – dell’intero ordinamento.  

Così, anche con riferimento specifico alla materia penale, non si può 
non osservare come, molto spesso, i “conflitti” sono generati da frizioni 
tra diritti fondamentali, da ambo i lati, “personali”. Soprattutto, tale teo-
ria innesta l’idea del principio ispiratore supremo su un concetto – il 
Rechtsgutsbegriff – che denota, natura sua, ineliminabili aporie sostan-
ziali, e che innesca conseguenti criticità sul piano della legittimazione 
del giudice costituzionale: criticità non superate – è opinione diffusa 102 –
dall’ancoramento del bene giuridico al principio personalistico. 

Una seconda impostazione dottrinale, di notevole successo e in-
fluenza 103, è rappresentata dalla – sin troppo nota – “teoria del bene 
giuridico costituzionale”.  

In molte voci dottrinali si trova accenno alla necessità che il dirit-
to penale tuteli esclusivamente beni riconosciuti in costituzione 104,  
 

wissenschaft, cit., 724 ss.; ID., Il principio di offensività, cit., 79 ss.; E. CONTIERI, 
Dialettica del bene giuridico, cit., 127 ss. 

102 Cfr., ex multis, A. ENGLÄNDER, Personale Rechtsgutslehre, in F. SALIGER (a 
cura di), Rechtsstaatliches Strafrecht, cit., 547 ss.; C.-F. STUCKENBERG, Rechtsgü-
terschutz, cit., 358 s.; S. SWOBODA, Die Lehre vom Rechtsgut, cit., 35 s. 

103 Quanto all’Italia, l’impostazione bricoliana è sostanzialmente accolta da N. 
MAZZACUVA, Diritto penale e Costituzione, in G. INSOLERA et al. (a cura di), Introdu-
zione al sistema penale, Torino, Giappichelli, 2012, 100 ss.; A. CAVALIERE, Riflessioni 
sul ruolo, cit., 143 ss.; ID., L’offensività nella relazione e nel progetto preliminare della 
commissione Grosso per la riforma del codice penale, in S. MOCCIA (a cura di), La ri-
forma continua. Il riformismo giuridico dell’“era progressista”. Tentativo di bilancio, 
Napoli, Esi, 2002, 236 ss.; E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, cit., passim, so-
prattutto 181 ss. Per una posizione di analoga valorizzazione del fondamento costi-
tuzionale, ma maggiormente declinata attorno al principio costituzionale della fun-
zione rieducativa della pena, cfr. E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., 
124 ss. Nella dottrina tedesca per una impostazione simile, fondata sul concetto di 
bene giuridico costituzionale cfr. W. BOTTKE, Das Straftaterfordernis der Rechts-
gutsverletzung, in D. DÖLLING (a cura di), Jus humanum. Grundlagen des Rechts und 
Strafrecht. Festschrift für Ernst-Joachim Lampe, Berlin, Duncker & Humblot, 2003, 
488 s. Un’ultima importante ripresa di tale impostazione dottrinale, pur in termini 
meramente politico-criminali, è stata operata analogicamente rispetto al potere pu-
nitivo non più statale, ma dell’Unione europea, sostenendo, mutatis mutandis, che 
«quando il legislatore europeo assume una competenza in materia penale, può 
esercitarla solo se in tal modo vengono protetti interessi fondamentali, (1) che deri-
vano dal diritto primario dell’Unione», cfr. EUROPEAN CRIMINAL POLICY INITIATIVE, 
Manifesto sulla politica criminale europea, 2009. 

104 Cfr., nella dottrina italiana, F. STELLA, La teoria del bene giuridico, cit., 36 s.; 
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ma è nella celeberrima ricostruzione di FRANCO BRICOLA che tale im-
postazione ha trovato la sua più compiuta tematizzazione, e il fon-
damento più radicato, sulla base di un sillogismo tanto chiaro quanto 
stringente: la premessa del ragionamento è la limitazione «in via ef-
fettiva o potenziale» della libertà personale tutelata dall’art. 13 della 
Costituzione da parte del diritto penale e, più specificamente, della 
sanzione penale 105: la libertà personale è un «valore» dotato di sicuro 
rilievo costituzionale; è dunque necessario che il «valore» tutelato 
dalla fattispecie incriminatrice sia anch’esso dotato di rilievo costitu-
zionale 106. 

Come ben noto ad un dibattito italiano che ha ampiamente disso-
dato il tema, attraversando generazioni di studiosi, un tale costrutto 
argomentativo poggia sulla premessa implicita che i diritti fonda-
mentali siano posti in una gerarchia formale legata alla posizione 
della norma che li riconosce nella gerarchia delle fonti 107: e proprio 
su questa base si assume che qualsiasi diritto fondamentale non do-
tato di copertura costituzionale debba soccombere rispetto ad un di-
ritto fondamentale costituzionalmente tutelato. 

Di fronte, tuttavia, all’evidente incompletezza del testo costituzio-
nale italiano 108, che porterebbe dunque ad esiti paradossali rispetto 
ad importanti diritti fondamentali penalmente tutelati, lo stesso BRI-

COLA si era subito premurato di assicurare la “costituzionalizzazione” 
di diritti fondamentali non esplicitamente riconosciuti, ammettendo 
che «la locuzione “rilevanza costituzionale” è, poi, assai ampia» 109, e  
 

con riferimento alle tecniche di tutela M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 8 s. 
Per quanto attiene alla dottrina tedesca, in termini molto generali, H.-J. RUDOLPHI, 
Die verschiedenen Aspekte des Rechtsgutsbegriffs, cit., 158; più specifico A. HAMANN, 
Grundgesetz und Strafgesetzgebung, cit., 26, per il quale «il disvalore penale esservi 
solo nella lesione diretta o indiretta dei valori racchiusi nell’ordine valoriale della 
nostra costituzione». La ricostruzione più puntuale nella dottrina tedesca è sicura-
mente quella di W. SAX, Grundsätze der Strafrechtspflege, cit., 911 ss. 

105 F. BRICOLA, (voce) Teoria generale del reato, cit., 15. 
106 F. BRICOLA, (voce) Teoria generale del reato, cit., 15 s. 
107 Cfr. G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 52 s., ma soprattutto F. ANGIONI, 

Contenuto e funzioni, cit., 166 ss. 
108 Cfr. E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Costituzione e politica dei beni giuridici, cit., 

348. Questa annotazione vale, come si è acutamente osservato, a maggior ragio-
ne, ad esempio, per il diritto primario dell’Unione europea, stanti le sue limitate 
competenze, cfr. M. BÖSE, The Principle of Proportionality and the Protection of 
Legal Interests (Verhältnismäßigkeit und Rechtsgüterschutz), in Eur. Crim. L. 
Rev., 2011, 38. 

109 In E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, cit., 187 s., si arriva ad intende-
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così includendovi da un lato ogni bene/interesse/valore che fosse le-
gato ad un valore costituzionale da un rapporto di “presupposizione 
necessaria”, dall’altro, tutti i valori consacrati in convenzioni interna-
zionali, in quanto richiamati dall’art. 2 Cost.  

Se tutto ciò fa ormai parte del bagaglio essenziale della penalistica 
italiana – ivi incluse le critiche e le repliche via via generate da questa 
“rivoluzione teorica” – qui ci si può limitare ad una osservazione: la 
tesi dei “beni giuridici costituzionali”, dotata di straordinaria voca-
zione selettiva nel milieu culturale in cui fu prospettata, appare oggi 
molto più debole, a seguito dell’esplosione quasi incontrollabile di 
carte e cataloghi di diritti di fonte sovranazionale 110, generali ma an-
che specifici, e dell’incessante travaglio ermeneutico di diverse corti 
sovranazionali (e internazionali), che via via hanno arricchito – spes-
so con interpretazioni espressamente rivendicate come “evolutive” – 
le elencazioni formali e giuspositive. 

Si tratta, peraltro, di una questione che è stata già affrontata, in 
generale, in ambito costituzionalistico e va qui solo richiamata con 
specifico riferimento all’ambito penale 111, memori che qualunque ge-
rarchia formale tra diritti fondamentali si scontra con l’inesausto 
processo di “costituzionalizzazione” di qualsiasi interesse o diritto 112.  
 

re in maniera molto lasca la rilevanza costituzionale come «assunzione, peraltro 
anche implicita, del bene (rectius […] del valore sotteso al bene) tra quelli cui la 
Costituzione, tenendo conto del sistema dei valori ad essa sotteso, dà – per così 
dire – assenso». 

110 Nuovi cataloghi che hanno offerto l’occasione per una nuova trasposizione, 
rispetto ad essi, dell’impostazione bricoliana, cfr., ad esempio, per la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea V. MILITELLO, I diritti fondamentali come 
oggetto di tutela penale: l’apporto della Carta europea, in Dir. pen. XXI sec., 2003, 47 
ss. e ID., I diritti fondamentali fra limite e legittimazione di una tutela penale euro-
pea, in Rag. prat., 2004, 139 ss. 

111 Con specifico riferimento all’ambito penale cfr., ex multis, F. PALAZZO, Offen-
sività e ragionevolezza, cit., 380, che osserva come nella giurisprudenza costituziona-
le rimanga «relativamente indifferente il fatto che i beni in gioco siano di rango co-
stituzionale oppure no»; A. TESAURO, Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni 
di bilanciamento e precedente vincolante (I), cit., 180 s., che registra un «abituale ri-
corso da parte del giudice costituzionale all’“ascensore retorico argomentativo” 
dell’attribuzione di rilevanza costituzionale implicita o indiretta all’interesse con-
fliggente col diritto, in modo da parificare beni di rango, a prima vista, disomoge-
neo». Anche da parte dei sostenitori dell’impostazione bricoliana si è dovuto am-
mettere che «la distinzione tra beni di rilevanza costituzionale e beni semplicemen-
te non incompatibili con la costituzione è risultata alla fine più sfumata di quanto 
apparisse a prima vista, e la sua portata selettiva molto limitata, perché pochi sono i 
beni di cui possa affermarsi che non siano richiamati dalla costituzione almeno 
implicitamente», F. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 202.  

112 M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali, cit., 37 s., riassume molto 
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Senonché, al di là della scarsa tenuta pratica di una selezione delle 
scelte di criminalizzazione sulla base di questo criterio formale, una 
critica sostanziale appare – oggi come allora – ancor più contunden-
te: quella che lamenta la eccessiva svalutazione, anche simbolica, del-
la fase legislativa democratica e la ridefinizione in termini di (mera) 
attuazione costituzionale di quella che è invece una fondamentale 
opera di rappresentazione e di mediazione degli interessi sociali e dei 
relativi conflitti, che deve necessariamente svolgersi in quella “stanza 
di compensazione” che è la dialettica parlamentare, e che non può 
fittiziamente ascriversi – pur con gli evidenziati correttivi di “aggior-
namento ermeneutico” – al legislatore costituente 113. 

Si comprende dunque, come, di fronte all’assoluta mancanza di 
selettività del riferimento formale al rango costituzionale, la dottrina 
penalistica successiva abbia tentato una rifondazione della teoria del 
bene giuridico costituzionale non più su basi formali, ma su basi so-
stanziali, attraverso la ricerca di gerarchie astratte di beni all’interno 
del testo costituzionale 114. Tuttavia, come si è visto in termini genera-
li in ambito costituzionalistico, l’idea di una gerarchizzazione tra i 
diversi diritti fondamentali è difficilmente percorribile – e forse inat- 
 

bene l’impasse della teoria costituzionale del bene giuridico: «se il riferimento alla 
Costituzione si intende come diretto e specifico, infatti, l’elenco dei beni è presto 
esaurito. Se invece il riferimento si intende anche solo indiretto o mediato, 
l’indicazione diviene priva di reale informatività e ogni limite praticabile al diritto 
di punire salta». In termini simili M. DONINI, Il volto attuale, cit., 70, «la tutela di 
beni costituzionale è altrettanto ampia e generica, se vi si comprendono i beni di 
rilevanza costituzionale implicita, mentre è troppo ristretta, se riferita ai beni di 
rilevanza costituzionale espressa». Cfr., nello stesso senso, G. FIANDACA, Sul bene 
giuridico, cit., 60, che osserva come «il concetto estensivo della rilevanza implicita 
[…] rileva tutta la sua natura di rimedio al tempo stesso rischioso e illusorio». 

113 Cfr. K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 352 s.; D. 
PULITANÒ, Bene giuridico e giustizia costituzionale, cit., 160 s.; ID., (voce) Offensivi-
tà del reato, cit., 671; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 368; G. FIANDA-
CA-E. MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1994, 39; V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Milano, Giuffrè, 1988, 
109. Cfr., con grande chiarezza, ancora di recente M. DONINI, Garantismo penale 
oggi, in Ordines, 2019, 104, che respinge l’immagine di una «Costituzione-codice 
da cui “dedurre” tutta la lex poenalis “costituzionalmente conforme”». Nella dot-
trina costituzionalistica, nel senso del definitivo superamento di tale fase costitu-
zionale, quantomeno con riguardo all’ordinamento italiano, cfr. R. BIN, Che cos’è 
la Costituzione?, cit., 32 s. 

114 Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 167 ss., il quale propugna una 
distinzione, all’interno dei beni riconosciuti in Costituzione, tra beni «fondamen-
tali», «primari» e «secondari»; V. MANES, Il principio di offensività, cit., 187 ss.; G. 
INSOLERA, Il volto costituzionale dell’illecito penale: tra responsabilità legislativa e 
decisioni della Corte Costituzionale, in Crit. dir., 1996, 56 s. 
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tuabile, se non al prezzo di arbitrarie imposizioni –, laddove questa 
debba essere fatta in astratto e non caso per caso 115. Senza conside-
rare poi i casi nei quali a confrontarsi sono diritti fondamentali ap-
partenenti alla medesima categoria. 

Altro elemento di criticità della teoria del bene giuridico costitu-
zionale – e si tratta di un punto di osservazione essenziale al fine 
della presente indagine – è che tale impostazione finisce per limita-
re la prospettiva di indagine al segmento della sanzione, svalutando 
l’impatto della criminalizzazione di per sé considerata su altri diritti 
fondamentali dei consociati 116. In effetti, l’astratto bilanciamento 
alla base di tale costrutto è svolto solo rispetto all’incombenza della 
sanzione penale – assumendo a contraltare il sacrificio della libertà 
riconosciuta all’art. 13 Cost. –, mentre vengono del tutto obliterati i 
diritti fondamentali il cui esercizio è, comunque, limitato dalla stes-
sa apposizione della fattispecie incriminatrice (i.e. dalla Tatbe-
standsgestaltung) 117.  
 

115 V. I. APPEL, Rechtsgüterschutz durch Strafrecht? Anmerkungen aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht, in KritV, 1999, 295 s. Cfr. inoltre, sul necessario supera-
mento dell’idea di bilanciamenti astratti attraverso cataloghi prestabiliti di beni o 
valori costituzionali, D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1983, 498 ss.; ID., (voce) Offensività del reato, cit., 671; G. FIAN-

DACA, Sul bene giuridico, cit., 54; ID., Sulla giurisprudenza costituzionale in materia 
penale, tra principi e democrazia, in Cass. pen., 2017, 30 s.; A. TESAURO, Il bilan-
ciamento degli interessi tra legislatore penale e corte costituzionale: spunti per 
un’analisi meta-giurisprudenziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 169 s. 

116 In termini chiarissimi F. BRICOLA, (voce) Teoria generale del reato, cit., 15 s.; 
F. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 166. Finanche programmaticamente E. 
CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, cit., 144, respingendo un utilizzo del giudi-
zio di proporzionalità rispetto alle scelte di criminalizzazione, afferma che «un 
rilievo primario deve essere a nostro avviso assegnato non tanto all’interesse inci-
so dalla ‘norma di divieto’, bensì a quelli lesi dalla ‘norma sanzionatoria’». 

117 Cfr. F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 380, che acutamente os-
serva come «questo schema di rapporto, che vede fisso ed invariabile uno dei suoi 
termini, e cioè quello della libertà personale, è propriamente tipico della più clas-
sica formulazione del principio di offensività», trascuri, di fondo, «un criterio di 
valutazione assai più penetrante», ruotante attorno agli interessi confliggenti a 
quello alla base della criminalizzazione. Già in precedenza, sebbene in maniera 
più sintetica, in ID., I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di crimi-
nalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 456. Proprio in questa direzione V. 
MANES, Il principio di offensività, cit., 281, invita a vagliare la legittimità della pre-
tesa comportamentale partendo «anzitutto, dalla valutazione della legittimità del-
la pretesa comportamentale (sia essa di divieto o di comando) imposta con la 
norma-precetto (la Verhaltensvorschrift), e del margine di restrizione della sfera 
delle libertà individuali – o della stessa “libertà di azione” – che la stessa implica». 
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In ogni caso, e conclusivamente sul punto, la maggior destabiliz-
zazione di tale luminosa impostazione sembra derivare da un dato: il 
riferimento ad una precipua lettura (e gerarchizzazione) della Costi-
tuzione – importata attraverso il “manipolabile” concetto di bene giu-
ridico – sembra esser stato oggetto di gravi critiche già nel suo terre-
no d’origine, sin ad essere apertamente rigettato dalla stessa dottrina 
del diritto costituzionale. 

10. Letture pluraliste 

Già da qualche decennio, un consenso crescente e, forse, maggio-
ritario nella giurisprudenza dei principali tribunali costituzionali e 
nella dottrina costituzionalistica sembra accompagnare le letture 
“pluraliste” della costituzione.  

Si sono precedentemente illustrati i pilastri di fondo di questa im-
postazione teorica, ma è opportuno ora analizzarne con maggior pro-
fondità la peculiare tecnica di giudizio. Inevitabile, al riguardo, rife-
rirsi al lessico acquisito nel dibattito costituzionalistico tedesco, po-
sto che la sistematizzazione dogmatica del tema in esame è frutto, 
soprattutto, della relativa dottrina e, del travaglio ermeneutico del 
Bundesverfassungsgericht. 

Come si è accennato, tale impostazione segue uno schema di valu-
tazione declinato su una struttura bifasica, che muove dalla acquisi-
zione per la quale – in estrema sintesi – non tutte le limitazioni im-
partite dal potere pubblico ad un diritto fondamentale sono da quali-
ficare automaticamente come violazioni dello stesso. 

In questa prospettiva, il primo passaggio di qualsiasi giudizio co-
stituzionale in materia di diritti fondamentali è l’individuazione di 
un’azione o di un’omissione statale (staatlicher Eingriff) che rappre-
senti un’ingerenza nel godimento di un diritto fondamentale (Grund-
recht) da parte di un consociato.  

A questo scopo il giudice costituzionale è chiamato anzitutto a ri-
costruire l’ambito di applicazione di ciascun diritto fondamentale 
(Schutzbereich) 118; in questo perimetro, laddove si ritenga appurata la 
limitazione di un diritto fondamentale ad opera dello stato, si passa 
alla seconda fase del giudizio, finalizzata a verificare la ragionevolez-
za e dunque la legittimità costituzionale della limitazione imposta.  
 

118 Diffusamente sul punto A. BARAK, Proportionality. Constitutional rights and 
their limitations, New York, Cambridge University Press, 2012, 45 ss. 
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Lo stesso testo costituzionale, del resto, richiama spesso – in ma-
niera differenziata rispetto a ciascun diritto o in una disposizione ge-
nerale – delle ragioni che possono essere addotte dal potere pubblico 
a giustificazione di una limitazione dei diritti fondamentali (Schran-
ke). Si tratta, in definitiva, della possibilità di limitare il godimento di 
un diritto fondamentale per tutelare altri diritti fondamentali dei 
consociati o anche interessi pubblici 119. 

Come si è già avuto modo di osservare, si è ritenuto opportuno 
chiarire che tali “ragioni limitative” vanno lette in termini di “norme 
sulla competenza”, ossia come ragioni che consentono al legislatore 
di regolare e limitare il godimento dei diritti fondamentali 120: non si 
tratta, dunque, di norme contenutistiche in grado di erodere lo stesso 
ambito di applicazione del diritto fondamentale 121. 

Ciò premesso, qualora sulla base di tali ragioni – esplicitamente o 
implicitamente previste dal testo costituzionale – il legislatore si de-
cida a limitare un diritto fondamentale, il suo intervento è comunque 
confinato dal necessario rispetto di limiti formali – inter alia, e priori-
tariamente, la riserva di legge –, di limiti procedurali – si pensi qui 
alla riserva di giurisdizione –, ma soprattutto di limiti sostanziali o 
contenutistici, tra i quali campeggia, in posizione di preminenza, il 
principio di proporzionalità.  

Si tratta dei c.d. limiti dei limiti (Schranken-Schranken): e proprio 
il rispetto di tali “controlimiti” è, nella gran parte dei casi, al centro 
del vaglio di costituzionalità. 

È peraltro usuale, nei lavori in tema di proporzionalità, ricostruire 
con grande cura le sequenze del giudizio di proporzionalità: e tale 
percorso dovrà essere seguito – pur con doverosa sintesi – anche per 
portare avanti la nostra indagine, premettendo che si può presentare 
solo uno schema idealtipico di tale test, tanti e tali sono gli schemi 
affiorati nella giurisprudenza dei diversi tribunali costituzionali, se- 
 

119 Peraltro, è quasi scontato ricordare che rispetto a tali ragioni la giurispru-
denza di diversi tribunali costituzionali tende ad allentare il vincolo testuale, poi-
ché anche in questo caso i testi costituzionali sono spesso incompleti, trascuran-
do ad esempio diritti fondamentali confliggenti e soffermandosi piuttosto sui soli 
interessi generali. 

120 In questo senso cfr. R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 254 ss. 
121 Si prenda, ad esempio, il diritto fondamentale alla libera circolazione e 

l’interesse pubblico alla salute. La costruzione teorica in esame prevede che il le-
gislatore possa limitare il diritto di circolazione per esigenze di tutela della sanità 
pubblica, intervenendo sul piano legislativo sub-costituzionale; tale costruzione 
non vuole significare, invece, che il diritto di circolazione sia ab origine, a livello 
costituzionale, limitato nei casi di conflitto con la tutela della sanità pubblica. 
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condo declinazioni volta a volta divergenti rispetto ad uno o più pas-
saggi del giudizio. 

In breve. 
Snodo fondamentale preliminare rispetto al giudizio di propor-

zionalità vero e proprio è l’individuazione della ratio legis della dispo-
sizione limitatrice del diritto fondamentale, ovvero del fine della stes-
sa 122, attraverso una tipica attività di interpretazione della legge 123. 
La centralità di tale passaggio è ovviamente data dal fatto che, nel 
successivo step, proprio con tale interesse si procederà a bilanciare 
l’ingerenza subita dal soggetto titolare del diritto fondamentale leso. 
Si tratta qui di individuare con precisione la ragione o le ragioni spe-
cifiche di tutela di diritti altrui o di perseguimento dell’interesse pub-
blico che muovono il legislatore, almeno una delle quali, singolar-
mente considerata, dovrà essere in grado di superare il giudizio di 
proporzionalità. 

Si noti: in questo momento iniziale del giudizio di proporzionalità 
non è in questione la maggiore o minore rilevanza del fine perseguito 
dal legislatore 124: in questo stadio, infatti, il giudice costituzionale si 
limita a verificare che vi sia una qualsiasi ratio legis e che essa non sia 
ictu oculi contraria alla costituzione 125. Si tratta, del resto, di un pas-
saggio che raramente conduce alla conclusione di una illegittimità 
della scelta legislativa 126. 

Dopo questo accertamento preliminare, si passa quindi a verifica-
re – in quello che viene spesso indicato come primo passaggio del test 
triadico di proporzionalità (dreistufige Prüfung; proportionality check) 
– se la limitazione del diritto fondamentale sia idonea ad implemen-
tare le possibilità di conseguimento del legittimo scopo assunto dal 
legislatore (idoneità, Geeignetheit o suitability) 127. E in questo passag-
gio – è bene precisarlo – non vengono in considerazione altri mezzi,  
 

122 Per un approfondimento di tutti gli aspetti legati all’individuazione del fine 
legittimo della norma si veda A. BARAK, Proportionality, cit., 245 ss. 

123 Cfr., sulla natura interpretativa di tale passaggio, R. BIN, Diritti e argomenti, 
cit., 63. Sul metodo di tale attività amplius A. BARAK, Proportionality, cit., 285 ss. 

124 Cfr., con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, 
R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 73, 79 ss. 

125 Cfr., ex multis, M. BOROWSKI, Grundrechte als Prinzipien, cit., 186; N. PE-
TERSEN, Proportionality and judicial activism. Fundamental rights adjudication in 
Canada, Germany and South Africa, Cambridge et al., Cambridge University Press, 
2017, 119. 

126 Cfr. ancora N. PETERSEN, Proportionality and judicial activism, cit., 119. 
127 Diffusamente ancora A. BARAK, Proportionality, cit., 303 ss. 
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anche maggiormente idonei, ma si ha cura di acclarare solo che il 
mezzo scelto dal legislatore abbia un’idoneità anche minima rispetto 
al fine di tutela prefissato 128. 

Si prosegue, poi, nel verificare che non vi siano soluzioni alterna-
tive a disposizione del legislatore egualmente in grado di raggiungere 
lo scopo prefissato, che però comportino una minore ingerenza – o, 
addirittura, in grado di escludere del tutto una tale ingerenza – nel 
diritto fondamentale in rilievo (valutazione di necessità, Erforderlich-
keit o necessity) 129. 

L’ultima fase del giudizio consiste poi nella verifica della c.d. pro-
porzionalità in senso stretto (Verhältnismäßigkeit in engeren Sinne), 
ossia nel vero e proprio bilanciamento tra gli interessi contrapposti, 
dove deve accertarsi che l’ingerenza nel diritto fondamentale non sia 
comunque sproporzionata rispetto all’importanza del raggiungimen-
to dello scopo perseguito dal legislatore. 

Quelle appena descritte sono le fasi del giudizio di proporzionalità 
idealtipico, come seguito da molti giudici costituzionali e dalla mag-
gior parte della dottrina, ma – preme ribadirlo – tale giudizio non di 
rado presenta caratteristiche peculiare nell’una o nell’altra giurispru-
denza costituzionale 130.  

Così, ad esempio, la capacità selettiva di ciascuno di tali passaggi 
può essere accresciuta richiedendo che il fine non sia soltanto “legit-
timo”, ma anche “rilevante” (come sembra esigere la Corte costitu-
zionale canadese 131 ovvero, mutatis mutandis, la Corte suprema degli 
Stati Uniti quando evoca lo strict scrutiny); oppure richiedendo non 
una semplice idoneità, ma una “rilevante idoneità” del mezzo pre-
scelto che sia in grado di far avanzare in maniera non trascurabile il 
fine legislativo 132; oppure, ancora, rileggendo il requisito della neces-
sità nel senso che esso non richiederebbe che i mezzi alternativi ab-
biano la medesima efficacia di quelli prescelti dal legislatore, a que- 
 

128 Cfr. G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 225, 273 ss. 
129 Per approfondire questo passaggio del test di proporzionalità v. ancora A. 

BARAK, Proportionality, cit., 317 ss. 
130 Cfr., sul punto, M. KLATT-M. MEISTER, The Constitutional Structure of Pro-

portionality, cit., 9 s. 
131 V. ancora A. BARAK, Proportionality, cit., 279 ss. 
132 In questo senso talvolta la Corte di giustizia dell’Unione europea, cfr. C. 

DIETER CLASSEN, Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit im Spiegel europäischer 
Rechtsentwicklungen, in M. SACHS-H. SIEKMANN (a cura di), Der grundrechtsge-
prägte Verfassungsstaat. Festschrift für Klaus Stern, Berlin, Duncker & Humblot, 
2012, 657. 
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sto punto omettendo tout court il passaggio della proporzionalità in 
senso stretto 133. 

Senza diffondersi troppo sulle peculiarità di ciascuna delle alter-
native descritte, è sufficiente sottolineare come la maggiore intellegi-
bilità e distinguibilità di ciascun passaggio del test venga a dipendere 
da una visione restrittiva o, al contrario, più lasca, dei primi passag-
gi: nel primo caso, difficilmente essi saranno selettivi, non potendo di 
per sé condurre – lo si è accennato – ad una dichiarazione di illegit-
timità costituzionale della disposizione legislativa.  

In effetti, i passaggi dell’individuazione del fine legittimo, dell’ido-
neità e della necessità, paiono piuttosto atti a consentire al giudice co-
stituzionale una mappatura, da un lato, degli interessi contrapposti e 
della loro importanza, dall’altro, delle varie soluzioni alternative, della 
loro praticabilità, dei loro costi e della loro efficacia 134; una fase del 
giudizio efficacemente descritta come «topografia del conflitto» 135. So-
lo al momento del giudizio di proporzionalità in senso stretto potrà poi 
il giudice costituzionale soppesare tutte queste considerazioni al fine 
di vagliare la ragionevolezza del bilanciamento legislativo. 

10.1. Il giudizio di proporzionalità (I): fondamento costituzionale 

Nelle essenziali premesse di metodo di questa ricerca, si è già cer-
cato di evidenziare le criticità che affliggono l’impiego dei classici cri- 
 

133 In questo senso ad esempio la Corte suprema degli Stati Uniti nello strict 
scrutiny, cfr. V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age of Proportionality, in Yale 
L.J., 2015, 3118 s. Anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia si assiste 
nella maggior parte dei casi ad un’obliterazione dell’ultimo passaggio o quanto-
meno ad un’unificazione in un unico esame dei passaggi della necessità e della 
proporzionalità in senso stretto, cfr. C. DIETER CLASSEN, Das Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit, cit., 655 ss. Una particolarità questa recentemente oggetto di una 
dura critica del Tribunale costituzionale tedesco nella storica sentenza in materia 
di poteri riconosciuti dal diritto europeo della Banca centrale europea, BVerfG, 2 
BvR 859/15, 5 maggio 2020, nella quale ha affermato che «il giudizio di propor-
zionalità praticato dalla Corte di giustizia non può assolvere la sua funzione, poi-
ché non prevede il suo nucleo fondamentale, il bilanciamento di interessi conflig-
genti», lasciando trasparire, secondo autorevole dottrina, un «atteggiamento di 
“dominanza culturale”», cfr. D.-U. GALETTA, Karlsruhe über alles? Il ragionamento 
sul principio di proporzionalità nella pronunzia del 5 maggio 2020 del BVerfG tede-
sco e le sue conseguenze, in Fed., 2020, 3. 

134 Cfr. D.M. BEATTY, The Ultimate Rule of Law, Oxford-New York, Oxford Uni-
versity Press, 2004, 163. 

135 R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 63. 
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teri penalistici in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione, e il 
loro “debole fondamento costituzionale”: è dunque opportuno, prima 
ancora di procedere ad una trasposizione in materia penale delle let-
ture pluraliste della costituzione e soprattutto del giudizio di propor-
zionalità, chiarire quale sia il fondamento di queste ultime. 

Come anticipato, le letture pluraliste della costituzione e il giudi-
zio di proporzionalità si sono affermati soltanto a partire dagli ultimi 
decenni, ragion per cui non può sorprendere il fatto che molti testi 
costituzionali siano privi di un riferimento esplicito al criterio di 
proporzionalità (e a fortiori al relativo schema di giudizio).  

Solo nelle carte costituzionali più recenti, in effetti, può rintrac-
ciarsi un qualche riferimento espresso, talvolta esplicitato all’interno 
di una norma generale – come ad esempio all’art. 52, 1° comma, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 136 o nell’articolo 1 
della Canadian Charter of Rights and Freedoms 137 – talaltra in relazio-
ne al singolo diritto fondamentale, come ad esempio in diversi artico-
li della CEDU attraverso il riferimento alle «misure necessarie, in una 
società democratica». 

Anche laddove, tuttavia, non si riscontri un riferimento normativo 
esplicito all’interno del testo costituzionale, non si dubita che il giu-
dizio di proporzionalità vi trovi, comunque, fondamento implicito: 
sia che lo stesso si ritenga canone intrinseco alla stessa natura plura-
listica delle moderne carte dei diritti, 138 sia che lo si faccia discendere 
– quale limite consequenziale – dalla assunzione dei diritti fonda-
mentali come “norme di principio” 139. 

Del resto, il giudizio di proporzionalità sembra affermarsi come au-
tentica “necessità tecnica” per il giudice costituzionale al cospetto di 
costituzioni “lunghe” – come quelle contemporanee – che sanciscono 
un ampio novero di diritti fondamentali spesso confliggenti ed ulte- 
 

136 «Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate li-
mitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di 
interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e 
le liberta ̀ altrui». 

137 «Garantisce i diritti e le libertà in essa sanciti, assoggettabili solo a limiti 
ragionevoli previsti per legge e che sia possibile giustificare in una società libera e 
democratica». 

138 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 172; R. BIN, Ragionevolezza e divi-
sione dei poteri, cit., 122 s. 

139 Cfr. R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 100 ss.; A. BARAK, Proportionali-
ty, cit., 234 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 170 s.; M. BOROWSKI, Grund-
rechte als Prinzipien, cit., 89. 
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riormente accresciuti per via ermeneutica; e oltre questo “dato di real-
tà”, una analoga “necessità tecnica” si avverte allo stesso modo quando 
si assume – muovendo dalla prospettiva normoteoretica di ALEXY – che 
i diritti fondamentali siano, quali Optimierungsgebote, precetti da otti-
mizzare anche in ragione dei diritti fondamentali altrui 140.  

Peraltro, il riferimento al “giudizio di proporzionalità” – e non ad 
un principio di proporzionalità – è utile proprio a rimarcare che di 
fondo non si è di fronte ad un concetto sostanziale che, qualora in-
trodotto nel testo costituzionale, aggiungerebbe significato al testo 
costituzionale. Si è al cospetto, piuttosto, di una mera “tecnica di 
giudizio” che si rende necessaria per verificare che in un sistema 
che mira a fornire tutela ad una pluralità di diritti fondamentali tal-
volta tra loro confliggenti, mai una limitazione di un diritto fonda-
mentale possa essere avallata senza che a ciò corrisponda un accre-
scimento di tutela per un altro diritto fondamentale o per l’interesse 
generale 141.  

Certo, il costante utilizzo di questo schema di giudizio, fa sì che si 
crei nel tempo una complessiva cultura della giustificazione 142 e au-
torizza a vedere nella proporzionalità – come diffusamente si ritiene 
– anche un principio informatore dell’ordinamento, dagli indubitabili 
effetti sostanziali. 

 
 

140 Venendo dunque alla questione, piuttosto tecnica, del parametro da invoca-
re nel giudizio di costituzionalità, si ritiene che, in ogni caso – vi sia o meno un 
riconoscimento esplicito di tale giudizio o principio –, esso vada individuato nella 
disposizione costituzionale che tutela il singolo diritto fondamentale che si ritiene 
violato, piuttosto che in una disposizione unica per qualsiasi giudizio di propor-
zionalità di carattere meramente formale, come, ad esempio, l’art. 3 nella giuri-
sprudenza della Corte costituzionale italiana. 

141 Esemplare, per chiarezza su questo aspetto del giudizio di bilanciamento, 
la Corte cost., sent. n. 143, 20 giugno 2013, § 7, nella quale si afferma «il principio 
per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tu-
tela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente in-
cremento di tutela di altro interesse di pari rango», cfr. su questa importante 
pronuncia, in particolare sugli aspetti legati al giudizio di bilanciamento, V. MA-

NES-V. NAPOLEONI, Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in 
regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei 
diritti fondamentali, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2013, 336 ss., spec. 348 ss. 

142 Su questo aspetto approfonditamente M. COHEN-ELIYA-I. PORAT, Proportio-
nality and constitutional culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 
spec. 111 ss.; G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit., 210 ss.; K. MÖLLER, 
Justifying the culture of justification, cit., 1078 ss. 
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10.2. Il giudizio di proporzionalità (II): critiche 

Certo, la questione del fondamento normativo del giudizio di pro-
porzionalità non è l’unica criticità evidenziata, rispetto a questo me-
todo di giudizio in materia di diritti fondamentali: ve ne sono altre, 
che è opportuno ripercorrere, dando conto anche delle contro-
obiezioni emerse in seno alla dottrina costituzionalistica 143. 

Anzitutto, vi è chi ha ridimensionato il giudizio di proporzionalità 
additandolo quale mero giudizio utilitaristico del rapporto mezzi-fini 
nell’azione statale 144. Al riguardo, tuttavia, si è replicato che – se que-
sto era indubbiamente il nucleo del giudizio di proporzionalità ai 
suoi albori, nel Polizeirecht tedesco ottocentesco – esso non sembra 
esprimere oramai che uno dei connotati dello schema attuale, e nep-
pure il più rilevante, come emerge da una cursoria rassegna della 
giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht in materia di diritti fon-
damentali. 

Non si vuol certo negare – è bene sottolinearlo – che la decisione 
del giudice costituzionale opterà per la illegittimità della disposizione 
impugnata laddove si evinca la (radicale) inidoneità del mezzo pre-
scelto dal legislatore o la sua (palese) non necessità per il raggiungi-
mento del fine prefissato, a fronte di mezzi altrettanto efficaci e me-
no invasivi per il fundamental right in rilievo: ma questi casi rappre-
sentano – nei tracciati giurisprudenziali dei diversi tribunali costitu-
zionali – l’eccezione più che la regola.  

In effetti, il giudizio di proporzionalità si muove nella maggior  
 

143 Saranno qui solo esaminate le critiche “interne” al funzionamento del giu-
dizio di proporzionalità, relative alla sua stessa attuabilità pratica, mentre non si 
può che rinviare alla letteratura costituzionalistica per un esame anche delle mol-
te critiche “esterne”, legate alle diverse visioni in materia di legittimazione del 
giudice costituzionale, ruolo della costituzione e sue tecniche interpretative. Per 
una breve ricognizione delle critiche espresse in dottrina v. F.J. URBINA, A critique 
of proportionality and balancing, Cambridge, Cambridge University Press, 2017; B. 
SCHLINK, Proportionality, in M. ROSENFELD-A. SAJÓ (a cura di), The Oxford Hand-
book of Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 
passim, spec. 735 s.; G.C.N. WEBBER, The negotiable constitution. On the limita-
tion of rights, Cambridge et al., Cambridge University Press, 2009; S. TSAKYRAKIS, 
Proportionality: An assault on human rights?, in Int’l J. Const. L., 2009, 468 ss.; L. 
FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. 
cost., 2010, 2771 ss. Per un compendio di molte di queste critiche e per alcune 
repliche v. A. BARAK, Proportionality, cit., 487 ss., dal quale si è altresì ripresa la 
distinzione tra critiche interne ed esterne. 

144 Sulla necessità di respingere tale lettura v. anche A. BARAK, Proportionality, 
cit., 132. 
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parte dei casi in una prospettiva assiologica radicalmente distante da 
un mero giudizio utilitaristico di proporzione tra mezzi e fini: cosic-
ché, anche laddove il legislatore dimostri di aver utilizzato mezzi 
idonei e necessari, l’irragionevolezza della disposizione potrà essere 
ricavata dalla minor rilevanza assiologica del fine perseguito rispetto 
al diritto fondamentale sacrificato 145. 

Ben più graffiante la critica che assume l’incommensurabilità tra 
diversi principi, diritti, valori, interessi, al fine di minare alle fonda-
menta lo schema di giudizio della proporzionalità.  

La questione – di notevole complessità e fortemente dibattuta 146, – 
esige alcuni chiarimenti preliminari, evidenziando sin d’ora quanto 
possa essere fuorviante declinarla in termini astratti e formali (ad 
esempio predicando la preminenza della sicurezza sulla libertà o vi-
ceversa): piuttosto, il bilanciamento operato dal legislatore, sulla cui 
ragionevolezza è chiamato a pronunciarsi il giudice costituzionale, 
attiene sempre al confronto tra il concreto incremento di utilità per il 
diritto altrui o per l’interesse pubblico procurato dalla scelta legislati- 
 

145 Con chiarezza A. BARAK, Proportionality, cit., 344 s. Da questo punto di vista è 
utile osservare che la massima tralatizia, nata nella dottrina amministrativistica te-
desca di inizio ‘900, che predica di «non sparare ai passeri con un cannone» (o nel 
corrispettivo anglosassone coniato da Lord Diplock – House of Lords, (1983) 1 
WLR 151, R v Goldstein, 155 – «non usare un martello a vapore per schiacciare una 
noce se è sufficiente uno schiaccianoci»), utilizzata per far cogliere icasticamente il 
significato del giudizio di proporzionalità, può essere fuorviante se, appunto, letta 
in termini di mera efficienza tecnica o economica tra mezzi e fini, e non, in senso 
più profondo, come indicazione che ciascun atto ha una sua misura. Cfr. in questo 
senso W. HASSEMER, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 121; perciò sareb-
be forse più appropriata, per descrivere l’essenza del giudizio di proporzionalità, la 
massima oraziana «est modus in rebus». 

146 Cfr. approfonditamente sul punto M. KLATT-M. MEISTER, Verhältnismä-
ßigkeit als universelles Verfassungsprinzip, in M. KLATT (a cura di), Prinzipien-
theorie und Theorie der Abwägung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 78 ss.; ID., 
The Constitutional Structure of Proportionality, cit., 58 ss. Ampiamente critici 
nei confronti del bilanciamento per l’intrinseca incommensurabilità oggettiva 
tra diversi diritti o interessi A.T. ALEINIKOFF, Constitutional Law in the Age of 
Balancing, in Yale L.J., 1987, 972 ss.; W. LEISNER, Der Abwägungsstaat. Verhält-
nismäßigkeit als Gerechtigkeit?, Berlin, Duncker & Humblot, 1997; F.J. URBINA, 
A critique of proportionality and balancing, cit., 39 ss. Si veda anche la caustica 
affermazione del Justice Scalia nella sua concurring opinion in U.S. Supreme 
Court, 486 U.S. 888 (1988), Bendix Autolite Corp. v. Midwesco Enters., Inc. 
«questo procedimento è solitamente definito “bilanciamento” […], ma il para-
gone con la bilancia non è davvero appropriato, poiché gli interessi contrappo-
sti sono incommensurabili. È più simile a giudicare se una data linea è più lun-
ga di quanto una data pietra sia pesante». 
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va, parametrato rispetto alla probabilità della sua realizzazione, e il 
concreto decremento di utilità subito dal soggetto titolare del diritto 
fondamentale leso 147. 

In questa prospettiva, si può forse allora comprendere perché il bi-
lanciamento viva non in astratto, sul piano dell’interpretazione costi-
tuzionale, ma in concreto rispetto ai molteplici casi del reale, le cui 
caratteristiche finiscono per disegnare il perimetro del giudizio costi-
tuzionale: parafrasando Alexy, il giudice si limita a dichiarare la pre-
valenza «condizionata» di un diritto rispetto all’altro, affermando 
cioè una preminenza valida – solo e soltanto – laddove sussistano le 
condizioni concrete riscontrate dal giudice medesimo; restando inte-
so che altre condizioni potranno portare ad un diverso bilanciamento 
e ad una diverso ordine di prevalenza tra gli stessi diritti 148. 

Come si vede, si tratta insomma di un giudizio nel quale non è 
mai scindibile la componente assiologica dalla componente fattuale. 

Non è forse possibile comprendere appieno l’essenza del giudizio 
di proporzionalità se non ci si sforza di abbandonare la visione quan-
titativa di questi termini – pur inconsciamente – spesso condiziona la 
prospettiva di inquadramento 149. 

Si deve dunque evidenziare, anzitutto, che il giudizio di propor-
zionalità si muove all’interno di una teoria argomentativa del dirit-
to, come schema trasparente di verifica appunto rispetto alla corret-
tezza delle scelte legislative 150, dove opera essenzialmente – e in 
primo luogo – come strumento di ripartizione di oneri argomentati-
vi 151: un’intimazione, insomma, a chi esercita il potere legislativo a 
dar conto e a giustificare le sue scelte, nel momento in cui esse ab-
biano determinato un’ingerenza nei diritti fondamentali di un indi-
viduo.  

In questo senso si osserva correttamente che, ben al di là delle 
singole applicazioni in sede giudiziale di questo principio, esso fini-
sce con l’informare di sé l’intero ordinamento costituzionale, e ambi- 
 

147 Una più corretta e chiara descrizione in termini di utilità marginale del bi-
lanciamento, rispetto all’impostazione originaria di Alexy, si deve a A. BARAK, 
Proportionality, cit., 350 ss. 

148 R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 81. 
149 Cfr. V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age of Proportionality, cit., 3157. 
150 In questo senso V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age of Proportion-

ality, cit., 3142 ss. Molto chiara la definizione di A. BARAK, Proportionality, cit., 
131 della proporzionalità come «strumento metodologico», e 460 della propor-
zionalità come strumento di discrezionalità strutturata. 

151 R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 152. 
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sce a stabilire una cultura della giustificazione del potere pubblico 152: 
una way of thinking, dunque, che nella precipua sede del proportion-
ality check riconosce la sede dove devono affrontarsi e confrontarsi gli 
argomenti a sostegno di ciascun interesse o diritto e deve saggiarsi la 
loro razionalità e rispondenza alle acquisizioni empiriche disponibili. 

Proprio la natura essenzialmente argomentativa di tale schema di 
giudizio fa sì che esso riesca ad inglobare al proprio interno – “pro-
cessandolo” – il problema della discrezionalità legislativa.  

Tale problema, in effetti, è affrontato in seno a ciascuno degli step 
del controllo di proporzionalità: segnatamente, alla discrezionalità 
del legislatore si riconosce un margine più ampio rispetto alle deci-
sioni fondate su dati empirici incerti o dibattuti, nella precipua sede 
dove si passano al vaglio l’idoneità e la necessità delle opzioni legisla-
tive (messe alla prova con difficili ragionamenti controfattuali circa 
l’efficacia di strumenti alternativi); mentre alla stessa si concede un 
margine ben più ristretto rispetto a questioni più propriamente nor-
mative e assiologiche, nel prisma del vaglio di proporzionalità in sen-
so stretto o del bilanciamento 153. 

Sulla base di questi articolati passaggi argomentativi, dunque, il 
giudizio di proporzionalità non può essere visto – o “contrabbandato” 
– come la ricerca della soluzione ideale, da sostituire alla scelta as-
sunta in sede legislativa, ma si atteggia a procedura di controllo volta 
a verificare che il bilanciamento tracciato dal legislatore non esuli da 
un perimetro di ragionevolezza più o meno esteso di scelte possibili, 
se e in quanto tali scelte risultino sufficientemente giustificabili.  

D’altro canto, la sterminata produzione dottrinale e giurispruden-
ziale in tema di proporzionalità e bilanciamento testimonia una se-
dimentata riflessione teorica e una copiosa applicazione pratica sul 
problema centrale dei confini tra ruolo dei tribunali costituzionali e 
del legislatore, dimostrando quanto questo endemico conflitto – e la 
ricerca di un equilibrato confine – sia ormai divenuto parte vitale de-
gli stessi schemi di valutazione del giudice costituzionale. 

Una ulteriore, frequente critica attiene, infine, alla notevole esten-
sione del proportionality check: un versante dove la stessa dottrina 
penalistica lamenta indebite espansioni, che avrebbero visto tracima-
re questo schema di controllo oltre il campo dei diritti fondamentali,  
 

152 A. BARAK, Proportionality, cit., 458; ancora M. COHEN-ELIYA-I. PORAT, Propor-
tionality and constitutional culture, cit., 111 ss.; G. PINO, Il costituzionalismo dei 
diritti, cit., 210 ss.; K. MÖLLER, Justifying the culture of justification, cit., 1078 ss. 

153 Diffusamente ancora A. BARAK, Proportionality, cit., 400 ss. 
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sino ad invadere l’ambito delle garanzie penalistiche e processualpe-
nalistiche costituzionalmente sancite 154: un ambito, in particolare, 
dove il concetto di bilanciamento è apparso persino un pericoloso 
strumento di annacquamento e aggiramento di queste ultime. 

Si tratta di una critica molto condivisibile e, non a caso, in questa 
indagine, nell’esaminare le potenzialità di applicazione del giudizio 
di proporzionalità o di bilanciamento nella materia penale, lo si farà 
soltanto nell’ottica di un suo utilizzo come strumento di sindacato sul 
contemperamento tracciato dal legislatore dei conflitti tra diritti fon-
damentali o tra diritti fondamentali e interesse; mai, invece, si ritiene 
che tale schema argomentativo possa operare nel trade-off tra diritti 
fondamentali della vittima o interessi pubblici di perseguimento dei 
reati e le garanzie penalistiche o processualpenalistiche 155.  
 

154 Cfr., ex multis, le serrate critiche di W. HASSEMER, Unverfügbares im Straf-
prozeß, in A. KAUFMANN-E.-J. MESTMÄCKER-H. F. ZACHER (a cura di), Rechtsstaat 
und Menschenwürde. Festschrift für Werner Maihofer, Frankfurt am Main, Klos-
termann, 1988, spec. 191. 

155 Alla base di tale impostazione vi è la considerazione che, mentre per i diritti 
fondamentali pare confarsi perfettamente la struttura logico-argomentativa dei 
principi, rispetto alle garanzie penalistiche o processualpenalistiche pare più cal-
zante una considerazione in termini di regole, cosicché per questo conflitto tra da 
un lato un principio e dall’altro una regola è necessario far ricorso ad una meto-
dologia di giudizio diversa dal bilanciamento, cfr. A. BARAK, Proportionality, cit., 
97. Dunque, la non bilanciabilità delle garanzie penalistiche o processualpenali-
stiche non pare riconducibile – come pur autorevolmente sostenuto da R. BIN, 
Critica della teoria dei diritti, cit., 66 – ad un disconoscimento dei “costi” che esse 
avrebbero per i diritti fondamentali concorrenti delle vittime, quanto piuttosto 
alla constatazione che il bilanciamento tra i loro “costi” e vantaggi sia stato cri-
stallizzato nella costituzione attraverso un insieme di regole inderogabili, la cui 
modifica può avvenire solo per mezzo di una riforma costituzionale e non in sede 
legislativa o di giustizia costituzionale. Le garanzie in esame rappresentano un 
architrave di uno stato liberale e democratico, la cui difesa, per il legislatore co-
stituente, ben vale il “prezzo” della perdita di “efficienza” nella tutela della collet-
tività, cfr., in diretta risposta alla critica di Bin, D. NEGRI, Diritto costituzionale 
applicato: destinazione e destino del processo penale, in D. NEGRI-L. ZILLETTI (a 
cura di), Nei limiti della Costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale 
contemporaneo, Padova, Cedam, 2020, 32. Come affermato dall’insigne Presidente 
della Corte suprema Israeliana Aharon Barak in una sua molto citata sentenza – 
qui traducendo dalla sua stessa traduzione in inglese riportata in A. BARAK, The 
Role of a Supreme Court in a Democracy, and the Fight Against Terrorism, in U. 
Miami L. Rev., 2003, 128 –, «questo è il destino della democrazia perché non tutti 
i mezzi sono per essa accettabili e non tutte le pratiche impiegate dai suoi nemici 
adoperabili […] una democrazia deve spesso combattere con una mano legata 
dietro la schiena». 
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10.3. Il giudizio di proporzionalità (III): l’inarrestabile ascesa globale 

Indifferente ai molteplici attacchi che si sono appena esaminati, la 
storia del principio di proporzionalità è storia di un incalzante e per-
durante successo, non a caso portato ad emblema – in forza di un 
conclamato “trionfo globale” – della forza di “circolazione dei model-
li” della dogmatica giuridica.  

Germogliato nella giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht 156 
e subito sistematizzato dalla dottrina costituzionalistica tedesca 157, si 
è da tempo saldamente insediato nella giurisprudenza delle due corti 
europee, la Corte di giustizia UE 158 e la Corte EDU 159, diventando an- 
 

156 Cfr., anche sulla precedente elaborazione pre-costituzionale nella giuri-
sprudenza amministrativa prussiana, B. SCHLINK, Proportionality, cit., 727 ss.; J. 
BOMHOFF, Balancing constitutional rights. The origins and meanings of postwar 
legal discourse, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2013, 72 ss. 

157 Cfr., su tutti, pur con impostazioni molto diverse, P. LERCHE, Übermaß und 
Verfassungsrecht. Zur Bindung des Gesetzgebers an die Grundsätze der Verhältnis-
mäßigkeit und der Erforderlichkeit, Köln et al., Carl Heymanns, 1961; B. SCHLINK, 
Abwägung im Verfassungsrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 1976; P. HÄBERLE, 
Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zum 
institutionellen Verständnis der Grundrechte und zur Lehre des Gesetzesvorbehalts, 
Heidelberg, C.F. Müller, 3ª ed., 1983; R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit. 

158 Sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte di giusti-
zia cfr., ex multis, K. LENAERTS-P. VAN NUFFEL, European Union Law, London, 
Sweet & Maxwell Limited, 3ª ed., 2011, 141 ss.; T. TRIDIMAS, The General Princi-
ples of EU Law, New York, Oxford University Press, 2ª ed., 2006, 136 ss.; N. EMIL-
IOU, The Principle of Proportionality in European Law. A Comparative Study, Lon-
don et al., Kluwer Law International, 1996; G. DE BÚRCA, The Principle of Propor-
tionality and its application in EC Law, in Year. Eur. L., 1993, 105 ss.; A. YOUNG-G. 
DE BÚRCA, Proportionality, in S. VOGENAUER-S. WEATHERILL (a cura di), General 
principles of law. European and Comparative Perspectives, Oxford, Hart, 2017, 133 
ss.; J. KOKOTT-C. SOBOTTA, The Evolution of the Principle of Proportionality in 
EU Law – Towards an Anticipative Understanding?, ivi, 167 ss.; O. KOCH, Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, Berlin, Duncker & Humblot, 2003; A. EMMERICH-
FRITSCHE, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Direktive und Schranke der 
EG-Rechtsetzung. Mit Beiträgen zu einer gemeineuropäischen Grundrechtslehre so-
wie zum Lebensmittelrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 2000; G. TESAURO, Pro-
porzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza comunitaria, 2003, disponibile 
sul sito della Corte costituzionale. 

159 Sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte EDU cfr., 
ex multis, B. BAADE, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als Diskurs-
wächter. Zur Methodik, Legitimität und Rolle des Gerichtshofs im demokratisch-
rechtsstaatlichen Entscheidungsprozess, Berlin, Springer, 2017; J. CHRISTOF-
FERSEN, Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European 
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che per queste giurisdizioni lo schema argomentativo centrale. A ca-
scata, il principio si è diffuso nella quasi totalità degli ordinamenti 
giuridici europei e parallelamente ha intrapreso un cammino di con-
quista degli ordinamenti di common law.  

Di fatto, esso è attualmente acquisito come principio universale, 
elemento trainante – e autentico “simbolo” – di un global constitu-
tionalism ormai apertamente dispiegato, ed emancipato, sempre più, 
da confini nazionali 160. 

Curiosamente, proprio l’ordinamento italiano rappresenta un’ap-
parente eccezione in questo contesto 161, dove la Corte costituzionale 
ha solo di recente adottato esplicitamente il modello di giudizio fon- 
 

Convention on Human Rights, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009; Y. ARAI-
TAKAHASHI, The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality 
in the jurisprudence of the ECHR, Antwerp, Intersentia, 2002; E. BREMS-L. 
LAVRYSEN, ‘Don’t Use a Sledgehammer to Crack a Nut’: Less Restrictive Means in 
the Case Law of the European Court of Human Rights, in Hum. Rts. L. Rev., 2015, 
139 ss.; A. MOWBRAY, A Study of the Principle of Fair Balance in the Jurisprudence 
of the European Court of Human Rights, in Hum. Rts. L. Rev., 2010, 289 ss. Per 
un’ampia e puntuale analisi focalizzata sul momento del bilanciamento, cfr. A. 
TESAURO, Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e prece-
dente vincolante (I), cit., 165 ss. Con precipuo riferimento alla prospettiva penali-
stica G. DE VERO-G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti eu-
ropee, Torino, Giappichelli, 2007, 34 ss. 

160 Non è un caso allora che il tema della proporzionalità sia divenuto uno 
dei temi – se non il tema – più indagati nel diritto costituzionale comparato e 
che abbondino le ricostruzioni su come questa tipologia di giudizio si sia pro-
pagata in pressoché tutto il mondo, cfr., tra i tanti, A. BARAK, Proportionality, 
cit., 181 ss.; A. STONE SWEET-J. MATHEWS, Proportionality Balancing and Global 
Constitutionalism, in Colum. J. Transnat’l L., 2008-2009, 72 ss.; M. KLATT-M. 
MEISTER, Verhältnismäßigkeit als universelles Verfassungsprinzip, cit., 62 ss.; con 
riferimento soprattutto al Canada, V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age 
of Proportionality, cit., 3110 ss. Si veda in questa prospettiva la caratterizzazio-
ne del giudizio di proporzionalità, offerta sin dal titolo, da D.M. BEATTY, The 
Ultimate Rule of Law, cit. Per M. KUMM, Constitutional rights as principles, cit., 
595, si tratta «forse del legal transplant più di successo della seconda metà del 
ventesimo secolo». 

161 In effetti, il giudizio di proporzionalità pare aver assunto centralità pratica 
e teorica soltanto, quantomeno inizialmente, nell’ambito del diritto amministrati-
vo, soprattutto per il tramite della giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Cfr., ex multis, A.M. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione 
amministrativa, Padova, Cedam, 1998; D.-U. GALETTA, Principio di proporzionalità 
e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998; S. 
COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi siste-
matica, Torino, Giappichelli, 2011; G. MARTINICO-M. SIMONCINI, An Italian Per-
spective on the Principle of Proportionality, in S. VOGENAUER-S. WEATHERILL (a 
cura di), General principles of law, cit., 231 ss.  
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dato sulla proporzionalità 162; se, tuttavia, come auspicabile, si metto-
no da parte differenze terminologiche e si apprezzano le convergenze 
sostanziali, si può senz’altro affermare che giudizi di bilanciamento 
sono da tempo presenti nella giurisprudenza della Corte costituziona-
le italiana sotto le vesti del più generale e onnicomprensivo 163 giudi-
zio di ragionevolezza 164.   
 

162 Cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 1, 13 gennaio 2014; Id., sent. n. 162, 10 
giugno 2014; Id., sent. n. 23, 27 febbraio 2015; Id., sent. n. 272, 22 dicembre 2015; 
Id., sent. n. 20, 21 febbraio 2019. La prima di queste sentenze – ormai una cita-
zione obbligata nelle sentenze della Corte – ha definito con molta precisione 
l’essenza di tale giudizio: «il test di proporzionalità […] richiede di valutare se la 
norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, 
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in 
quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a 
confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti 
obiettivi». Per una compiuta ricostruzione del sempre più frequente ricorso negli 
ultimi anni al giudizio di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, cfr. A. MACCHIA, Il controllo costituzionale di proporzionalità e ragione-
volezza, cit., 26 ss. 

Solo il tempo potrà dire se questo chiaro schema di giudizio saprà imporsi 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, come si è acutamente 
osservato nella dottrina costituzionalistica, per molto tempo è parsa avere diffi-
coltà nell’elaborare e nel seguire test di giudizio adeguatamente strutturati, cfr. G. 
SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 183. 

163 Non a caso definito da R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 168 come «una no-
zione di famiglia, non suscettibile di definizione esaustiva». 

164 Cfr. nella giurisprudenza costituzionale esplicitamente in questo senso Cor-
te cost., sent. n. 1130, 22 dicembre 1988, § 2, «il giudizio di ragionevolezza, lungi 
dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissa-
ti, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi pre-
scelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze 
obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle 
circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti». In questo senso, in dot-
trina, M. CARTABIA, Ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costitu-
zionale italiana, in A. GIORGIS-E. GROSSO-J. LUTHER (a cura di), Il costituzionali-
sta riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Torino, Einaudi, 2016, 468 s.; G. 
SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 191; A.M. MAUGERI, I reati di 
sospetto dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti 
di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e di tassatività, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1999, 480; O. DI GIOVINE, Il sindacato di ragionevolezza della Cor-
te costituzionale in un caso facile. A proposito della sentenza n. 394 del 2006, sui 
“falsi elettorali”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 100 ss., passim; A. MERLO, Consi-
derazioni sul principio di proporzionalità, cit., 1449 ss. Si tratta delle decisioni del-
la Corte costituzionale ricondotte da autorevole dottrina costituzionalistica, in 
una classificazione in tre categorie delle decisioni di ragionevolezza, nella catego-
ria della «ragionevolezza come imperativo di giustizia», v. G. ZAGREBELSKY, Su 
tre aspetti della ragionevolezza, in AA. VV. (a cura di), Il principio di ragionevolezza 
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Molto più complessa, invece, e difficilmente esauribile in questa 
sede, è la questione dell’asserito “eccezionalismo” rappresentato dagli 
Stati Uniti e dalla giurisprudenza della relativa Corte suprema 165, ma 
anche in questo caso – mentre nella dottrina ampia è l’apertura per 
un utilizzo strutturato del test di proporzionalità 166 e esplicite prese 
di posizione per un utilizzo costante del giudizio di proporzionalità 
iniziano a fare capolino nelle stesse sentenze, pur sotto forma di opi-
nioni separate 167 – non mancano chiari riferimenti ad un giudizio di 
proporzionalità, seppur diversamente declinato rispetto a diverse ca-
tegorie di diritti fondamentali 168. 

Se dunque si può convenire sul carattere ormai universale del 
giudizio di proporzionalità, avvalorato da una convergenza sempre  
 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 
Giuffrè, 1994, 184. Cfr. approfonditamente sul giudizio di ragionevolezza e i suoi 
rapporti con il giudizio di proporzionalità A. MORRONE, Il custode della ragionevo-
lezza, cit. e in prospettiva penalistica G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto 
penale. Natura e attuazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, spec. 193 ss. 

165 Ciononostante, grande è lo sforzo della dottrina di rinvenire, già in epoca 
molto risalente, tracce di un giudizio di proporzionalità nella giurisprudenza della 
Corte suprema, cfr. J. MATHEWS-A. STONE SWEET, All Things in Proportion? Ameri-
can Rights Review and the Problem of Balancing, in Emory L. J., 2010-2011, 797 ss. 

166 Cfr. V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age of Proportionality, cit., pas-
sim; J. GREENE, Rights as Trumps?, in Harv. L. Rev., 2018, 30 ss. 

167 Cfr., da ultimo, la concurring opinion di Justice Breyer, alla quale si è asso-
ciata Justice Kagan, nel caso U.S. Supreme Court, 567 U.S. 709 (2012), United 
States v. Alvarez, e la dissenting opinion ancora di Justice Breyer nel caso Id., 544 
U.S. 570 (2008), District of Columbia v. Heller. Ma riferimenti al giudizio di pro-
porzionalità sono da tempo presenti nelle opinioni di Justice Breyer. 

168 Se, in un primo tempo, la tecnica del bilanciamento si era molto diffusa 
nella giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti, cfr. con accenti forte-
mente critici A.T. ALEINIKOFF, Constitutional Law in the Age of Balancing, cit., 943 
ss., essa è stata poi lentamente abbandonata dalla Corte suprema, in ossequio alle 
critiche rivolte al carattere troppo casistico del bilanciamento, e sostituita da tec-
niche decisorie categoriali, impostate su precise regole di giudizio, cfr. su questo 
indirizzo J. GREENE, Rights as Trumps?, cit., 38 ss.; sul suo retroterra teorico cfr. 
A. SCALIA, The Rule of Law as a Law of Rules, in U. Chi. L. Rev., 1989, 1175 ss. Ep-
pure, anche nell’attuale giurisprudenza della Corte suprema non è difficile riscon-
trare, pur nella distinzione tra diversi tipi di giudizio (strict, intermediate e ratio-
nal basis scrutiny) – tra l’altro sempre più precaria, registrandosi da tempo un col-
lassare di questa distinzione in un unico giudizio di “proporzionalità”, cfr. sul 
punto L.H. TRIBE, Lawrence v. Texas: The “Fundamental Right” That Dare Not 
Speak Its Name, in Harv. L. Rev., 2004, 1916 s. – elementi o passaggi di queste ti-
pologie di giudizio strettamente imparentati con i passaggi canonici del giudizio 
di proporzionalità, cfr. V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age of Proportion-
ality, cit., 3099. 
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maggiore delle esperienze emerse nei diversi ordinamenti, si può au-
spicare che anche una teoria dei limiti alle scelte di criminalizzazione 
fondata su tale schema di giudizio possa ambire ad una analoga va-
lenza universalizzante: una valenza non affidata a strutture metafisi-
che o logiche, ma poggiata sulla constatazione che sono il diritto po-
sitivo prima e la teoria del diritto poi che tendono, sempre più, ad 
universalizzarsi. 

L’approccio che si è inteso seguire in questo lavoro, che, tra le al-
tre, spazierà nei riferimenti dalla giurisprudenza costituzionale ita-
liana a quella tedesca, da quella statunitense a quella canadese, fino 
alle giurisprudenze delle corti sovranazionali europee, non è allora 
propriamente comparatistico, poiché unico, seppur variegato, è 
l’oggetto della sua ricerca; e ciò, pur consapevoli delle differenze – a 
volte rilevanti – tra i diversi ordinamenti, che non si mancherà di 
mettere in luce ma che non sembrano tali da intaccare una conside-
razione unitaria della presente indagine. 

10.4. Il giudizio di proporzionalità (IV): brevi riflessioni terminologiche 

Prima di proseguire sembra opportuno indugiare su una breve, ed 
essenziale, precisazione terminologica, la cui opportunità è suggerita 
dal fatto che al tema oggetto di questa indagine – anche nelle letture 
pluraliste appena trattate – non è estranea una certa ridondanza lin-
guistica nei concetti adoperati.  

Proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento, contemperamen-
to, scrutinio stretto, minimo sacrificio necessario, Übermaßverbot, 
eccesso legislativo 169: i diversi lemmi e sintagmi evocano differenze 
che volta a volta saranno messe in luce, trascurando dispute mera-
mente nominalistiche. 

Sin d’ora però può anticiparsi che, per questione di chiarezza, nel 
prosieguo della ricerca si farà riferimento alla sola proporzionalità e 
al bilanciamento, i cui ambiti concettuali ci paiono in gran parte so-
vrapponibili, essendo questi concetti quelli di gran lunga prevalenti 
nell’uso linguistico dottrinale.  

E ciò, pur consapevoli – lo si dice solo per incidens – che entrambi 
questi termini mal si conciliano con il loro significato e sembrano  
 

169 Sottolinea l’incertezza terminologica con specifico riferimento alla giuri-
sprudenza della Corte costituzionale italiana M. CARTABIA, Ragionevolezza e pro-
porzionalità, cit., 464 s. 
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rimandare contenutisticamente ad immagini fuorvianti: sia la pro-
porzionalità 170 che il bilanciamento 171 tramandano un immaginario 
prettamente quantitativo, di proporzioni, di pesi e di misure; e invece 
– lo si è visto – queste tecniche di giudizio richiedono al giudice un 
apprezzamento tutt’altro che quantitativo, e spiccatamente aperto a 
valutazioni qualitative.  

Se nell’uso assolutamente comune del diritto costituzionale italia-
no il termine ragionevolezza 172 non fosse stato assegnato ad un diver-
so e più sfumato concetto, si sarebbe forse potuto utilizzare proprio 
questo lemma per esprimere in maniera efficace e pertinente, nella 
lingua italiana, il termine tedesco Verhältnismäßigkeit. 

Si tratta di una infedeltà nella traduzione non senza conseguenze, 
soprattutto nella prospettiva penalistica. Infatti, il riferimento “su-
bliminale” alla proporzionalità, e dunque ad uno schema di giudizio 
sostanzialmente quantitativo, piuttosto che ad un più complesso e 
qualitativo giudizio di ragionevolezza, sembra poter fomentare una 
certa confusione tra il giudizio di proporzionalità – peculiare struttu-
ra argomentativa elaborata in sede costituzionale per la risoluzione 
dei conflitti tra diritti fondamentali che si atteggiano quali norme di 
principio – da un lato, e, dall’altro, tutt’affatto diversi giudizi di pro-
porzione – questo ci pare il termine più consono al fine di evitare 
qualsiasi confusione – classici dell’ambito penale: dal giudizio di pro- 
 

170 Quantomeno per la proporzionalità, è lecito nutrire seri dubbi sulla corret-
tezza della traduzione del termine originale della lingua tedesca (Verhält-
nismäßigkeit), lingua nella quale tale concetto è nato e si è sviluppato. È caratteri-
stica usuale della lingua tedesca quella di disporre di due parole, una di radice 
latina e l’altra di radice sassone, che, pur risultando sostanzialmente sinonimiche, 
rimandano in realtà a diverse sfumature di significato. Anche in questo caso, al 
termine di radice latina Proportionalität, si contrappone quello con etimologia 
sassone Verhältnismäßigkeit; si sarebbe allora dovuto riflettere maggiormente 
sull’opportunità di tradurre con il termine di radice latina ‘proporzionalità’ (o 
proportionality, o proportionnalité o proporcionalidad o proporcionalidade, a se-
conda della lingua di riferimento) il termine giuridico Verhältnismäßigkeit utiliz-
zato nella riflessione giuridica tedesca. Mentre, infatti, il termine Proportionalität, 
al pari dei suoi omologhi citati, è utilizzato in ambito matematico e rimanda 
all’immaginario quantitativo, il termine Verhältnismäßigkeit, non molto usuale al 
di fuori dell’ambito giuridico, rimanda ad un diverso scenario qualitativo, di sag-
gia capacità di mettere le cose in giusta relazione, derivando proprio dal sostanti-
vo Verhältnis, appunto ‘relazione’, ‘rapporto’, ‘legame’. 

171 Sul carattere fuorviante della metafora della bilancia per descrivere il bi-
lanciamento v. G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., 173. 

172 Per una puntuale ricostruzione semantica, a partire da un’indagine etimo-
logica, del termine ragionevolezza, anch’esso di poliedrica valenza, v. G. SCACCIA, 
Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 2 ss. 
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porzione sanzionatoria tra fatto e pena al giudizio di proporzione tra 
situazioni di pericolo e azioni di risposta nell’ambito delle fattispecie 
giustificanti (in primis, la legittima difesa). 

Dunque, lo si chiarisce si d’ora: si tratta di giudizi del tutto distinti 
per oggetto, metodologia e contesto, uniti appunto soltanto sul piano 
linguistico e non su quello contenutistico. Nel percorso di ricerca in-
trapreso, teso a ricostruire i limiti costituzionali alle scelte di crimi-
nalizzazione, non troverà dunque spazio la trattazione del principio 
di proporzione sanzionatoria, già ampiamente scandagliato dalla dot-
trina penalistica, anche italiana, e da tempo oggetto di un raffinato 
dibattito nel quale – del resto – non si è mancato di sottolineare 
l’agnosticismo di tale diverso principio e la sua conseguente inattitu-
dine a svolgere un qualsivoglia ruolo di limite rispetto alle scelte di 
criminalizzazione legislative 173. 

11. Letture pluraliste e trasposizione penalistica 

La trasposizione penalistica delle letture pluraliste, e, in particola-
re del giudizio di proporzionalità, rappresenta il prossimo, fonda-
mentale snodo della presente indagine. Infatti, nonostante si susse-
guano, sempre più numerosi, gli inviti a fondare sul giudizio di pro-
porzionalità il vaglio costituzionale delle scelte di criminalizzazio-
ne 174, solo raramente, specie nel panorama italiano, la struttura di  
 

173 Cfr., con grande chiarezza, M. DONINI, Prospettive europee del principio di offen-
sività, cit., 124; ID., Il principio di offensività, cit., 19; ID., L’eredità di Bricola, cit., 71. 

174 Si veda nella dottrina italiana, già da tempo, proprio sulla base di una rico-
gnizione della giurisprudenza della Corte costituzionale, D. PULITANÒ, Bene giuri-
dico e giustizia costituzionale, cit., 158 ss.; ID., (voce) Offensività del reato, cit., 672. 
Cfr. inoltre F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 362, 369, 379 ss.; e già 
prima per una valorizzazione, quantomeno politico-criminale, del principio di 
proporzione, ID., Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione, 
in M. PISANI (a cura di), Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Vol. I, Milano, Giuf-
frè, 1991, 378 ss.; V. MANES, Il principio di offensività, cit., 283 ss.; ID., Attualità e 
prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2007, 757 ss., 768 ss.; ID., I principi penalistici nel network multilivello: trapianto 
palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 852 ss.; F. VIGANÒ, 
Diritto penale e immigrazione, cit., 10 ss.; ID., Menschenrechte und Strafrecht. Ein 
Plädoyer für eine Neuorientierung, in C. FAHL (a cura di), Ein menschengerechtes 
Strafrecht als Lebensaufgabe: Festschrift für Werner Beulke, Heidelberg, C.F. Mül-
ler, 2015, 62 s.; A.M. MAUGERI, I reati di sospetto, cit., 470; ID., Lo stalking tra ne-
cessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, Giappichelli, 2010, 36 
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questo giudizio è stata oggetto di peculiare approfondimento 175.  
Occorre inoltre osservare che importanti aperture di credito favo-

revoli all’implementazione del giudizio di proporzionalità in materia 
penale sono riscontrabili anche in impostazioni teoriche, spesso rite-
nute molto distanti da tale schema di valutazione 176.  
 

ss. Nella dottrina tedesca, già in questa direzione H. MÜLLER-DIETZ, Strafe und 
Staat, Frankfurt am Main, Klostermann, 1973, 47 ss. Più di recente T. WEIGEND, 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grenze staatlicher Strafgewalt, in T. 
WEIGEND-G. KÜPPER (a cura di), Festschrift für Hans Joachim Hirsch, Berlin et al., 
de Gruyter, 1999, 917 ss.; ID., Einleitung, in G. CIRENER et al. (a cura di), Strafge-
setzbuch. Leipziger Kommentar, Berlin, de Gruyter, 13ª ed., 2020, n.m. 6; D. 
STERNBERG-LIEBEN, Rechtsgut, Verhältnismäßigkeit, cit., 65 ss.; C. BURCHARD, 
Strafverfassungsrecht, cit., 27 ss. Nella dottrina spagnola J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, 
La proporcionalidad de la norma penal, in Cuad. Der. Púb., 1998, 159 ss. Ma questo 
approccio trova consensi anche al di fuori della penalistica continentale, cfr. D.N. 
HUSAK, Overcriminalization. The limits of the criminal law, New York, Oxford 
University Press, 2008, 127 ss.; J.D. SHEPHERD, A Human Right not to be Pun-
ished? Punishment as Derogation of Rights, in Crim. L. Philos., 2012, 31 ss. 

La posizione è anche condivisa nella dottrina costituzionalistica da A. BARAK, 
The Constitutionalization of the Israeli Legal System as a Result of the Basic Laws and 
its Effect on Procedural and Substantive Criminal Law, in Isr. L. Rev., 1997, 10; K. 
ROACH, The Primacy of Liberty and Proportionality, Not Human Dignity, When Sub-
jecting Criminal Law to Constitutional Control, in Isr. L. Rev., 2011, 106 s.; G. SIL-
VESTRI, Diritto penale, democrazia, costituzione, in Quad. Ann. Fac. Giur. Uni. Cam., 
2013, 40; K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 351, 361. 

In generale, sul carattere intrinseco di bilanciamento di qualsiasi scelta di 
criminalizzazione già F. ANTOLISEI, Il problema del bene giuridico, cit., 114 osser-
vava che «è fuori dubbio che spesse volte l’incriminazione di un fatto implica un 
giudizio assai delicato, ed anche un complesso e difficile bilanciamento di inte-
ressi e controinteressi»; e poi in questo senso D. PULITANÒ, Diritti umani e diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1627. 

175 Approfondimento che è avvenuto soprattutto, se non solamente, nella dottri-
na tedesca, nei lavori di O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 
cit.; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit.; G. STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im Verfas-
sungsstaat. Normative und empirische materielle und prozedurale Aspekte der Legiti-
mation unter Berücksichtigung neuerer Strafgesetzgebungspraxis, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1998; J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit. 

176 Soprattutto in Feinberg, ad esempio, l’harm diviene nient’altro che un ele-
mento in un giudizio più generale di bilanciamento da condurre sulla base delle 
massime di mediazione da lui stesso elaborate; tali massime di mediazione, in 
realtà, non fanno altro che riprendere i classici passaggi del giudizio di bilancia-
mento elaborati dalla dottrina costituzionalistica. L’autore, inoltre, ricorre inoltre 
esplicitamente al concetto del bilanciamento e argomenta proprio a partire dalla 
giurisprudenza della Corte suprema statunitense in materia di libertà d’espres-
sione, riconoscendo il carattere non decisivo del mero accertamento binario 
sull’esistenza o inesistenza di un harm, arrivando perfino a definire – come atten-
tamente osservato da G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 143; ID., Punire la sem-
plice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a riproporsi, in A. CADOPPI (a 
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Prima di proseguire nella nostra indagine è bene – sin da ora – dar 
conto anche di approcci metodologici diversi all’interno della dottri-
na penalistica. 

Infatti, accanto al tentativo di trasporre realmente gli strumenti 
costituzionalistici in materia penale, da diverse parti si è inteso rico-
struire la relazione tra questi ultimi e l’armamentario concettuale pe-
nalistico in termini di identità 177. In questa trasposizione “olografi- 
 

cura di), Laicità, valori e diritto penale, cit., 225 ss. – il concetto di harm, avulso 
dalle massime di mediazione, come un «principio-guida quasi vacuo» e, ancora, 
come una «formula vuota». Cfr. J. FEINBERG, Harm to Others, cit., 187 ss., 191 s., 
203 ss. Su tali massime di mediazione v., nella dottrina italiana, G. FRANCOLINI, 
Abbandonare il bene giuridico?, cit., 124 ss., 187 ss. 

177 Per alcuni esempi di un tale approccio si veda W. HASSEMER, Darf es Strafta-
ten geben, cit., 60 s.; ID., Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 121 ss., il quale 
osserva come il principio di proporzionalità funzioni davvero bene, «allorché lo si 
traduca e lo si trasli nei concetti penalistici fondamentali», 124; in senso analogo U. 
NEUMANN, Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als strafbegrenzendes Prinzip, in A. VON 
HIRSCH-K. SEELMANN-W. WOHLERS (a cura di), Mediating Principles, cit., 128 ss.; C. 
ROXIN-L. GRECO, Strafrecht Allgemeiner Teil, cit., 77; M. BUNZEL, Die Potenz des ver-
fassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips als Grenze des Rechtsgüterschutzes 
in der Informationsgesellschaft, in R. HEFENDEHL-A. VON HIRSCH-W. WOHLERS (a 
cura di), Die Rechtsgutstheorie, cit., 114. Approccio quasi certamente maggioritario 
nella dottrina penalistica non tedesca, cfr., in Italia, A. MOLINAROLLI, Una possibile 
dimensione europea del principio di offensività. Un’analisi integrata dei principi, in 
Riv. trim. dir. pen. cont., 2016, 12 s.; nella dottrina di lingua spagnola, T. AGUADO 
CORREA, El principio de proporcionalidad en derecho penal, Madrid, Edersa, 1999, 
151 ss.; M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, El legislador penal europeo: legitimidad y 
racionalidad, Madrid, Civitas, 2011, 374 ss.; N.J. DE LA MATA BARRANCO, Aspectos 
nucleares del concepto de proporcionalidad de la intervención penal, in ADPCP, 2007, 
180 ss.; E. DEMETRIO CRESPO, Constitución y sanción penal, in RFICP, 2013, 79 ss.; 
J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, El control de constitucionalidad de las leyes penales, in C. GARCÍA 
VALDÉS et al. (a cura di), Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Ma-
drid, Edisofer, 2008, 241 ss.; S. MIR PUIG, El principio de proporcionalidad como 
fundamento constitucional de límites materiales del Derecho penal, in J. C. CARBO-
NELL MATEU et al. (a cura di), Constitución, derechos fundamentales y sistema pe-
nal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tómas 
Salvador Vives Antón, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, 1357 ss.; ID., Der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz als Verfassungsgrundlage der materiellen Grenzen des Straf-
rechts, in F. HERZOG et al. (a cura di), Festschrift für Winfried Hassemer, cit., 521 ss.; 
J.Á. FERNÁNDEZ CRUZ, El juicio constitucional de proporcionalidad de las leyes pena-
les: ¿la legitimación democrática como medio para mitigar su inherente irracionali-
dad?, in RDUCN, 2010, 73 ss.; nella dottrina di lingua portoghese M.J. ANTUNES, A 
problemática penal e o tribunal constitucional, in F. A. CORREIA-J. E.M. MACHADO-J. 
C. LOUREIRO (a cura di), Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Go-
mes Canotilho, Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, 101 ss.; R.L. SCALCON, Con-
trole constitucional de leis penais. Da prognose legislativa sobre os efeitos potenciais e 
concretos da lei penal aos deveres de seu monitoramento e de melhoria da lei penal, 
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018. 
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ca”, il giudizio di proporzionalità, nelle sue varie componenti, non 
farebbe altro che riprendere i diversi principi classici della penalisti-
ca: l’individuazione del fine legittimo altro non sarebbe che l’accerta-
mento dell’esistenza di un bene giuridico protetto dalla norma; il 
giudizio di idoneità rappresenterebbe null’altro che il portato del 
principio di effettività; il giudizio di necessità riprenderebbe pedisse-
quamente il principio di extrema ratio; mentre il giudizio di propor-
zionalità in senso stretto, più difficilmente declinabile secondo le ca-
tegorie penalistiche, è sovente equiparato ad un giudizio finale di 
proporzione sanzionatoria tra reato e pena. 

Peraltro, secondo una differente e meno estrema visione, si tratte-
rebbe più che di identità di semplice complementarietà 178: in questa 
prospettiva, il giudizio di proporzionalità offrirebbe uno schema ar-
gomentativo “vuoto” che non potrebbe operare se non riempito dai 
classici concetti penalistici, una decalcomania formale da campire 
con gli elementi contenutistici forniti dalla dogmatica penalistica. 

Si tenterà di evidenziare ancora, nel prosieguo, le fondamentali 
differenze tra l’approccio costituzionalistico e lo strumentario con-
cettuale classico del diritto penale: premurandoci di sottolineare an-
cora che questa indagine muove da un approccio integralmente costi-
tuzionale, per esaminare – volta a volta – le supposte equivalenze con 
i principi penalistici.  
 

178 In questo senso U. NEUMANN, Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als strafbegren-
zendes Prinzip, cit., 128 ss.; ID., Dezision statt Argumentation?, cit., 193 ss.; T. WEI-
GEND, Einleitung, cit., n.m. 7; S. SCHMAHL, Verfassungsrechtliche Vorgaben für das 
Strafrecht, in E. HILGENDORF-H. KUDLICH-B. VALERIUS (a cura di), Handbuch des 
Strafrechts. Band I: Grundlagen des Strafrechts, Heidelberg, C.F. Müller, 2019, 60; E. 
HILGENDORF, Strafrechtspolitik und Rechtsgutslehre, in E. HILGENDORF-H. KUDLICH-
B. VALERIUS (a cura di), Handbuch des Strafrechts. Band I: Grundlagen des Straf-
rechts, cit., 830. Per un’impostazione simile, in questo caso dei rapporti tra princi-
pio di proporzionalità e harm principle, cfr. B. BERGER, Constitutional Principles, in 
M. D. DUBBER-T. HÖRNLE (a cura di), The Oxford handbook of criminal law, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, 434. Nella dottrina italiana è dato riscontrare una 
simile posizione in dottrina nei rapporti tra principio di offensività e giudizio di ra-
gionevolezza, cfr. V. MANES, Il principio di offensività, cit., 279 ss.; R. BARTOLI, Of-
fensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizza-
zione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1544; G. FORNASARI, Offensività e postmoderni-
tà, cit., 1529. Ma non mancano, sempre in un’ottica sincretica di questi due approc-
ci, anche riferimenti espliciti al principio di proporzionalità oltre che al principio di 
ragionevolezza, che dovrebbero appunto «affinare l’utilizzazione del principio di 
offensività […] e non sostituirlo», cfr. G. COCCO, Appunti per una giustificazione libe-
rale della pena, in Sist. pen., 2020, 14. Cfr. anche G. DODARO, Uguaglianza e diritto 
penale, cit., 395, secondo il quale «il binomio uguaglianza-proporzione può essere 
visto come matrice dei classici principi “materiali” del diritto penale». 
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CAPITOLO III 

IL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITÀ 
SULLE SCELTE DI CRIMINALIZZAZIONE 

SOMMARIO: 1. La struttura del giudizio di proporzionalità sulle scelte di crimina-
lizzazione. – 2. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto fondamentale 
sotteso alla norma di condotta. – 2.1. L’individuazione del diritto fondamenta-
le sotteso alla norma di condotta. – 2.2. Insidie nell’individuazione del diritto 
fondamentale sotteso alla norma di condotta. – 2.2.1. Livelli di generalità 
nell’individuazione del diritto fondamentale in gioco. – 2.2.2. Precomprensio-
ni maggioritarie nella valutazione circa la portata del diritto fondamentale in 
gioco. – 2.2.3. Lo scopo di lucro quale fattore rilevante nell’individuazione del 
diritto fondamentale in gioco? – 2.3. L’individuazione di un fine legittimo per-
seguito dalla norma. – 2.3.1. I divieti in materia sessuale e procreativa. – 2.3.2. 
I divieti in materia di prostituzione, pornografia e pornografia minorile. – 2.4. 
L’idoneità della norma di condotta nel perseguimento del fine legittimo. – 2.5. 
La necessità della norma di condotta nel perseguimento del fine legittimo. – 
2.5.1. Esempi di utilizzo del test di necessità nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia UE sulle libertà fondamentali. – 2.6. La proporzionalità in senso 
stretto della norma di condotta. – 2.6.1. L’ambito “classico” di applicazione 
del giudizio di proporzionalità: i divieti in materia di libertà di espressione e 
di associazione (cenni). – 2.6.2. I divieti nell’ambito del biodiritto. – 2.6.3. Al-
cuni divieti in materia economica. – 2.6.4. Ancora qualche esempio in un 
elenco sterminato. – 3. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto fonda-
mentale sotteso alla norma di condotta in ragione della natura della sanzione. 
– 3.1. Il divieto di adulterio. – 3.2. Il divieto di incesto. – 3.3. Il divieto di con-
sumo di sostanze stupefacenti. – 4. Il giudizio di proporzionalità rispetto al di-
ritto fondamentale all’onore. – 4.1. L’individuazione del diritto fondamentale 
sotteso alla natura penale della sanzione. – 4.2. Le questioni problematiche ti-
piche di questo giudizio. – 5. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto 
fondamentale sotteso alla tipologia della sanzione penale. – 6. Un consuntivo 
critico sul giudizio di proporzionalità sulle scelte di criminalizzazione. 

Si sono sinora presentate, con la necessaria concisione, le letture 
pluraliste della costituzione e soprattutto, quale loro caposaldo teori-
co, il giudizio di proporzionalità rispetto alla limitazione dei diritti 
fondamentali. Come già si è anticipato, ci si dovrà ora interrogare 
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sulla trasposizione in ambito penale di tale tipologia di giudizio. Se è 
vero, infatti, che il giudizio di proporzionalità trova ormai una sicura 
sistematizzazione all’interno della dottrina costituzionalistica, che ne 
ha approfondito e chiarito ciascun aspetto e ciascuna fase, è indub-
bio che la materia delle scelte di criminalizzazione porti con sé delle 
intrinseche particolarità che rendono necessaria un’attenta riflessio-
ne su come strutturare tale giudizio in questo specifico contesto. 

1. La struttura del giudizio di proporzionalità sulle scelte di 
criminalizzazione 

Proprio nell’articolazione del giudizio di proporzionalità in mate-
ria di opzioni punitive un ruolo fondamentale – soprattutto nella giu-
risprudenza del Bundesverfassungsgericht e nella dottrina tedesca – è 
stato assunto dalla distinzione, oggetto di per sé di approfondite di-
scussioni dottrinali 1, tra norma di condotta e norma sanzionatoria 
(Verhaltens- e Sanktionsvorschrift) 2, in virtù della quale ciascuna fat-
tispecie incriminatrice sarebbe scomponibile in due norme: da un la-
to, la norma sostanziale che descrive il divieto o l’obbligo cui ciascun 
consociato deve attenersi; dall’altro, la norma formale autorizzatoria 
che consente agli organi statali di riconnettere una sanzione alla tra-
sgressione del divieto o dell’obbligo da parte di un individuo 3.   
 

1 Per una ricostruzione, anche storica e comparata, di questa distinzione cfr. 
F.A. HILLIGER, Rechtstheoretische Voraussetzungen der Normenlehre, in A. SCH-
NEIDER-M. WAGNER (a cura di), Normentheorie und Strafrecht, Baden-Baden, 
Nomos, 2018, 11 ss.; T. GROSSE-WILDE, Die Vielheit der Normen(-theorien) im eng-
lischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsdiskurs, in A. SCHNEIDER-M. WAG-
NER (a cura di), Normentheorie und Strafrecht, cit., 215 ss. 

2 Su tale distinzione cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grund-
rechte, cit., 6 s., 55 s.; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 65, 79, 432 ss.; K.F. 
GÄRDITZ, Demokratizität des Strafrechts und Ultima Ratio-Grundsatz, cit., 642; B. 
ZABEL, Die Ordnung des Strafrechts. Zum Funktionswandel von Normen, Zurech-
nung und Verfahren, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 329 s.; M. BÄCKER, Kriminal-
präventionsrecht, cit., 363. Già prima fotografando la giurisprudenza del Bundes-
verfassungsgericht, J. VOGEL, Strafrechtsgüter und Rechtsgüterschutz durch Straf-
recht im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in StV, 1996, 
113. 

3 È forse utile prendere sin d’ora un esempio pratico che possa accompagnarci 
nell’analisi della struttura del giudizio. Si prenda la fattispecie incriminatrice di 
adulterio: da un lato, si avrà la descrizione di una condotta che si intende vietare 
(un rapporto intimo con una persona diversa dal coniuge), dall’altro, si avrà 
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Sulla base di questa distinzione si è proposto in dottrina di scin-
dere il giudizio di proporzionalità in materia penale in tre diversi 
giudizi: il primo avente come referente la norma di condotta e gli al-
tri due focalizzati, più direttamente, sulla norma sanzionatoria 4. 

In linea con questa impostazione, occorrerebbe vagliare innanzi-
tutto la proporzionalità del divieto o dell’obbligo previsto dalla nor-
ma di condotta alla luce di possibili diritti fondamentali confliggen-
ti 5; in un secondo momento, sarebbe invece esaminata la proporzio-
nalità della scelta di tabuizzazione del comportamento per il tramite 
di una sanzione specificamente penale; infine, verrebbe analizzata la 
proporzionalità della misura della sanzione prevista dalla fattispecie 
incriminatrice e, dunque, la dosimetria sanzionatoria dedotta nella 
precipua cornice edittale 6.  

In una simile articolazione del giudizio, quindi, il primo vaglio 
sulla norma di condotta prescinderebbe tout court dal carattere pena-
le della stessa, poiché la proporzionalità del divieto o dell’obbligo non 
sarebbe in alcun modo dipendente dalla natura della sanzione ricol-
legata alla loro violazione 7.   
 

l’autorizzazione a riconnettere alla violazione di questo divieto una determinata 
sanzione (civilistica, amministrativistica, penalistica, etc.). 

4 V. ancora esemplarmente O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der 
Grundrechte, cit., 8; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 559. In questo senso an-
che la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, cfr. ancora J. VOGEL, Straf-
rechtsgüter und Rechtsgüterschutz, cit., 113. Anche la dottrina che si oppone a 
considerare irrilevante il carattere penale del divieto o dell’obbligo, come spinge a 
fare questo schema di giudizio, finisce comunque spesso per impostare il giudizio 
di proporzionalità in materia penale sulla base della distinzione tra norma di 
condotta e norma sanzionatoria, cfr. G. STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im Verfas-
sungsstaat, cit., 111 ss. V. anche J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechts-
schutz, cit., il quale, tuttavia, rispetto alla norma di condotta parla di norma di 
condotta penalmente sanzionata. In questo senso anche R. HEFENDEHL, Kollektive 
Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 90 s. 

5 Per rimanere all’esempio, ci si dovrà chiedere se il divieto di rapporti intimi 
al di fuori del vincolo matrimoniale rappresenti una limitazione proporzionata 
del diritto fondamentale all’autodeterminazione sessuale. 

6 V. ancora O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 8 
s.; J. VOGEL, Strafrechtsgüter und Rechtsgüterschutz, cit., 113. 

7 In questo senso si muove il Bundesverfassungsgericht, cfr. per una ricostru-
zione della sua giurisprudenza I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 80, 173, e su 
questo modello si snoda anche la struttura del giudizio di proporzionalità propo-
sta da O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., spec. 137; I. 
APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 438, 473 s., 491, 559, 569, 572; K.F. GÄRDITZ, 
Demokratizität des Strafrechts und Ultima Ratio-Grundsatz, cit., 642; M. BÄCKER, 
Kriminalpräventionsrecht, cit., 369. Tornando ancora una volta all’esempio fatto, 
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Questa sequenza metodologica, peraltro, è stata oggetto di (com-
prensibili) critiche, poiché, nel non considerare in alcun modo la tipo-
logia di sanzione nella valutazione della proporzionalità della norma di 
condotta, tende strutturalmente a svalutare un elemento viceversa de-
cisivo nell’ottica di un generale giudizio di bilanciamento, avallando in 
pratica qualsiasi scelta di criminalizzazione legislativa 8. 

È certamente vero – come si avrà modo di vedere 9 – che spesso 
l’illegittimità di una fattispecie incriminatrice dipende già dalla nor-
ma di condotta in essa sancita, senza alcuna necessità di tenere in 
conto la sanzione prevista; ma è pur vero che in altri casi è solo la 
considerazione della sanzione prevista a far ritenere eccessivamente 
limitato il diritto fondamentale sotteso alla norma di condotta, poi-
ché la tipologia e la misura della sanzione contribuiscono a differen-
ziare la valenza pratica e simbolica del divieto o dell’obbligo tra i 
consociati e, quindi, a plasmare in maniera differenziata la libertà del 
consociato 10.  
 

il giudizio sulla proporzionalità del divieto di adulterio troverebbe un’identica ri-
sposta quale che sia la tipologia di sanzione prevista (civilistica, amministrativi-
stica, penalistica, etc.). 

8 Cfr. B. SCHÜNEMANN, Das Rechtsgüterprinzip als Fluchtpunkt, cit., 147; G. 
STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat, cit., 50, 164; J. KASPAR, Ver-
hältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 224 s., 364 ss.; M. BÖSE, Grundrech-
te und Strafrecht als „Zwangsrecht“, in R. HEFENDEHL-A. VON HIRSCH-W. WOHL-
ERS (a cura di), Die Rechtsgutstheorie, cit., 91; M. BUNZEL, Die Potenz des verfas-
sungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips, cit., 110; M. JAHN-D. BRODOWSKI, 
Krise und Neuaufbau eines strafverfassungsrechtlichen Ultima Ratio-Prinzips, in 
JZ, 2016, 973; H. KUDLICH, Die Relevanz der Rechtsgutstheorie im modernen Ver-
fassungsstaat, in ZStW, 2015, 648 s.; B. BURGHARDT, Strafrechtliche Normentheorie 
goes Verfassungsrecht?, in A. SCHNEIDER-M. WAGNER (a cura di), Normentheorie 
und Strafrecht, cit., 74 s.; I. GOECKENJAN, Überprüfung von Straftatbeständen an-
hand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes: überfällige Inventur oder Irrweg?, in M. 
JESTAEDT-O. LEPSIUS (a cura di), Verhältnismäßigkeit. Zur Tragfähigkeit eines ver-
fassungsrechtlichen Schlüsselkonzepts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, 192 ss.; D. 
STERNBERG-LIEBEN, Rechtsgut, Verhältnismäßigkeit, cit., 91; A. CAVALIERE, Rifles-
sioni sul ruolo, cit., 146 s.; con riferimento alla giurisprudenza in questo senso del 
Bundesverfassungsgericht, S. SWOBODA, Die Lehre vom Rechtsgut, cit., 48. 

9 Cfr. infra par. 2.6. 
10 In questo senso anche B. BURGHARDT, Strafrechtliche Normentheorie goes Ver-

fassungsrecht?, cit., 76. Anche in questo caso il riferimento all’adulterio potrà essere 
utile a chiarire questo importante aspetto. Rispetto al divieto di adulterio, la libertà 
di autodeterminazione sessuale del soggetto non è incisa, concretamente e simboli-
camente, nello stesso modo dalla previsione di una lunga pena detentiva o dalla 
previsione di conseguenze patrimoniali sfavorevoli nell’ambito della separazione. 
Infatti, non si può disconoscere che la medesima norma di condotta avrà ben altra 
valenza nei due casi, poiché, alla base, è diverso l’atteggiamento del legislatore. Da 
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Proprio per tentare di ovviare alle criticità appena evidenziate di 
una tale strutturazione del Verhältnismäßigkeitsprüfung sulle opzioni 
incriminatrici, pur senza ripiegare su un indifferenziato giudizio di 
legittimità dell’intera fattispecie incriminatrice, si intende suggerire 
in questa indagine una diversa struttura del giudizio di proporziona-
lità, forse più in linea con quella adottata dalla prevalente giurispru-
denza costituzionale comparata. 

Nell’impostazione qui offerta, direttrici di senso della struttura del 
giudizio di proporzionalità non possono essere le diverse componenti 
della fattispecie incriminatrice, quanto piuttosto i diritti fondamenta-
li attinti dalla specifica opzione punitiva; si deve dunque procedere a 
verificare la proporzionalità di ogni reato nella sua interezza – sia 
norma di condotta (Verhaltensvorschrift) sia sanzione (Sanktionsvor-
schrift) – dapprima rispetto al diritto fondamentale sotteso alla con-
dotta vietata, poi con riguardo a quello limitato dalla natura della 
sanzione, e, infine, nei confronti di quello insito nella precipua tipo-
logia della sanzione.  

In questa diversa struttura di analisi, il carattere della sanzione di-
viene elemento essenziale del sindacato, poiché in nessun suo passag-
gio si perde la considerazione della specificità rappresentata dall’inter-
vento penale, per diluirla tout court attraverso l’equiparazione con un 
qualsiasi intervento limitativo dei diritti fondamentali. 

D’altronde – lo si è già visto in termini generali nella dottrina costi-
tuzionalistica 11 – il primo step di qualsiasi giudizio costituzionale in 
materia di diritti fondamentali è l’individuazione di un’azione o di 
un’omissione statale (Eingriff) che rappresenti un’ingerenza nel godi-
mento di un diritto fondamentale (Grundrecht), del quale è assoluta-
mente necessario perimetrare l’ambito di applicazione (Schutzbereich). 

Rispetto all’oggetto di questa indagine, si prende avvio dalla scelta 
di qualificare la fattispecie incriminatrice come un’azione intenziona-
le immediatamente riconducibile allo stato, dunque come un Eingriff  
 

un lato, con la lunga sanzione detentiva, si vuole evitare tout court la commissione 
della condotta; dall’altro, attraverso le conseguenze patrimoniali sfavorevoli, si vuo-
le piuttosto porre un “prezzo” rispetto ad una condotta che resta però possibile per 
il soggetto. Pare dunque qui recuperabile la distinzione tra prezzo e sanzione o tra 
prezzare e proibire, sviluppata al diverso fine di perimetrare la materia penale nella 
dottrina statunitense, cfr. R. COOTER, Prices and Sanctions, in Colum. L. Rev., 1984, 
1523 ss.; J.C. COFFEE, JR., “Unlawful” Mean “Criminal”? Reflections on the Disap-
pearing Tort/Crime Distinction in American Law, in B.U. L. Rev., 1991, 225 ss.; ID., 
Paradigms Lost: The Blurring of the Criminal and Civil Law Models. And What Can Be 
Done About It, in Yale L.J., 1992, 1876, 1882 ss. 

11 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 6. 



126  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

nella sfera di diritti fondamentali e delle diverse “quote di libertà” di 
cui il singolo individuo è titolare.  

Su questa base, occorre procedere ad una puntuale mappatura dei 
diritti fondamentali che possono essere limitati da una qualsivoglia 
fattispecie incriminatrice, rispetto a ciascuno dei quali sarà necessa-
rio un distinto giudizio di proporzionalità della scelta legislativa. 

Come si è avuto modo di segnalare 12, la dottrina penalistica si è a 
lungo concentrata sulla considerazione – sicuramente centrale – del 
diritto fondamentale sotteso alla sanzione, specie con riferimento al-
la (sola) libertà personale limitata dalla pena detentiva, analizzando 
in profondità anzitutto il bilanciamento tra bene giuridico tutelato 
dalla fattispecie incriminatrice e, appunto, frazione di libertà poten-
zialmente compromessa dalla pena 13. Una prospettiva di inquadra-
mento dove il dibattito sulla criminalizzazione è venuto in larga parte 
a coincidere con quello sulla concreta penalizzazione 14, dato che 
l’attenzione è stata posta più sugli effetti del dispiegarsi dell’apparato 
sanzionatorio, che sugli effetti determinati, a prescindere da questo, 
nei comportamenti sociali. 

A integrazione e proseguimento di tale percorso di ricerca, è utile 
riportare sul proscenio del dibattito penalistico – in modo più speci-
fico e sorvegliato – il diritto fondamentale sotteso alla norma di con-
dotta, sforzandosi altresì di focalizzare tale profilo anche al di là del 
novero delle libertà più usualmente oggetto di approfondimento (si 
pensi, ad esempio, alla libertà di manifestazione del pensiero, di riu-
nione, di associazione, etc.), la cui influenza sul diritto penale è, pe-
raltro, spesso affrontata al di fuori della generale discussione sui li-
miti del diritto penale 15. 

A prescindere dall’operazione di “mappatura” dei diritti fonda- 
 

12 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 5. 
13 Si veda, per tutti, riassuntivamente F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, 

cit., 380, che acutamente osserva come questo diritto fondamentale sia quello 
«propriamente tipico della classica formulazione del principio di offensività». 

14 Sulla necessaria distinzione tra queste due riflessioni, certamente intrecciate, 
cfr. J. EDWARDS, Criminalization without Punishment, in Leg. Theory, 2017, 69 ss. 

15 A dimostrazione di ciò che si afferma valga plasticamente la trattazione di 
queste due categorie di diritti fondamentali – quello sotteso al precetto e quello 
sotteso alla sanzione – in due diverse sedes materiae: il diritto fondamentale ag-
gredito dalla sanzione è l’architrave teorica della riflessione sui limiti alle scelte di 
criminalizzazione che generalmente apre qualsiasi trattazione manualistica del 
diritto penale; il diritto fondamentale aggredito dal precetto è al più trattato al-
lorché si discute di cause di giustificazione, in Italia in relazione all’art. 51 c.p., 
quando non relegato alla casistica dei commentari. 
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mentali aggrediti dalle scelte di criminalizzazione, un dato pare già 
assodato. Qualsiasi fattispecie incriminatrice, quantomeno in ragione 
della minaccia e dell’eventuale irrogazione di una pena, si traduce in 
un’ingerenza (quantomeno) in un diritto fondamentale, cosicché, in 
una lettura pluralista della costituzione, ciò pone per ciascuna fatti-
specie incriminatrice – nessuna esclusa – un obbligo di sua giustifi-
cazione in capo al legislatore, cui corrisponde in capo a ciascun con-
sociato un diritto concreto ed esigibile, sottoposto al sindacato di 
proporzionalità del giudice costituzionale 16.  

E già da questa prima considerazione – sia detto solo per inciso – 
sembra potersi condividere l’opinione di chi ha evidenziato come in 
uno stato costituzionale di diritto la questione dei limiti alle scelte di 
criminalizzazione sia questione “genuinamente costituzionale” 17. 

2. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto fondamenta-
le sotteso alla norma di condotta 

Si dovranno ora analizzare singolarmente le diverse sequenze del 
giudizio di proporzionalità rispetto ai diritti fondamentali aggrediti 
dalle scelte di penalizzazione, a partire proprio dalla situazione sog-
gettiva incisa dalla norma di condotta. 

2.1. L’individuazione del diritto fondamentale sotteso alla norma di 
condotta  

Ciascuna fattispecie incriminatrice descrive una data condotta come 
obbligatoria o come vietata per i consociati: condotta che ben potrebbe 
concretare l’esercizio di un diritto fondamentale, allorché si inscriva nel 
suo ambito di applicazione, con la conseguenza che tale diritto risulterà 
direttamente compresso dalla scelta di criminalizzazione 18.  
 

16 In questo senso H. MÜLLER-DIETZ, Strafe und Staat, cit., 8; A. BARAK, The 
Constitutionalization of the Israeli Legal System, cit., 9.; K.F. GÄRDITZ, Straf-
begründung und Demokratieprinzip, cit., 331, 350.; K. ROACH, The Primacy of Lib-
erty and Proportionality, cit., 106 ss.; G. SILVESTRI, Diritto penale, democrazia, cos-
tituzione, cit., 40. 

17 Cfr. T. WEIGEND, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 932. 
18 Cfr. su questo primo diritto fondamentale limitato, O. LAGODNY, Strafrecht vor 

den Schranken der Grundrechte, cit., 85 ss.; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 490 
s. Un solo esempio valga a far comprendere lo schema – già alquanto chiaro – per 
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Molto si discute sul se l’esistenza della Verhaltensnorm in quanto 
tale, quindi in astratto sganciata da una Sanktionsnorm, possa già 
costituire una limitazione dei diritti fondamentali del singolo 19. In 
questa direzione – di piena valorizzazione della distinzione tra crimi-
nalizzazione astratta e penalizzazione concreta – paiono muoversi 
importanti giudici costituzionali 20, i quali riconoscono, infatti, che la 
violazione della norma di condotta è pur sempre considerabile astrat-
tamente come una trasgressione della legge, così da dissuadere de-
terminati individui dal tenere quella data condotta e, soprattutto, che 
non si può trascurare l’effetto simbolico di una norma di condotta – a 
prescindere, peraltro, dall’effettivo enforcement da parte delle forze 
dell’ordine – nel favorire una discriminazione nei confronti di chi a 
tale norma di condotta non si adegui 21. 

Con riferimento a questo primo passaggio della “mappatura”, oc-
corre affrontare due questioni particolarmente problematiche da 
sempre oggetto di dibattito nella dottrina costituzionalistica e, sep-
pur in misura minore, nella dottrina penalistica. 

La prima di tali questioni attiene alla maggiore o minore selettività 
di questa iniziale fase del giudizio costituzionale: da un lato, ricondur-
re qualsiasi comportamento umano allo Schutzbereich di un funda-
mental right pare poter contribuire ad un processo di banalizzazione  
 

l’individuazione di tale diritto fondamentale. Si prenda nuovamente la fattispecie 
incriminatrice di adulterio. Occorre anzitutto individuare la condotta vietata: in 
questo caso un’attività sessuale tenuta da una persona sposata con una persona di-
versa dal coniuge. Tale condotta rappresenta un’indubbia estrinsecazione del diritto 
fondamentale all’autodeterminazione personale e sessuale. Dunque, a chiusura del 
sillogismo, la scelta di criminalizzazione limita quest’ultimo diritto. 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi all’infinito, prendendo in considerazione 
le fattispecie incriminatrici e i diritti fondamentali più diversi – al di là delle più 
note e discusse libertà di espressione, religione, riunione e associazione –, ma una 
tale elencazione a nulla gioverebbe in questo momento all’indagine. 

19 In senso affermativo cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der 
Grundrechte, cit., 85 ss.; contra J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechts-
schutz, cit., 367. 

20 Si veda, ad esempio, Corte EDU, [GC], 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno 
Unito, § 41, in materia di reato di sodomia, con argomentazione poi pedissequa-
mente ripresa nei successivi casi; l’efficacia dissuasiva della norma di condotta è, 
peraltro, argomentata a prescindere dalla prolungata inerzia rispetto al suo en-
forcement da parte della pubblica accusa e a prescindere dall’evenienza che nel caso 
di specie il consociato non sia stato punito o processato o addirittura indagato. 

21 Con chiarezza su questo punto la U.S. Supreme Court, 539 U.S. 558 (2003), 
Lawrence v. Texas, 575. Sottolinea questo aspetto fondamentale con il consueto 
acume L.H. TRIBE, Lawrence v. Texas, cit., 1896. 
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dello stesso concetto 22; d’altro canto, un’interpretazione restrittiva pre-
cluderebbe un controllo delle decisioni del legislatore, anche nei casi in 
cui tali scelte si rivelino assolutamente irragionevoli. 

Di certo la posizione su questa specifica questione dipende, a 
monte, dall’adesione a moduli di giudizio monofasici o bifasici sui 
diritti fondamentali 23.  

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di condotte tutt’altro che 
centrali in un’ottica generale 24, che però possono essere importanti 
per una categoria, pur limitata, di consociati, che comprensibilmente 
anche rispetto ad esse esigono una giustificazione della criminalizza-
zione legislativa 25.  
 

22 Sui rischi di relativizzazione e persino “mcdonaldizzazione” dei diritti, da 
intendersi come “perdita di identità e di dignità culturale”, v. già D. ZOLO, Fon-
damentalismo umanitario, saggio conclusivo in M. IGNATIEFF, Una ragionevole 
apologia dei diritti umani, Milano, Feltrinelli, 2003, 140 ss. 

23 Infatti, laddove i diritti fondamentali siano concepiti come barriere invali-
cabili per il legislatore, come negli schemi monofasici, si sarà portati a restrin-
gerne il più possibile l’ambito di applicazione, perché ciascuna limitazione di un 
diritto fondamentale sarà automaticamente qualificata come una violazione di 
tale diritto, e dunque l’esito del giudizio dipenderà interamente dal riconoscimen-
to o meno della sussistenza di un diritto fondamentale. Al contrario, se – come 
nella prospettiva bifasica seguita in questa indagine – si ritiene che la presenza di 
un diritto fondamentale ponga soltanto un obbligo di motivazione in capo al legi-
slatore in ordine a qualsiasi sua limitazione, lasciando ancora del tutto impregiu-
dicato, invece, l’esito del giudizio, si sarà molto più propensi a riconoscere un 
ambito di applicazione molto lato ai diritti fondamentali. 

24 Per essere chiari sul punto, ci si riferisce a condotte quali la possibilità di 
cavalcare in un bosco o di mangiare alcuni cibi. Di certo non si tratta di condotte 
che rimandano a diritti fondamentali “altisonanti” quali la libertà d’espressione o 
il diritto alla vita. 

25 Un diritto fondamentale, ad esempio, a (non) indossare determinati indu-
menti potrebbe sembrare alquanto triviale, ma la sua rilevanza concreta è facil-
mente dimostrabile se solo si pone mente, ad esempio, alle c.d. “saggy pants ordi-
nances” (ordinanze sui pantaloni a vita bassa) che furono approvate da molte 
comunità locali statunitensi attorno alla metà degli anni Duemila. Al di là della 
pena prevista – in genere trattasi di una sanzione pecuniaria piuttosto contenuta 
– colpisce soprattutto la, ictu oculi sproporzionata, facoltà di arresto spesso previ-
sta per questo tipo di fattispecie incriminatrice sicuramente bagatellare. Facoltà 
di arresto che si è tramutata in una tragica occasione addirittura nella uccisione 
da parte della polizia del soggetto da trarre in arresto, cfr. M. FLYNN, A ‘saggy 
pants’ violation led to a fatal police chase. A Louisiana lawmaker wants to repeal the 
law, in The Washington Post, 30 maggio 2019. Si pensi, però, anche a fenomeni di 
maggior rilievo sociale, come il naturismo o la recente battaglia, anche legale, di 
importanti movimenti sociali contro la differente disciplina della nudità del seno 
maschile e femminile, cfr. amplius sugli aspetti costituzionali della questione D. 
 



130  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

Ad evitare qualsiasi “volgarizzazione” della “fondamentalità” di 
determinati interessi, vi è la considerazione che l’apprezzamento del-
le differenze di rilievo tra di essi non deve per forza avvenire negando 
in radice tale crisma, potendo altresì emergere nel successivo mo-
mento di contemperamento degli interessi in conflitto. 

Proprio per dare tutela a qualsiasi condotta individuale, una prima so-
luzione, in molti ordinamenti, è stata rappresentata dall’utilizzo di una 
norma “residuale” 26, funzionale a dare riconoscimento ad un catalogo 
aperto di diritti fondamentali, o di un diritto fondamentale “generale”, 
idoneo ad inglobare in sé tutta una serie di condotte non immediatamen-
te riconducibili a singoli diritti fondamentali, definito in vario modo co-
me diritto all’autodeterminazione personale o diritto alla privacy 27, ovve-
ro, ancora, diritto al libero sviluppo della propria personalità 28.   
 

MORIBER, A Right to Bare All? Female Public Toplessness and Dealing with the 
Laws that Prohibit, in Cardozo Pub. L. Pol’y & Ethics J., 2010, 453 ss. Di fronte a 
questi fenomeni, e in particolare ai consociati in essi coinvolti, pare riduttivo ri-
solvere, sul piano teorico, tali questioni in termini di mera legittimazione della 
sottoposizione a sanzione. Ciò che questi movimenti sociali propugnano è non 
tanto un diritto a non essere sanzionati, ma, in positivo, il riconoscimento che 
anche queste condotte siano espressione di un diritto fondamentale di autode-
terminazione personale che il potere pubblico è chiamato a riconoscere e a con-
temperare rispetto ai diritti fondamentali degli altri consociati o all’interesse 
pubblico, cfr. già in riferimento al c.d. “nudo balneare” G. FIANDACA, Problematica 
dell’osceno e tutela del buon costume. Profili penali, costituzionali e politico-
criminali, Padova, Cedam, 1984, 64. 

26 In questo senso anche alcune letture dell’art. 2 della Costituzione italiana, 
cfr. sulle diverse interpretazioni A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna, Zanichelli, 1975, 
50 ss., spec. 84 ss.; e ora, a distanza di alcuni decenni, ID., (voce) Costituzione del-
la Repubblica Italiana, in Enc. dir., Annali VIII, 2015, 328 ss. Un ruolo simile pare 
giocare l’articolo 8 nella Convenzione EDU. 

27 Il riferimento è al peculiare diritto fondamentale coniato dalla Corte supre-
ma degli Stati Uniti. Si noti che in questo contesto tale termine è utilizzato non 
nel senso originario della giurisprudenza della Corte suprema – e ancora domi-
nante nell’ordinamento italiano – di riservatezza rispetto al controllo pubblico, 
ma nel senso molto più pregnante di diritto all’autodeterminazione e al rispetto 
delle proprie scelte, anche quelle pubbliche, non riservate, e per questo non rien-
tranti nel concetto originario di privacy. Sul punto, con grande chiarezza, M.J. 
SANDEL, Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality, in 
Cal. L. Rev., 1989, 524 ss. 

28 Sulla lettura molto estensiva da parte del Bundesverfassungsgericht di questo 
diritto fondamentale previsto dall’articolo 2, comma 1° della Costituzione tede-
sca, cfr., ex multis, U. DI FABIO, Art. 2 Abs. 1, in T. MAUNZ-G. DÜRIG (a cura di), 
Grundgesetz Kommentar, München, C.H. Beck, 89ª ed., 2019, n.m. 10 ss. Anche in 
Italia non è mancato chi ha letto nell’articolo 2 della Costituzione un identico di-
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Una diversa, più drastica soluzione – di chiara impronta liberale – è 
ritenere che operi nell’ordinamento una generale “presunzione di liber-
tà” in virtù della quale ciascun obbligo o divieto proveniente dal potere 
pubblico deve essere giustificato 29: la libertà, in questa prospettiva, 
rappresenterebbe la regola di default dell’ordinamento, rispetto alla 
quale qualsiasi limitazione, in quanto eccezione, andrebbe giustificata. 

Una seconda questione problematica – esaminata soprattutto dal-
la letteratura tedesca – attiene all’ascrivibilità di condotte manifesta-
mente criminose nel “campo di gioco” della generale presunzione di 
libertà o nel diritto al libero sviluppo della propria personalità 30. 

Ben si comprendono le riserve – più sul piano simbolico che ri-
spetto alle conseguenze pratiche – riguardo alla possibilità di elevare 
a diritto o interesse, seppur soltanto prima facie, un comportamento 
che identifica, invece, una condotta contrassegnata dall’ordinamento 
come criminosa 31. 

Va anche riconosciuto, d’altro canto, che alla base dell’estensione 
alle condotte manifestamente criminose della presunzione generale 
di libertà o del diritto al libero sviluppo della personalità vi è la 
preoccupazione – molto concreta – che si addivenga a considerare 
qualsiasi condotta ipso facto come insuscettibile di essere considerata 
esercizio di (alc)un diritto fondamentale, per la sola ragione di essere  
 

ritto fondamentale, cfr. F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costi-
tuzionale, Torino, Giappichelli, 1995, 5 ss. 

29 Si tratta di un’impostazione molto controversa in dottrina, sostenuta ad 
esempio da R. BIN, Critica della teoria dei diritti, cit., 59; H. MÜLLER-DIETZ, Strafe 
und Staat, cit., 40 s., ma che giunge de facto a risultati non troppo dissimili dalle 
strategie appena descritte di ermeneutica costituzionale. 

30 Ciò sarebbe ancora una volta possibile in un’ottica bifasica, nella quale, an-
che in questi casi, il potere pubblico sarebbe chiamato al compito, invero non ar-
duo, di giustificare la sua ingerenza per il mezzo della scelta di criminalizzazione, 
cfr., in questo senso R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, cit., 302; A. BARAK, Pro-
portionality, cit., 42 s.; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 318 ss.; G. STÄCHELIN, 
Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat, cit., 105 s.; T. HÖRNLE, Grob anstößiges Ver-
halten, cit., 46 s.; M.V. WILFERT, Strafe und Strafgesetzgebung, cit., 20 ss. 

31 Cfr. H. BETHGE, Zur grundrechtlichen Konstitutionalisierung des Strafrechts, 
in M. SACHS-H. SIEKMANN (a cura di), Der grundrechtsgeprägte Verfassungsstaat. 
Festschrift für Klaus Stern, cit., 309 ss.; S. HAACK, Verfassungshorizont und Tabu-
raum, in AöR, 2011, 384 s.; C. HILLGRUBER, Selbstbestimmung und Fremdbestim-
mung. Zu den tatbestandlichen Grenzen grundrechtlicher Freiheit, in O. DEPEN-
HEUER et al. (a cura di), Staat im Wort. Festschrift für Josef Isensee, Heidelberg, 
C.F. Müller, 2007, 567 ss.; R. ZACZYK, Kritische Bemerkungen zum Begriff der Ver-
haltensnorm, in GA, 2014, 82. In questo senso J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und 
Grundrechtsschutz, cit., 356, 360 ss. che invita comunque a dare un’interpreta-
zione il più possibile estensiva di tali libertà e di escludere soltanto i casi che esu-
lano in maniera eclatante dal loro possibile ambito di tutela. 
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penalmente sanzionata, così lasciando all’arbitrio del legislatore la 
scelta di attivare o disattivare il controllo di costituzionalità di una 
norma di condotta semplicemente qualificandola come criminale 32. 

In altri termini, il problema appare pratico più che teorico: allor-
ché si voglia operare già al livello della (verifica di) sussistenza di un 
diritto fondamentale, si tratta di elaborare una criteriologia che con-
senta di comprendere quando la condotta criminosa vietata non me-
riti in alcun modo di attivare l’obbligo di giustificazione da parte del 
legislatore della propria scelta di criminalizzazione e quando, invece, 
un controllo su tale giustificazione risulti indispensabile 33. 

2.2. Insidie nell’individuazione del diritto fondamentale sotteso alla 
norma di condotta  

Prima di passare oltre, è bene affrontare un triplice ordine di “in-
sidie” che usualmente si incontrano in questa fase preliminare del 
giudizio di proporzionalità riguardo all’individuazione del diritto 
fondamentale sotteso alla norma di condotta, l’analisi delle quali è 
pregiudiziale ad una corretta impostazione del successivo sindacato. 

2.2.1. Livelli di generalità nell’individuazione del diritto fondamenta-
le in gioco  

Si è già tentato di evidenziare il procedimento logico utile ad iden-
tificare il diritto fondamentale sotteso alla norma di condotta, ma è il  
 

32 In questo senso O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 
cit., 92 s., dopo un’approfondita discussione del dibattito sul tema della dottrina 
costituzionalistica tedesca. V. anche J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grund-
rechtsschutz, cit., 360; T. HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten, cit., 46 s. 

33 La risposta pare a tutti intuitiva, come efficacemente posto in risalto dal ri-
ferimento al carattere manifesto della natura criminosa della condotta, ma più 
difficile è tradurre in criteri ben precisi tale “intuito”. Estendendo la presunzione 
generale di libertà anche alle azioni manifestamente criminose, ci si sottrae 
all’improbo compito di questa complessa differenziazione – che tra l’altro finisce 
spesso per incorporare elementi del giudizio di proporzionalità –, ben sapendo 
che la distinzione emergerà lampante nel prosieguo del sindacato. Purché il giu-
dice costituzionale non escluda la necessità di una legittimazione della scelta legi-
slativa rispetto a qualsiasi condotta criminosa, si può tuttavia accettare che per 
ragioni simboliche egli voglia ritenere del tutto insussistente un diritto fondamen-
tale o una generale libertà rispetto a determinate condotte criminose, anche se in 
concreto tale conclusione sia stata invero raggiunta nell’ambito di un – per quan-
to intuitivo e sommario – giudizio di proporzionalità. 
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caso di soffermarsi ancora su questo primo, delicato passaggio per 
metterne ora in luce, più diffusamente, l’intrinseca complessità, an-
che in considerazione della sua decisività per il successivo bilancia-
mento con il fine perseguito dal legislatore. 

La questione da affrontare – da tempo al centro della riflessione 
costituzionalistica statunitense 34 – è quella della fissazione del “livel-
lo di generalità” nella descrizione dei diritti fondamentali limitati dal 
potere pubblico. 

Tale passaggio può essere cruciale per ammettere o negare un 
controllo di costituzionalità della norma 35, laddove non si accolga  
 

34 Cfr., su tutti, L.H. TRIBE-M.C. DORF, Levels of Generality in the Definition of 
Rights, in U. Chi. L. Rev., 1990, 1057 ss. e ID., On Reading the Constitution, cit., 73 
ss.; B.A. ACKERMAN, Liberating Abstraction, in U. Chi. L. Rev., 1992, 317 ss.; F.H. 
EASTERBROOK, Abstraction and Authority, in U. Chi. L. Rev., 1992, 349 ss. 

35 Si prenda un caso concreto in grado di mostrare con estrema chiarezza la 
questione da esaminare, la decisione U.S. Supreme Court, 478 U.S. 186 (1986), Bo-
wers v. Hardwick, nella quale la Corte suprema degli Stati Uniti si è trovata a deci-
dere sulla legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice di sodomia con-
sensuale prevista in Georgia. Nessun dubbio circa la condotta incriminata, descritta 
in termini precisi e determinati dalla fattispecie incriminatrice: vietato era qualsiasi 
rapporto sessuale sodomidico, a prescindere dal sesso dei due partner. Nel caso di 
specie il rapporto in oggetto era tra due uomini adulti e consenzienti. L’opinione di 
maggioranza e l’opinione di minoranza individuano, tuttavia, in modo diverso i di-
ritti fondamentali che potrebbero venire in considerazione nel caso di specie. La 
prima, frutto della penna di Justice White, chiarisce nelle prime righe, in maniera 
tranchant, che «la questione in esame è se la Costituzione Federale conferisca agli 
omosessuali un diritto fondamentale a commettere atti di sodomia». Altrettanto 
tranchant è la risposta ad essa di Justice Blackmun, nell’opinione dissenziente a sua 
firma, condivisa da altri tre Justice: «questo caso non riguarda il “diritto fondamen-
tale a commettere atti di sodomia” […] più di quanto Stanley v Georgia, 394 US 557 
(1969), fosse relativo al diritto fondamentale a guardare pellicole oscene o Katz v 
United States, 389 US 347 (1967), fosse relativo al diritto fondamentale a piazzare 
scommesse interstatali da una cabina telefonica. Piuttosto questo caso è relativo “al 
più comprensivo dei diritti e al diritto più apprezzato dagli uomini civili” e cioè “il 
diritto di essere lasciati in pace”». Dalla medesima norma di condotta i due schie-
ramenti di giudici della Corte suprema degli Stati Uniti ricavano, dunque, diritti 
fondamentali molto diversi. Così, mentre per l’opinione maggioritaria lo scrutinio 
della fattispecie incriminatrice può subito arrestarsi, non avendo trovato alcun ri-
scontro nella costituzione al diritto fondamentale potenzialmente leso, per l’opi-
nione minoritaria il diritto fondamentale è certo presente in Costituzione e oltretut-
to irragionevolmente limitato nel caso di specie. Venendo ad un esempio tempo-
ralmente e geograficamente più vicino, molto cambia, finanche dal punto di vista 
simbolico e retorico, tra descrivere la fattispecie incriminatrice codicistica di istiga-
zione o aiuto al suicidio del codice penale italiano come limitatrice di un “diritto a 
morire” o “diritto al suicidio” o come limitatrice di un più generale diritto all’auto-
determinazione personale. 
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l’idea – come nella prospettiva qui seguita – di un catalogo tenden-
zialmente aperto di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, 
attraverso norme generali o attraverso diritti fondamentali “residua-
li”, ovvero l’idea – pur già ricordata – di una generale “presunzione di 
libertà”.  

Abbassando, infatti, il livello di generalità del caso in esame, si 
può facilmente giungere a ritagliare il diritto in modo tale che esso 
non trovi più riscontro all’interno del testo costituzionale 36. Ragio-
nando nella prospettiva inversa, la presunzione di libertà, così come 
precedentemente descritta, altro non è, in fondo, che il più astratto 
livello di generalizzazione nella definizione dei diritti fondamentali, 
tale da riuscire ad inglobare qualsiasi condotta umana.  

Venendo ad un esempio di recente oggetto di scrutinio da parte della 
Corte costituzionale italiana, molto cambia – finanche dal punto di vi-
sta simbolico e retorico – tra descrivere la fattispecie incriminatrice di 
istigazione o aiuto al suicidio come limitatrice di un “diritto a morire” o 
“diritto al suicidio”, dal non chiaro fondamento costituzionale, o come 
limitatrice di un più generale – e certamente riconosciuto – diritto 
all’autodeterminazione personale. 

La soluzione, tuttavia, non può consistere nemmeno nella corsa in 
ogni caso verso il livello massimo di generalità: se è vero che questo 
consentirebbe sempre di considerare la condotta come costituzio-
nalmente tutelata, ciò avverrebbe però al prezzo di un’uniformazione 
del valore e della portata di tutti i diversi casi; l’individuazione del 
corretto livello di generalità non è infatti solo funzionale a compren-
dere o meno se il diritto in gioco abbia un fondamento costituziona-
le, ma è anche essenziale per il successivo giudizio di proporzionali-
tà, per “soppesare” la portata della sua limitazione 37, garantendo al-
tresì una maggiore coerenza e obiettività nelle attività di bilancia-
mento del giudice costituzionale. 

 
 

36 Né tantomeno nella precedente giurisprudenza costituzionale, evitando quindi 
qualsiasi giudizio di incoerenza rispetto a soluzioni precedentemente adottate, cfr. 
L.H. Tribe-M.C. Dorf, Levels of Generality, cit., 1066. 

37 Sempre per restare all’esempio della fattispecie incriminatrice di sodomia, il 
giudizio di proporzionalità cambierà di molto laddove si ritenga che il diritto fon-
damentale limitato sia un generico “diritto ad essere lasciati in pace” o, piuttosto, 
un ben più pregante diritto fondamentale quale l’autodeterminazione sessuale. 
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2.2.2. Precomprensioni maggioritarie nella valutazione circa la por-
tata del diritto fondamentale in gioco 

Come si è già visto 38, nel passaggio finale del giudizio di bilan-
ciamento si valuta se le ragioni di tutela asserite dal legislatore siano 
sufficienti a fondare la ragionevolezza dei mezzi utilizzati, conside-
rando, da un lato, l’importanza del fine perseguito dal legislatore, la 
misura nella quale tale perseguimento viene concretamente raggiun-
to, la probabilità che ciò avvenga e soppesando, dall’altro, la portata 
del diritto fondamentale limitato e l’intensità di tale limitazione. 

È dunque necessario non solo individuare i diritti fondamentali in 
gioco, ma anche “pesarli”, ossia “stimarne” l’importanza all’interno 
del dato ordinamento: e si tratta – come si intuisce – di un’operazione 
di grande complessità, rispetto alla quale molto ampia è, di fondo, la 
discrezionalità del giudice costituzionale. 

Una corretta individuazione del livello di generalità del diritto 
fondamentale in gioco può tuttavia aiutare nello svolgimento di que-
sta operazione, soprattutto in casi particolarmente complessi 39. 

Si è fatto in precedenza riferimento al carattere contro-maggio-
ritario del controllo di costituzionalità delle leggi, ma è pur vero che i 
giudici costituzionali sono in molti casi tutto fuorché diretta espres-
sione delle diverse minoranze presenti all’interno della società, cosic-
ché pare quantomeno plausibile che l’operazione di valutazione della 
portata dei diritti fondamentali in gioco da parte loro possa risentire 
delle precomprensioni della parte maggioritaria della società, cui essi 
stessi appartengono 40.  
 

38 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 6. 
39 Si prenda in esame, ad esempio, il caso deciso dalla Corte suprema del Cana-

da in materia di possesso di marijuana, Supreme Court of Canada, [2003] 3 S.C.R. 
571, 2003 SCC 74, R v Malmo-Levine. Se, come fatto da alcuni dei giudici nella loro 
opinione, si parte dall’assunto che «non vi è nessun autonomo diritto costituzionale 
a fumare “erba” a fini ricreativi», ammesso che, a quel punto, si ritenga comunque 
che la condotta cada in una generale presunzione di libertà, una definizione così 
concreta del diritto fondamentale leso impedisce qualsiasi raffronto con altri casi, 
con altre condotte. In altre parole, la condotta vietata resta isolata e diviene difficile 
comprendere la reale portata del diritto fondamentale limitato. 

40 Torniamo all’esempio in esame. Quanto è importante il diritto all’uso ri-
creazionale della cannabis? Quanto pesa su un consociato il divieto assoluto di 
suo utilizzo? Ben si comprende come la risposta a queste domande potrebbe va-
riare di molto in base alla cittadinanza o ancor più all’età dell’interlocutore. 
Chiunque scommetterebbe – per semplificare al massimo – che, chiedendo di va-
lutare su una scala numerica la portata di tale divieto ad una classe liceale o ad 
un gruppo di ottuagenari – magari di upper class –, si avrebbero risposte molto 
discordanti. 
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In una società pluralista, che viva come ricchezza e non come fa-
stidio la divergenza anche molto accentuata nelle preferenze di vita 
personali dei consociati, la fattibilità di giudizio di proporzionalità 
dipende in maniera decisiva dalla possibilità che un livello di genera-
lità più alto nella descrizione del diritto fondamentale ne consenta 
una valutazione più omogenea da parte dei consociati 41 e, soprattut-
to, del giudice costituzionale, il quale può disporre, attraverso questa 
generalizzazione, di un novero molto più ampio di precedenti, di atti 
legislativi e relative motivazioni, di risposte dell’ordinamento a fe-
nomeni comuni. 

2.2.3. Lo scopo di lucro quale fattore rilevante nell’individuazione 
del diritto fondamentale in gioco?  

Come si è appena osservato, la corretta individuazione del diritto 
fondamentale in gioco e della sua portata è decisiva per un corretto  
 

41 Restando all’esempio in esame, salendo di generalità, si potrebbe descrivere 
il medesimo diritto fondamentale come il diritto a compiere atti autolesivi dagli 
effetti non immediati. Escluse quindi condotte come suicidio o automutilazione, 
all’interno di un diritto così formulato troveremmo anche condotte quali l’assun-
zione di alcool, il fumo, la consumazione di cibi non salutari, la mancanza di at-
tività fisica, etc. Sia chiaro, anche di fronte a questo diritto fondamentale, si regi-
streranno tra i consociati posizioni anche molto diverse, sulla base del differente 
ruolo che si ritiene legittimo per lo stato nella promozione del benessere dei cit-
tadini. Su questo tema, tuttavia, si avranno maggioranze e minoranze “decisiona-
li”, fisiologiche in democrazia perché frutto e non causa della scelta legislativa. 
Non si avrà, invece, una distinzione delle preferenze sulla base di minoranze c.d. 
“insulari”. Per essere il più possibile chiari, un conto è che in una società forte-
mente incline al paternalismo si decida democraticamente di punire l’assunzione 
di alcool e che una minoranza dei consociati esca sconfitta all’esito del procedi-
mento legislativo; ben altro conto è che il divieto di assunzione di alcool rappre-
senti un elemento fondamentale della religione della stragrande maggioranza del-
la popolazione, rispetto alla quale la minoranza contraria al divieto è già ex ante 
facilmente individuabile. Se dunque, piuttosto che impostare le domande con ri-
ferimento all’uso di cannabis, facessimo riferimento al diritto a compiere atti au-
tolesivi dagli effetti non immediati, potremmo ottenere risposte più affidabili, 
poiché ciascun interlocutore provvederebbe a “tradurre” questo generale diritto 
nella condotta di quel tipo rilevante nella sua vita. Probabilmente quindi alcuni 
consociati penserebbero al consumo di marijuana mentre altri al consumo di al-
cool, riuscendo così a trovare più facilmente una posizione comune sul ruolo le-
gittimo dello stato in questi casi. Allorché il giudice costituzionale voglia distin-
guere tra queste condotte, dovrà farlo quindi sulla base di argomenti convincenti, 
a pena altrimenti di alimentare incoerenze nella propria giurisprudenza o di ren-
dere palese l’arbitrarietà e l’influenza delle precomprensioni sociali maggioritarie 
sui propri giudizi di bilanciamento. 
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giudizio di proporzionalità con le finalità perseguite dal legislatore. 
Per questo, prima di passare oltre nella disamina delle varie fasi di 
tale giudizio, è opportuno trattare, seppur brevemente, un’ulteriore 
questione problematica, concernente la presenza di uno scopo di lu-
cro che accompagni l’attività svolta dal consociato e il peso che tale 
scopo può avere nell’individuazione del diritto fondamentale inciso 
dalla scelta legislativa.  

Si tratta, come si comprende, di una questione piuttosto specifica, 
ma sembra opportuno affrontarla soprattutto alla luce di una netta 
presa di posizione, sul punto, della Corte costituzionale italiana. 

L’occasione è stata offerta da una recente, discussa ordinanza di 
rimessione di una questione di legittimità costituzionale in materia 
di favoreggiamento della prostituzione 42. Risolutiva, al fine di indivi-
duare il diritto fondamentale in esame, pare essere stata per la Corte 
costituzionale la presenza nell’attività prostituzionale di un fine di 
lucro 43, che ha determinato l’inquadramento della relativa attività nel 
prisma di tutela delle attività economiche, piuttosto che in quello sot-
teso al diritto all’autodeterminazione sessuale. 

In altri termini, il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale 
sembrerebbe avallare una generalizzazione per la quale lo scopo di 
lucro sarebbe idoneo a mutare il diritto fondamentale sotteso ad una 
medesima attività svolta dai consociati, avendo la stessa Corte riget-
tato l’obiezione secondo la quale un diritto fondamentale resta il me-
desimo anche in caso di presenza di un corrispettivo per gli esiti pa-
radossali a cui tale impostazione condurrebbe 44.  
 

42 V. Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019. In particolare, la Corte costitu-
zionale italiana era chiamata ad indicare se e quale diritto fondamentale potesse 
offrire tutela all’attività di prostituzione volontaria. La stessa ordinanza di rimes-
sione ne individuava due: da un lato, la libertà di autodeterminazione sessuale, 
già in precedenza ricavata dalla Corte costituzionale dall’art. 2 Cost., dall’altro, la 
libertà di iniziativa economica privata, esplicitamente garantita dall’art. 41 Cost. 

43 O forse un fine perfino più sfumato, riferendosi in termini più generali alla 
previsione di un mero “corrispettivo”: Id., sent. n. 141, 7 giugno 2019, § 5.2, «la ses-
sualità dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un 
profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallag-
matico» e dunque «l’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo […] costitui-
sce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica». 

44 La replica a tale obiezione è stata argomentata in base agli esiti paradossali 
ai quali tale impostazione condurrebbe, giacché, rileva la Corte, «ragionando in 
questi termini, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a 
costituire un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui richiede l’eser-
cizio di una qualche libertà costituzionalmente garantita» (Id., sent. n. 141, 7 giu-
gno 2019, § 5.2). 
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Ciò che tuttavia rappresenta per la Corte costituzionale un esito 
paradossale, pare, sommessamente, una logica conseguenza del dise-
gno costituzionale dei diritti fondamentali 45: qualsiasi attività im-
prenditoriale o di lavoro autonomo gode certamente anzitutto della 
tutela fornita dall’art. 41 Cost. ad ogni iniziativa economica privata; 
ciò non toglie, tuttavia, che alcune di esse godano di una difesa più 
intensa in virtù dei caratteri specifici dell’attività svolta concernente 
altri diritti fondamentali. Non è facile comprendere, in effetti, cosa vi 
sia di paradossale nell’affermare che l’attività giornalistica goda di 
una tutela costituzionale più intensa, essendo altresì tutelata dall’art. 
21 Cost., rispetto all’attività di ristorazione, o che l’attività difensiva 
legale goda, ex art. 24 Cost., di una tutela costituzionale più intensa 
dell’attività ittica 46.  

Alla base di questa sentenza della Corte costituzionale vi è forse 
una tendenza, mai del tutto sopita, ad un’impostazione monofasica 
dei giudizi sui diritti fondamentali. Anche il richiamo al termine ‘in-
violabilità’ pare indicativo di un’attitudine ad equiparare la limita-
zione di un diritto fondamentale alla sua violazione 47. Nulla vieta,  
 

45 Per una simile critica alle argomentazioni della Corte costituzionale, cfr. già, 
con grande chiarezza, A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreg-
giamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?, in 
Dir. pen. proc., 2019, 1658. 

46 Cfr., in senso analogo, F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della 
legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 della Corte costituzionale in materia di favo-
reggiamento e reclutamento della prostituzione, in Legisl. pen., 2019, 25 s. Non oc-
corre poi soffermarsi sull’argomento, pur speso dalla Corte costituzionale, della 
qualificazione della prostituzione come attività economica e dunque soggetta al 
pagamento delle imposte sui proventi da parte della Corte di giustizia dell’Unione 
europea e della Corte di cassazione. Ancora una volta ciò indica soltanto che si 
tratta appunto di attività economica, non che tale attività economica non possa 
godere di una più intensa tutela sulla base di altri diritti fondamentali. Restando 
agli esempi fatti, dalla considerazione che il giornalista o l’avvocato siano sotto-
posti a tassazione non si ricava di certo che tali attività non siano oggetto di una 
più pregnante tutela da parte dell’ordinamento giuridico in quanto espressive al-
tresì di altri diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.  

47 Nel caso di specie la riconduzione dell’attività di prostituzione al solo art. 41 
Cost., storicamente recessivo nella giurisprudenza costituzionale della Corte co-
stituzionale, è funzionale alla semplificazione del giudizio e al respingimento del-
le censure di incostituzionalità sollevate dal giudice a quo. P. VERONESI, La sen-
tenza costituzionale n. 141 del 2019, in materia di reclutamento e favoreggiamento 
della prostituzione: il “caso” è davvero “chiuso”?, in St. iuris, 2019, 1290, ricorda 
come l’utilizzo esclusivo dell’art. 41 Cost. posto a raffronto con la dignità della 
prostituta paia «un percorso (e l’evocazione di un concetto) che si abbina spesso 
con l’accesso a scorciatoie argomentative e con la volontà di chiudere rapidamen-
te il discorso». 
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tuttavia, di raggiungere il medesimo risultato senza alterare la map-
patura degli interessi in gioco, riconoscendo in altri termini che la 
scelta legislativa limiti sì il diritto fondamentale, ma tale limitazione 
sia proporzionata rispetto al fine o ai fini perseguiti dal legislatore 48.  

Questa decisione della Corte costituzionale potrebbe rappresenta-
re un precedente rischioso sia nel caso di specie sia per i risvolti ge-
nerali: quanto al caso di specie, la “fuga” verso il solo 41 Cost. po-
trebbe pure aver portato ad una decisione finale ragionevole nel caso 
di specie, ma potrebbe rilevarsi un problema laddove vengano in 
esame altri limiti legislativi all’attività di prostituzione volontaria, che 
potrebbero apparire ragionevoli di fronte alla “mera” libertà di inizia-
tiva economica, ma ingiustificati rispetto ad un’attività in ogni caso 
attinente ad una delle sfere più intime della persona; soprattutto, in 
generale, appare rischioso il riconoscimento di un mutamento del di-
ritto fondamentale sotteso all’attività posta in essere dal consociato a 
seconda o meno della presenza di uno scopo di lucro 49.  

2.3. L’individuazione di un fine legittimo perseguito dalla norma 

Come si è già visto in precedenza 50, il primo essenziale passaggio 
del giudizio di costituzionalità è rappresentato dall’individuazione  
 

48 Nulla vieta in particolare, nel caso di specie, di considerare in sede di giudi-
zio di bilanciamento che la portata del diritto all’autodeterminazione sessuale sia 
in questo caso meno forte che in altre attività riconducibili al medesimo diritto 
fondamentale. Al fondo della questione vi è una visione dei diritti fondamentali 
come contenitori omogenei, nei quali il diritto fondamentale ha sempre lo stesso 
rilievo nei confronti di pretese confliggenti, e non come un insieme frastagliato di 
condotte, alcune appartenenti al nucleo centrale del diritto fondamentale e altre 
più periferiche e, dunque, più esposte al contemperamento con pretese conflig-
genti. Sul punto, approfonditamente, partendo dalla plastica metafora dei diritti 
fondamentali come pentole o come ombrelli, R. BIN, Critica della teoria dei diritti, 
cit., 40 ss. Un esempio classico per spiegare tale diversa impostazione è forse la 
giurisprudenza in materia di libertà d’espressione. Tale diritto fondamentale pro-
tegge sia l’espressione politica sia la pubblicità commerciale, ma ciò non vuol dire 
che l’intensità della protezione sia la medesima in entrambi i casi: mentre nel 
primo caso la protezione è massima, poiché si è nel nucleo duro della libertà in 
esame, nel secondo caso, al limine con la libertà di iniziativa economica, 
l’intensità della tutela apprestata dal diritto fondamentale è certamente più bassa. 

49 Si è certi che di fronte all’attività giornalistica o difensiva la Corte costitu-
zionale vorrà abbandonare l’impostazione ora seguita, a costo però, lo si com-
prende, di una palese incoerenza nella propria giurisprudenza. 

50 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 6. 
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del fine della norma di condotta dettata dal legislatore, il quale potrà 
consistere, secondo quella che è l’unanime opinione della dottrina 
costituzionalistica 51, sia nella necessità di tutela di un diritto fonda-
mentale altrui sia nel perseguimento di un interesse pubblico 52. 

Tale operazione non sembra, peraltro, presentare differenze signi-
ficative rispetto ad ogni canonica attività di interpretazione della leg-
ge, pur potendo prospettare valutazioni più o meno articolate: cosic-
ché, ad esempio, qualora il legislatore prenda di mira con una mede-
sima norma di condotta il perseguimento di più di un fine, si dovrà 
procedere a tanti distinti giudizi di proporzionalità quanti sono i fini 
individuati. 

Si è già evidenziato che, in questa prima fase del giudizio di pro-
porzionalità – focalizzato sulla norma di condotta di per sé conside-
rata – nessun rilievo è attribuito al tipo di sanzione riconnesso dal le-
gislatore alla violazione della norma di condotta 53. 

Da questo punto di vista, non sembra persuasiva una piana equi-
parazione tra questo passaggio del proportionality test e la valutazio-
ne ordinariamente condotta per il tramite del concetto penalistico di 
bene giuridico 54.   
 

51 Cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 138 ss.; 
M.V. WILFERT, Strafe und Strafgesetzgebung, cit., 162. Rispetto alla giurisprudenza 
della Corte costituzionale italiana, v. R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 79 s., che os-
serva come «non solo le esigenze “funzionali” degli apparati pubblici, ma anche 
gli interessi generali più difficilmente qualificabili sono talvolta accreditati come 
un valido contrappeso da bilanciare con i diritti individuali». 

52 Rispetto dunque a tesi che intendono la funzione del diritto penale come 
riaffermazione di validità della norma trasgredita – esemplarmente in questo sen-
so G. JAKOBS, Strafrecht Allgemeiner Teil, cit., 35 ss.; ID., Das Strafrecht zwischen 
Funktionalismus und „alteuropäischem“ Prinzipiendenken, cit., 844; ID., Sozial-
schaden?, cit., 46 –, la loro legittimità costituzionale passa per la non agevole di-
mostrazione che questa funzione, così “spiritualizzata”, possa ancora sussumersi 
sotto il concetto di interesse pubblico. 

53 Sul carattere non specificamente penale di questo primo step di giudizio v. 
D. PULITANÒ, Bene giuridico e giustizia costituzionale, cit., 164. Cfr. anche T. WEI-
GEND, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 932, che osserva chiaramente 
come in questo stadio si tratti di un “problema costituzionale e non genuinamen-
te penale”. 

54 In questo senso esemplarmente W. HASSEMER, Darf es Straftaten geben, cit., 
60, «nella tradizione penalistica, a mio parere, questo fine legittimo non è 
nient’altro che la tutela attraverso il diritto penale di un bene giuridico rispetto a 
sue lesioni o messe in pericolo»; v. anche A. NIETO MARTÍN, A necessary triangle: 
the science of legislation, the constitutional control of criminal laws and experimen-
tal legislation, in K. TIEDEMANN et al. (a cura di), Die Verfassung moderner Straf-
rechtspflege, cit., 128. Nel senso di ritenere il bene giuridico come elemento fon-
 



  Il giudizio di proporzionalità sulle scelte di criminalizzazione  141 

Come ben noto, quest’ultimo – specie nella sua lettura critica, pre-
cedentemente ripercorsa – aspira a selezionare tra un più ampio in-
sieme di ragioni di tutela le sole che meritino di essere perseguite con 
il diritto penale 55, offrendo la pietra d’angolo su cui è costruita una 
spiegazione teorica volta a declinare precipui limiti alla discrezionali-
tà nei fini del legislatore. 

Se è così, il primo step del giudizio di proporzionalità, identico per 
l’intero ordinamento, aspira a garantire prestazioni selettive diverse e 
meno profilate rispetto alla teoria penalistica del bene giuridico 56, 
limitandosi infatti ad escludere soltanto i fini incompatibili con il det-
tato costituzionale 57, cosicché un’analogia di scopi tra la Rechts-
gutslehre e il giudizio di proporzionalità si potrebbe al più sostenere – 
come si vedrà – riguardo al passaggio finale di bilanciamento degli 
interessi contrapposti 58.  
 

damentale del successivo giudizio di proporzionalità, cfr. altresì U. NEUMANN, 
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als strafbegrenzendes Prinzip, cit., 134 s.; C. RO-
XIN, Der gesetzgebungskritische Rechtsgutsbegriff, cit., 450. In relazione al diritto 
penale europeo, pur senza un riferimento esplicito alla teoria del bene giuridico, 
ad esso pare farsi riferimento nel EUROPEAN CRIMINAL POLICY INITIATIVE, Manife-
sto sulla politica criminale europea, cit., 737, allorché si osserva che “solo se serve 
alla tutela di un simile interesse, di particolare importanza, può un precetto pena-
le perseguire un obiettivo legittimo ed essere quindi proporzionato”. 

55 In questo senso anche C.-F. STUCKENBERG, Grundrechtsdogmatik statt Rechts-
gutslehre, cit., 657. 

56 Cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 146 s. Con 
precipuo riferimento al diritto penale europeo, v. le critiche di M. BÖSE, The Princi-
ple of Proportionality, cit., 37 s., al citato Manifesto sulla politica criminale europea, 
proprio per la selezione già a livello di fine legittimo rispetto ad argomenti normal-
mente appartenenti ai passaggi successivi del giudizio di proporzionalità. 

57 Cfr. I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 66; J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit 
und Grundrechtsschutz, cit., 212, 383 s.; C.-F. STUCKENBERG, Grundrechtsdogma-
tik statt Rechtsgutslehre, cit., 656; A. ENGLÄNDER, Revitalisierung der materiellen 
Rechtsgutslehre, cit., 627; ID., Personale Rechtsgutslehre, cit., 558; C. BURCHARD, 
Strafverfassungsrecht, cit., 43. 

58 Se proprio si vogliano tentare sempre azzardati paragoni con la dottrina pe-
nalistica, sarebbe forse possibile affermare una forte somiglianza tra fine legitti-
mo e concezione metodologica del bene giuridico. Infatti, quest’ultima concezio-
ne, rinunciando a qualsiasi funzione critica e “systemtranszendent” del bene giu-
ridico e accontentandosi di individuare semplicemente la ratio legis, si avvicina 
molto al primo passaggio del giudizio di proporzionalità qui in esame, che ap-
punto mira soltanto all’individuazione della ratio di tutela perseguita dal legisla-
tore, fatti salvi i casi, oltremodo rari, di fini ictu oculi contrastanti con il testo co-
stituzionale. Sulla concezione metodologica del bene giuridico cfr., R.M. HONIG, 
Die Einwilligung des Verletzten. Geschichte des Einwilligungsproblems und die Me-
thodenfrage, Mannheim et al., Bensheimer, 1919, 94 che definisce il bene giuridico 
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Pare dunque in ogni caso consigliabile, al fine di evitare qualsiasi 
confusione concettuale, utilizzare anche nell’ambito del sindacato sulle 
scelte di criminalizzazione la dizione adottata in tutti gli altri settori 
dell’ordinamento, e cioè appunto “fine della norma” o “ratio legis” 59. 

Su queste premesse, i rari – e patologici – casi nei quali al giudice 
costituzionale sarà dato di accertare l’incostituzionalità di una norma 
di condotta per l’assenza di un fine legittimo, sono riconducibili so-
stanzialmente a due ipotesi. 

Da un lato, ciò è possibile laddove qualsiasi attività ermeneutica 
espletata dall’interprete, a causa di una grave carenza di tecnica legi-
slativa, non riesca comunque a restituire un fine perseguito dal legi-
slatore: caso nel quale nessuna limitazione – per quanto lievissima – 
di un diritto fondamentale potrebbe dirsi giustificata, nell’assenza di 
un qualsiasi controinteresse tutelato da parte del legislatore.  

Dall’altro lato, ciò è possibile nelle sporadiche ipotesi nelle quali il 
legislatore si prefigga un fine palesemente illegittimo in ogni possibi-
le situazione applicativa della norma, assistendosi dunque ad un con-
flitto bilaterale “integrale” tra una norma legislativa e una norma co-
stituzionale, in quanto la prima rappresenta una negazione totale 
dell’intero ambito di applicazione della seconda. Si tratta di conflitti 
– si potrebbe dire – “patologici”, più facili da riscontrare in casi di le-
gislazione espressione di un ordine assiologico culturalmente ormai 
distante (e superato), come nell’esperienza italiana, dove la legisla- 
 

come «scopo, riconosciuto dal legislatore nelle singole disposizioni penali, nella 
sua formula più breve»; v. anche la definizione di M. GRÜNHUT, Methodische 
Grundlagen der heutigen Strafrechtswissenschaft, in A. HEGLER (a cura di), Festga-
be für Reinhard von Frank, Tübingen, Mohr Siebeck, 1930, 8, come «abbreviazio-
ne dell’idea di scopo». Nella dottrina italiana, su questo concetto, ex multis, F. 
ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 20 ss.; V. MANES, Il principio di offensività, 
cit., 25 ss.; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 28 ss. 

59 Sulla preferibilità, anche per ragioni sostanziali, di una impostazione teori-
ca in termini di scopi di tutela piuttosto che di beni giuridici cfr. G. DE FRANCE-
SCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino, Giappichelli, 2004, 
22 ss., 50 s., che si esprime in termini di «separazione e “scissione” metodica tra 
“bene” e “ragioni” dell’incriminazione». In questo senso già F. ANTOLISEI, Il pro-
blema del bene giuridico, cit., 120 s. Ancora più critico circa la possibilità di utiliz-
zare il concetto di bene giuridico al posto di quello di ratio legis, il giudizio di C.-
F. STUCKENBERG, Rechtsgüterschutz, cit., 359, che osserva come «il pensare in 
termini di beni non è soltanto semplicistico rispetto ai problemi in esame, ma an-
che gnoseologicamente discutibile, poiché favorisce un ingenuo realismo concet-
tuale (Begriffsrealismus), che fonde contenuti astratti con concreti supporti di so-
stanza giuridica con la spiacevole conseguenza che, anziché interrogarsi sulle 
questioni normative sullo sfondo, si discute della ipostasi apparentemente con-
creta-materiale». 
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zione pre-costituzionale di impronta fascista è stata nel tempo in 
molteplici occasioni dichiarata illegittima dalla Corte costituziona-
le 60, a partire dalle ipotesi di criminalizzazione tout court dello scio-
pero 61, che finiva con il contraddirne logicamente la previsione costi-
tuzionale come diritto 62.  
 

60 Si veda in proposito già la prima sentenza della Corte cost., sent. n. 1, 14 
giugno 1956, di dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato dispo-
sto tra art. 113 T.U.L.P.S. e l’art. 663 c.p.; Id., sent. n. 45, 18 marzo 1957 di parzia-
le incostituzionalità dell’art. 25 T.U.L.P.S. limitatamente alle funzioni religiose in 
luogo aperto non pubblico; Id., sent. n. 27, 8 aprile 1958 di parziale incostituzio-
nalità dell’art. 18 T.U.L.P.S. limitatamente alle riunioni in luogo aperto al pubbli-
co; Id., sent. n. 87, 6 luglio 1966 di incostituzionalità della fattispecie di propa-
ganda antinazionale di cui all’art. 272 comma secondo c.p.; Id., sent. n. 142, 15 
dicembre 1967 di parziale incostituzionalità dell’art. 68 T.U.L.P.S. limitatamente 
alle feste da ballo in luogo esposto al pubblico; Id., sent. n. 120, 28 novembre 
1968 di parziale incostituzionalità dell’art. 114 comma secondo T.U.L.P.S. limita-
tamente al divieto di inserzione nella stampa di corrispondenze o di avvisi amo-
rosi non contrari al buon costume; Id., sent. n. 56, 15 aprile 1970 di parziale inco-
stituzionalità degli artt. 68 T.U.L.P.S. e 668 c.p. limitatamente alle attività in luo-
go aperto al pubblico non indette dal titolare dell’esercizio imprenditoriale; Id., 
sent. n. 269, 19 dicembre 1986 di dichiarazione di illegittimità costituzionale del 
reato di eccitamento all’emigrazione di cui all’art. 5 comma primo della legge 24 
luglio 1930 n. 1278; Id., sent. n. 189, 25 maggio 1987 di incostituzionalità del di-
vieto d’esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità politiche loca-
li, di bandiere estere di cui agli artt. 1 e 3 della l. 24 giugno 1929, n. 1085; Id., 
sent. n. 243, 12 luglio 2001 di incostituzionalità della fattispecie di associazione 
antinazionale di cui all’art. 271 c.p. 

61 Si badi bene che, laddove invece la criminalizzazione riguardi alcuni aspetti 
del diritto, realizzando quindi un conflitto parziale con essi, si potrà solo in uno 
stadio successivo giudicare la bontà della scelta legislativa, poiché in questo caso 
tali limitazioni potrebbero comunque essere suffragate da altre ragioni giustifica-
tive concorrenti rispetto al diritto di sciopero. 

62 È possibile dunque esaminare già in questo stadio la disciplina penale ita-
liana previgente in materia di sciopero perché essa piuttosto che regolamentare 
tale diritto al fine di contemperare il suo esercizio con rilevanti interessi concor-
renti, quali quelli legati alla prestazione di servizi essenziali e comunque rispetto 
agli interessi di soggetti diversi dalla controparte contrattuale, vietava tout court 
lo sciopero, sulla base di una scelta politico-ideologica di negazione di tale diritto. 
Come è noto, tale disciplina è stata del tutto ridimensionata dalla Corte costitu-
zionale attraverso numerose pronunce di accoglimento totale – v. Corte cost., 
sent. n. 29, 4 maggio 1960 di incostituzionalità delle fattispecie criminose di ser-
rata e di sciopero per fini contrattuali di cui all’art. 502 c.p. – o parziale – v. Id., 
sent. n. 290, 27 dicembre 1974 e Id., sent. n. 165, 13 giugno 1983 di incostituzio-
nalità parziale rispettivamente dello sciopero politico di cui all’art. 503 c.p. e dello 
sciopero a fini di coazione della pubblica autorità di cui all’art. 504 c.p., e Id., 
sent. n. 222, 17 luglio 1975 riguardo all’art. 506 c.p. nella parte in cui include le 
serrate degli esercizi produttivi o commerciali senza dipendenti – e altre più caute 
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2.3.1. I divieti in materia sessuale e procreativa 

È forse opportuno fermarsi ad analizzare alcuni casi paradigmati-
ci di utilizzo della dottrina del bene giuridico al fine di chiarire sin da 
subito i profili di differenziazione nell’approccio metodologico rispet-
to al giudizio di proporzionalità. 

Si prenda, ad esempio, il tema della criminalizzazione dell’omo-
sessualità, da sempre centrale nel generale dibattito dottrinale, sia 
anglo-americano 63 sia tedesco 64, sui limiti alle opzioni incriminatrici  
 

e criticabili pronunce interpretative, soprattutto in riferimento al pubblico impie-
go – v. Id., sent. n. 46, 2 luglio 1958, Id., sent. n. 123, 28 dicembre 1962, Id., sent. 
n. 31, 17 marzo 1969 – rispetto al quale non a caso è intervenuto da ultimo il legi-
slatore con la legge 146/1990. Per una disamina critica di questa giurisprudenza 
v., ex multis, E. GALLO, Sciopero e repressione penale, Bologna, il Mulino, 1981, 
103 ss.; C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 
1064 ss.; T. PADOVANI, I delitti di sciopero e di serrata nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale (art. 40 Cost.), in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giu-
risprudenza costituzionale, Napoli, Esi, 2006, 255 ss.; D. PULITANÒ, (voce) Sciopero 
(dir. pen.), in Enc. dir., XLI, 1989, 728 ss.; C. RUGA RIVA, (voce) Sciopero (profili 
penalistici dello), in Dig. disc. pen., Agg., 2000, 738 ss. 

Grandi similitudini è dato riscontrare, rispetto alla vicenda italiana, nello 
sciame di condanne per violazione dell’art. 11 della CEDU subite dalla Turchia 
rispetto al totale divieto di sciopero nel settore pubblico vigente in quel Paese. Ol-
tretutto la giurisprudenza della Corte EDU mostra, meglio di quanto non faccia 
quella italiana, come un divieto assoluto di sciopero rappresenti in sé una scelta 
illegittima da parte del legislatore nazionale, a prescindere dal fatto che si cerchi 
di garantire l’efficacia del divieto con sanzioni penali, v. Corte EDU, 15 settembre 
2009, Saime Özcan c. Turchia e Id., 17 luglio 2008, Urcan et al. c. Turchia, disci-
plinari, v. Id., 15 settembre 2009, Kaya e Seyhan c. Turchia e Id., 27 marzo 2007, 
Karaçay c. Turchia, o civili, v. Id., 17 luglio 2007, Dilek et al. c. Turchia. 

63 Il versante anglo-americano di questo dibattito, imperniato sull’harm princi-
ple, deve la riscoperta nel secondo dopoguerra di Mill e del suo trattato On liberty 
– J.S. MILL, On Liberty, 1859 – a Hart e alle sue tre conferenze all’università di 
Stanford, poi raccolte in H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, cit.; come noto, 
tali conferenze erano state sollecitate dalla pubblicazione nel 1959 del c.d. Wol-
fenden Report, cioè il documento finale presentato dal Committee on Homosexual 
Offences and Prostitution, istituito appunto allo scopo di fornire proposte per la 
disciplina legislativa dei fenomeni dell’omosessualità e della prostituzione. 

64 Con perfetto parallelismo, anche nell’allora Germania dell’Ovest il dibattito 
sulla legittimità delle scelte legislative di criminalizzazione, che sarebbe stato da 
quel momento dominato dall’idea di bene giuridico, si incentrò anzitutto su talu-
ne fattispecie incriminatrici giustificate perlopiù sulla base della loro contrarietà 
alla morale dominante, e prima fra tutte proprio la criminalizzazione delle con-
dotte omosessuali, si veda su tutti H. JÄGER, Strafgesetzgebung und Rechtsgüter-
schutz, cit. Sottolinea la centralità dei reati sessuali nella discussione teorica te-
desca anche G. FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio 
di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 42 s. 
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del legislatore 65 e al centro di importanti decisioni di differenti giudi-
ci costituzionali. 

Come è noto, tali decisioni non ancorano le loro argomentazioni al 
classico strumentario concettuale penalistico in tema di limiti alla cri-
minalizzazione, evocando la tradizionale categoria-limite del “bene giu-
ridico” o quello che – in certa parte – ne rappresenta il correlativo, ossia 
l’harm principle 66, facendo invece ricorso ad un itinerario argomentati-
vo declinato sui canonici schemi argomentativi propri del singolo tri-
bunale costituzionale, primo fra tutti il giudizio di proporzionalità 67.  

Le distanze tra questi due approcci non sembrano meramente 
nominalistiche. 

Nell’approccio penalistico, che adopera i tradizionali concetti-limite 
dell’harm principle o del bene giuridico, si tende a sostenere, in defini- 
 

65 Il tema, sottostante a questa e a simili fattispecie incriminatrici, della distin-
zione tra morale e diritto ha assunto un’assoluta centralità nel dibattito tedesco e 
anglo-americano sui limiti alle scelte di criminalizzazione, tanto da arrivare a 
plasmare il dibattito teorico generale, ben al di là di queste singole fattispecie in-
criminatrici, fino spesso a sovrapporre i due piani. Se, al contrario, si guarda 
all’esperienza italiana, l’assenza di criminalizzazione di molte delle fattispecie 
presenti negli ordinamenti appena considerati ha fatto sì che il dibattito dottrina-
le si rivolgesse prioritariamente ad altri aspetti del generale tema dei limiti alle 
scelte di criminalizzazione, quelli più legati all’anticipazione della tutela e, in de-
finitiva, ad una considerazione più attenta del fenomeno dell’espansione del dirit-
to penale e della perdita di sussidiarietà nei confronti degli altri plessi dell’ordina-
mento. Così, mentre la dottrina italiana ha nel tempo mostrato minore attenzione 
per casi di grande rilievo sul versante diritto/morale, invece molto discussi nella 
dottrina straniera, quest’ultima si è avvicinata ai temi appena elencati con notevo-
le ritardo rispetto alla penalistica italiana. 

66 Per un isolato riferimento a Mill e all’harm principle si veda la decisione Su-
preme Court of Pennsylvania, 490 Pa. 91 (Pa. 1980), Commonwealth v. Bonadio. 

67 Questo tipo di giudizio è stato esplicitamente impiegato dalla Corte EDU 
nelle sue pronunce nei casi Corte EDU, [GC], 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno 
Unito, Id., [GC], 26 ottobre 1988, Norris c. Irlanda, Id., 22 aprile 1993, Modinos c. 
Cipro e Id., 31 luglio 2000, A.D.T. c. Regno Unito, quest’ultimo caso relativo alla 
criminalizzazione di atti omosessuali compiuti in gruppo; su tale giurisprudenza 
cfr. E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 
Giappichelli, 2006, 196 ss. Ma anche dalla Constitutional Court of South Africa, 
Case CCT 11/98, 9 ottobre 1998 e dallo U.N. Human Rights Committee, Commu-
nication No. 488/1992, 31 marzo 1994, Toonen v. Australia. Molto si è discusso sul 
tipo di giudizio al quale sarebbe riconducibile la sentenza della U.S. Supreme 
Court, 539 U.S. 558 (2003), Lawrence v. Texas, stranamente vaga sul tipo di scru-
tinio da adoperare, che ad ogni modo rimanda alle tipiche considerazioni del 
giudizio di bilanciamento; sul punto diffusamente M. COLES, Lawrence v. Texas 
& The Refinement of Substantive Due Process, in Stan. L. & Pol’y Rev., 2005, 23 ss.; 
L.H. TRIBE, Lawrence v. Texas, cit., 1916 ss. 
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tiva, che non vi è nessun fine legittimo che giustifica la scelta di crimi-
nalizzazione legislativa 68, poiché essa si basa esclusivamente su ragio-
ni morali, non accettabili come giustificazione giuridica 69. Si tratta di 
una strategia argomentativa più volte contrastata attraverso la “costru-
zione artificiale” di una qualche tipologia di offesa – e di una correlati-
va ratio di tutela – riferibile alla norma di condotta 70, quali, ad esem-
pio, la protezione della salute pubblica, stante l’asserita maggiore inci-
denza per queste condotte del rischio di contrarre l’HIV 71.  

Nell’approccio costituzionalistico, invece, l’iter argomentativo non 
gravita attorno all’individuazione di un fine legittimo per la norma 
(dove pur si accetta, talvolta, anche un mero riferimento ad esigenze 
di protezione della morale pubblica) 72, bensì viene a polarizzarsi sul 
diverso profilo (dell’irragionevolezza) del bilanciamento tra tale fine, 
comunque individuato, e la grave limitazione dei diritti fondamentali 
dell’individuo 73.  
 

68 Invero, soprattutto le decisioni statunitensi si esprimono nel testo in ter-
mini di mancanza di un fine legittimo da parte del legislatore nella criminaliz-
zazione della sodomia, ma la grande attenzione dedicata all’interesse conflig-
gente dimostra una implicita impostazione nel senso di un bilanciamento, e 
dunque a mancare è un fine proporzionato alla gravità della lesione del diritto 
confliggente attestata. 

69 Non si vuole in questa sede nemmeno accennare al dibattito sterminato sul-
la separazione tra diritto e morale e sulla sua reale sostenibilità, anche alla luce 
dei chiari riferimenti alla morale come limite ai diritti fondamentali spesso con-
tenuti nei testi costituzionali. In questo senso, buon gioco aveva avuto il Bundes-
verfassungsgericht di fronte ad una precisa indicazione in Costituzione della mo-
rale come limite del diritto fondamentale al libero sviluppo della personalità, art. 
2 comma 1 GG, a dichiarare conforme a costituzione la fattispecie di sodomia 
allora prevista nell’ordinamento tedesco all’articolo 175 StGB, v. BVerfG, 1 BvR 
550/52, 10 maggio 1957, Homosexuelle. 

70 Già H. JÄGER, Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz, cit., 68 ss., pur re-
spingendo qualsiasi possibilità di individuare un bene giuridico protetto dalla fat-
tispecie di sodomia, era costretto a passare in rassegna più di un possibile bene 
giuridico individuato in dottrina a sostegno di questa incriminazione. 

71 Questo è ad esempio l’argomento portato avanti dal governo australiano nel 
caso U.N. Human Rights Committee, Communication No. 488/1992, 31 marzo 
1994, Toonen v. Australia citato. In termini più generali, anche con specifico rife-
rimento all’omosessualità, in relazione alla possibilità di reimpostare il discorso 
in termini formalmente rispettosi dell’harm principle, v. ancora il fondamentale 
lavoro di B.E. HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., spec. 161 ss. 

72 In questo senso, affermando la rilevanza delle argomentazioni offerte dallo 
stato, Corte EDU, [GC], 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito, § 61. 

73 Chiarissima in proposito Id., [GC], 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito, 
§ 60 s. e poi in tutti i successivi casi. 
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Imprescindibile in quest’ottica diviene allora l’individuazione del 
diritto fondamentale limitato dalla scelta di criminalizzazione me-
diante, come si è visto 74, la scelta di un appropriato livello di genera-
lità, che può spaziare, in questo caso concreto, da un molto specifico 
diritto fondamentale ad avere rapporti sessuali con partner dello 
stesso sesso 75, o come un molto più generale diritto fondamentale al-
la libera autodeterminazione sessuale e relazionale, ovvero, nelle pa-
role della Corte suprema statunitense, alla privacy 76. 

Si pone dunque a confronto la gravosità delle conseguenze di or-
dine personale, psicologico e sociale derivanti dalla criminalizzazione 
delle condotte sessuali in esame e, quindi, la rilevante lesione del di-
ritto fondamentale appena enucleato, con l’istanza legislativa di pro-
tezione della morale pubblica, la quale invece non trova una più in- 
 

74 Cfr. supra par. 2.2.1. 
75 Proprio per questo sentiero si era incamminata in un primo momento la 

U.S. Supreme Court, 478 U.S. 186 (1986), Bowers v. Hardwick, giungendo – si po-
trebbe dire quasi logicamente – a negare l’illegittimità costituzionale della fatti-
specie incriminatrice in esame. Non è un caso che tale decisione sia stata accolta 
da più parti come una messa in discussione in radice della stessa costruzione teo-
rica del substantive due process, in questo senso R.S. MYERS, The End of Substan-
tive Due Process?, in Wash. & Lee L. Rev., 1988, 557 ss.; D.O. CONKLE, The Second 
Death of Substantive Due Process, in Ind. L.J., 1987, 215 ss. D’altronde la sentenza 
della Corte suprema degli Stati Uniti ha avuto poco seguito anche presso le Corti 
supreme statali che ripetutamente hanno affermato l’incostituzionalità di fattispe-
cie di sodomia rispetto alle costituzioni nazionali, cfr. Supreme Court of Arkansas, 
349 Ark. 600 (2002), Jegley v. Picado; Supreme Court of Georgia, 270 Ga. 327 
(1998), Powell v. State; Supreme Court of Montana, 283 Mont. 433 (1997), 
Gryczan v. State; Court of Appeals of Tennessee, 926 S.W.2d 250 (Tenn. Ct. App. 
1996), Campbell v. Sundquist; Supreme Court of Kentucky, 842 S. W. 2d 487 (Ky. 
1992), Commonwealth v. Wasson. 

76 Esemplare nella ricostruzione la U.S. Supreme Court, 539 U.S. 558 (2003), 
Lawrence v. Texas, 562, 578 e ancora L.H. TRIBE, Lawrence v. Texas, cit., 1904 ss. 
Il termine privacy è utilizzato non nel senso originario della giurisprudenza della 
Corte suprema e ancora dominante nell’ordinamento italiano di riservatezza ri-
spetto al controllo pubblico, ma nel senso molto più pregnante di diritto 
all’autodeterminazione e al rispetto delle proprie scelte, anche quelle pubbliche, 
non riservate, e per questo non rientranti nel concetto originario di privacy. Sul 
punto, con grande chiarezza, M.J. SANDEL, Moral Argument and Liberal Tolera-
tion, cit., 524 ss. 

Per un approccio analogo nella dottrina tedesca, volto a mettere in risalto, pri-
ma ancora dell’assenza di un bene giuridico, il necessario rispetto dell’autonomia 
individuale, al di fuori tuttavia di un giudizio di bilanciamento, L. GRECO, Was lässt 
das Bundesverfassungsgericht von der Rechtsgutslehre übrig? Gedanken anlässlich der 
Inzestentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in ZIS, 2008, 237 s.; ID., Lebendi-
ges und Totes in Feuerbachs Straftheorie. Ein Beitrag zur gegenwärtigen strafrechtli-
chen Grundlagendiskussion, Berlin, Duncker & Humblot, 2009, 348 ss. 
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tensa garanzia per mezzo della criminalizzazione, attenendo ad una 
condotta che, proprio in quanto (in ipotesi) considerata moralmente 
riprovevole dalla gran parte dei consociati, sarebbe verosimilmente 
da questi non posta in essere anche in assenza di conseguenze san-
zionatorie, cosicché la fattispecie incriminatrice troverebbe comun-
que scarsa applicazione. 

Si tratta di una differenza di approccio metodologico del tutto ri-
scontrabile anche a cospetto di altre fattispecie incriminatrici, come, 
ad esempio, quella, certo non di significativa attualità nella maggior 
parte dei Paesi occidentali 77, di fornicazione. 

Anche in questo caso, in prospettiva costituzionalistica, piuttosto 
che negare la sussistenza di un fine legittimo per la norma – o, nella 
terminologia penalistica, di un bene giuridico o di un harm – 78, si af-
ferma che anche fini indubbiamente legittimi non possono essere 
perseguiti dal legislatore se i mezzi da adoperare incidono così gra-
vemente sul godimento di diritti fondamentali degli individui 79, an-
cora una volta segnatamente il diritto fondamentale di ciascuno ad 
autodeterminarsi liberamente rispetto a decisioni inerenti alla sfera 
intima e personale della sessualità. 

Sempre il diritto fondamentale alla privacy è alla base di un altro  
 

77 Si noti tuttavia come la non punizione di fatti di fornicazione sia spesso di-
pesa più che dalla ritenuta legittimità di tali condotte, dalla considerazione politi-
co-criminale che la migliore e più efficace sanzione fosse il silenzio dell’ordina-
mento giuridico, cfr. l’ampia ricostruzione storica della decriminalizzazione dello 
stupro semplice nel XIX secolo soprattutto in Italia e in Francia fornita da G. 
CAZZETTA, «Colpevole col consentire». Dallo stupro alla violenza sessuale nella pe-
nalistica dell’Ottocento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, spec. 452 ss. 

78 Nel caso della fornicazione, infatti, diversi potrebbero essere – a prescindere 
qui dal grado di maggiore o minore plausibilità – i fini legittimi individuabili a 
suffragio della scelta legislativa: in primis la tutela della salute pubblica, rispetto 
all’esponenziale crescita di incidenza di malattie sessualmente trasmissibili in 
presenza di rapporti non monogamici; ma anche la tutela dell’istituzione del ma-
trimonio o della famiglia, favorita dall’assenza di modelli concorrenti di relazioni 
interpersonali di natura sessuale; infine, la tutela della prole, favorita dalla nasci-
ta all’interno di un nucleo familiare stabile. Per una vigorosa difesa delle finalità 
legislative e della legittimità della norma cfr. T. SCHALLBETTER STRATTON, No More 
Messing Around: Substantive Due Process Challenges to State Laws Prohibiting 
Fornication, in Wash. L. Rev., 1998, 788 s. Per inconsistenti che possano apparire, 
si tratta, del resto, di fini tutti suscettibili di essere considerati – non implausi-
bilmente – “legittimi” da parte del legislatore. 

79 L’argomentazione è stata così impostata dai diversi giudici costituzionali 
statunitensi che hanno dichiarato l’illegittimità del divieto di fornicazione, cfr. 
Supreme Court of New Jersey, 75 N.J. 200 (1977), State v. Saunders; Supreme 
Court of Virginia, 607 S.E.2d 367 (Va. 2005), Martin v. Ziherl. 
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chiaro esempio di questo approccio giurisprudenziale della Corte su-
prema statunitense, quello dei divieti penalmente sanzionati in mate-
ria di contraccettivi 80. Nuovamente la Corte suprema si incarica solo 
marginalmente di negare i pur poco persuasivi fini asseritamente 
perseguiti dal legislatore – ancora una volta di fatto legati alla tutela 
della morale –, quanto piuttosto di mostrare la gravità della limita-
zione dei diritti fondamentali patita dai ricorrenti, in alcun modo bi-
lanciabile con tali deboli fini legislativi 81.  
 

80 Diverso invece l’approccio della Corte costituzionale italiana, pur in riferi-
mento ad una fattispecie diversa, quella di propaganda di mezzi contraccettivi un 
tempo presente nell’ordinamento italiano (art. 553 c.p.). È interessante notare 
come, nella prima decisione sul punto – Corte cost., sent. n. 9, 19 febbraio 1965 –, 
la Corte si sia accontentata di individuare un’idoneità della norma in esame per la 
tutela del buon costume, esaurendo quindi il suo giudizio sul mero piano 
dell’esistenza di un fine legittimo, riconducibile ad un possibile limite ai diritti 
fondamentali, senza in alcun modo verificare se questo limite potesse però rite-
nersi proporzionato – se cioè fosse giustificabile sulla base dei c.d. Schranke-
Schranke – rispetto alla gravità della lesione del controinteresse rappresentato dal 
diritto fondamentale alla libertà di espressione. Anche la successiva sentenza con 
la quale la Corte costituzionale ha infine dichiarato l’illegittimità della norma in 
esame – Id., sent. n. 49, 16 marzo 1971 –, lungi dal rinnegare la struttura argo-
mentativa della precedente decisione, si è imperniata, pigramente, sulla mera 
mutata considerazione circa la lesività di quei fatti per il buon costume. 

81 In un primo momento, dinanzi ad una fattispecie incriminatrice ritagliata 
sull’uso di un qualsiasi mezzo contraccettivo, la Corte suprema si era attestata su 
un utilizzo del diritto alla privacy nel senso tradizionale di riservatezza rispetto 
all’ingerenza del potere pubblico, inevitabilmente messo a repentaglio dal potere 
di indagine attribuito alle forze dell’ordine, funzionale all’accertamento di una 
tale fattispecie incriminatrice; cfr. U.S. Supreme Court, 381 U.S. 479 (1965), Gri-
swold v. Connecticut, con un’opinione di maggioranza affidata a Justice Douglas, 
che riprendeva, di fatto, le stesse considerazioni da lui espresse nella precedente 
opinione dissenziente nell’identico caso Id., 367 U.S. 497 (1961), Poe v. Ullman. 
Solo in un momento successivo, dinanzi ad una fattispecie diversamente descrit-
ta, centrata sulla sola condotta di vendita di mezzi contraccettivi a coppie non 
sposate, la Corte suprema giunge ad utilizzare il concetto di privacy in un senso 
molto diverso; cfr. Id., 405 U.S. 438 (1972), Eisenstadt v. Baird. In questo caso, 
infatti, il carattere pubblico della vendita rende irrilevante il controinteresse alla 
riservatezza, cosicché la considerazione della Corte si sposta sulla concezione già 
vista di privacy come possibilità di autodeterminarsi rispetto alle scelte fonda-
mentali della propria vita, tra le quali senza dubbio rientrano quelle procreative, 
cfr. su questo mutamento di significato del termine M.J. SANDEL, Moral Argument 
and Liberal Toleration, cit., 524 ss. È solo in quest’ottica, che nessuna differenza 
può darsi tra persone sposate o non sposate, poiché tale diritto fondamentale è 
attributo del singolo individuo. Nella sentenza nel caso U.S. Supreme Court, 431 
U.S. 678 (1977), Carey v. Population Svcs. Int’l, ha infine dichiarato l’illegittimità 
costituzionale anche del divieto di vendita di contraccettivi ai minori di anni se-
dici e il divieto di vendita al di fuori delle farmacie autorizzate. 
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2.3.2. I divieti in materia di prostituzione, pornografia e pornografia 
minorile 

Anche il complesso tema della prostituzione, da sempre aspra-
mente dibattuto nella discussione dottrinale sui limiti alle opzioni in-
criminatrici e di recente tornato al centro della riflessione italiana 
soprattutto a seguito della recente decisione della Corte costituziona-
le 82, rappresenta un chiaro esempio della differenza metodologica 
nella risoluzione di un medesimo caso tra dottrina del bene giuridico 
e principio di proporzionalità 83. 

Ebbene, è interessante anzitutto constatare come, rispetto a que-
sto tema, siano nel tempo mutati gli stessi cardini del dibattito: per 
decenni, se non per secoli, discutere dei limiti alla criminalizzazione 
della prostituzione significava anzitutto trattare dei limiti alla punibi-
lità della stessa prostituta, mentre da qualche lustro la discussione si 
è piuttosto orientata sulla possibilità di criminalizzare i clienti 
dell’attività prostituzionale 84. 

Seguendo questa stessa progressione, occorre partire anzitutto dai 
limiti alla criminalizzazione della stessa prostituta. La realtà che foto-
grafano le ricerche sociologiche e criminologiche è quella di una per-
centuale, più o meno elevata in ciascuna realtà nazionale, di prostitute 
costrette alla prestazione della propria attività sessuale, prevalente-
mente all’interno di strutture criminali 85, cosicché in questi casi, spes-
so numericamente predominanti, non ha senso alcuno parlare di cri-
minalizzazione della prostituta, chiaramente vittima essa stessa di un 
odioso fenomeno criminale di schiavitù sessuale, sulla legittimità della 
cui criminalizzazione non vi è chi possa dubitare.  
 

82 Cfr. Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019. Occorre subito avvertire, tutta-
via, che sui profili da essa toccati si tornerà, per le ragioni che si diranno, più 
avanti nell’indagine e non all’interno di questo paragrafo, v. infra cap. IV, par. 5.6. 

83 Al fine di semplificare un panorama di questioni già molto complesso, è be-
ne anzitutto escludere da questa disamina la prostituzione minorile o di soggetti 
non pienamente capaci di intendere o di volere, che assume tratti del tutto speci-
fici e dunque bisognosi di un’autonoma analisi. 

84 Per una disamina molto approfondita, in chiave diacronica, del dibattito sui 
diversi modelli normativi di regolamentazione della prostituzione, cfr. F. PARISI, 
Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, Giappichel-
li, 2018, 22 ss. 

85 Si veda, in relazione all’Italia, tra i tanti, S. BECUCCI-E. GAROSI, Corpi globa-
li. La prostituzione in Italia, Firenze, Firenze University Press, 2008, 41 ss.; M. 
CENTORRINO-A. SCAGLIONE, Il fenomeno della prostituzione in Italia, in G. SIGNO-
RINO-P. SAITTA-M. CENTORRINO (a cura di), Sex industry. Profili economici e socia-
li della prostituzione, Napoli, Think Thanks, 2009, 31 ss. 
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In ragione di ciò, la riflessione non può che concentrarsi su quella 
porzione di prostitute per le quali è dato riscontrare un consenso 
all’attività di prostituzione; qui la discussione si è a lungo sviluppata 
secondo una chiara frattura politico-ideologica 86: da un lato, un’im-
postazione conservatrice e moralista, secondo la quale la criminaliz-
zazione è giustificata dal carattere moralmente abietto della pratica; 
dall’altro, l’opposta impostazione liberale, la quale, negando qualsiasi 
criminalizzazione basata su giudizi morali, ammette, al più, la crimi-
nalizzazione dei comportamenti pubblici di procacciamento dell’atti-
vità di meretricio, giustificandola in ragione della molestia da questi 
causata ai consociati moralmente disgustati dalla pubblica messa in 
mostra di tale mercimonio 87, escludendo invece qualsiasi criminaliz-
zazione della prostituzione esercitata consensualmente in privato, 
mancando in questo caso un qualsiasi harm o offense o, in termini 
continentali, un bene giuridico. 

Il dibattito degli ultimi decenni ha radicalmente ribaltato i termini 
della discussione 88. Infatti, alle ragioni moralistiche si sono sostituiti 
argomenti, variamente formulati e variamente persuasivi, fondati ri-
gorosamente sulla presenza di un danno e di un bene giuridico tute-
labile rispetto all’attività prostituzionale: si è fatto riferimento, in 
un’ottica sociale e collettiva, all’elevato rischio di propagazione di 
malattie sessualmente trasmissibili connaturato a questa attività, 
dunque a ragioni di tutela della salute collettiva; ovvero, in periodi 
caratterizzati dall’affermarsi di ideologie securitarie di zero tolerance, 
all’incidenza dell’esercizio di tale attività su ulteriori traffici criminali 
e sul degrado urbano, significativo, anche in termini economici, in 
ottica turistica 89; ancora, si è fatto soprattutto riferimento ai gravi 
danni alla salute fisica e psicologica delle prostitute 90 e ai pericoli per  
 

86 Su tale fase del dibattito sulla prostituzione, cfr. J. FEINBERG, The Moral Li-
mits of the Criminal Law. Harmless Wrongdoing, New York, Oxford University 
Press, 1990, 134 ss.; 187 s.; cfr. anche la recente ricostruzione di F. PARISI, Prosti-
tuzione, cit., 175 ss. 

87 Si veda, in giurisprudenza, la sentenza Supreme Court of Canada, [1990] 1 
S.C.R. 1123, Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man), con 
la quale viene dichiarata legittima la fattispecie incriminatrice introdotta dal legi-
slatore canadese per punire proprio questo tipo di comportamenti.  

88 Si veda, ancora una volta la lucidissima analisi di B.E. HARCOURT, The Col-
lapse of the Harm Principle, cit., 147 ss. 

89 Su tale ultimo aspetto ancora B.E. HARCOURT, The Collapse of the Harm 
Principle, cit., 149 ss.; F. PARISI, Prostituzione, cit., 189 ss. 

90 Cfr. C.A. MACKINNON, Trafficking, Prostitution, and Inequality, in Harv. C.R.-
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l’incolumità delle stesse, vittime in misura assolutamente spropor-
zionata di reati violenti, ben mostrati dai dati scioccanti rispetto alla 
loro aspettativa di vita, sensibilmente inferiore in confronto a quella 
media del genere di appartenenza 91. 

Di fronte a questo mutamento di paradigma è, allora, interessante 
osservare come anche il fronte dei sostenitori della non criminalizza-
zione si sia piuttosto assestato su argomenti funzionali a politiche di 
riduzione del danno, sulla base del presupposto della ineludibilità del 
fenomeno. 

Anche in questa ipotesi, dunque, non pare decisiva un’imposta-
zione della discussione in termini di esistenza o meno di harm o di 
beni giuridici tutelabili, ma, ancora una volta, è necessario piuttosto 
bilanciare i sempre identificabili costi individuali e sociali del feno-
meno con il diritto sotteso al suo esercizio; in altri termini, anche in 
questo caso, occorre chiedersi se il divieto di prostituzione leda 
l’autonomia sessuale della prostituta, nella quale rientra senza alcun 
dubbio anche la libertà di concedere prestazioni sessuali a pagamen-
to, in maniera sproporzionata rispetto alle finalità addotte dal legisla-
tore. Ancora una volta la soluzione è tutt’altro che semplice e passa 
per l’attenta ponderazione, sulla base dei dati empirici disponibili ri-
spetto al singolo ordinamento, di tutti gli argomenti rappresentati, 
soprattutto rispetto alla possibilità di raggiungere le finalità legislati-
ve attraverso strumenti meno lesivi del diritto fondamentale del sin-
golo rispetto al divieto puro e semplice 92: è in quest’ottica, di ridu-
zione del danno, che attualmente si è soliti proporre e difendere la 
legalizzazione o la decriminalizzazione del fenomeno al fine di ridur-
re l’incidenza dei danni precedentemente elencati 93.  
 

C.L. L. Rev., 2011, 282, 286 ss. Nella dottrina italiana v. N. FOLLA, Legge Merlin: 
favoreggiamento e reclutamento della prostituzione costituiscono reato anche quan-
do “vendere sesso” è una scelta libera e consapevole, in Corr. giur., 2019, 1370 ss. 

91 Cfr. C.A. MACKINNON, Trafficking, Prostitution, and Inequality, cit., 277, ove 
vi sono numerosi riferimenti in nota a studi empirici condotti negli Stati Uniti e 
in Canada. 

92 Cfr. C.A. MACKINNON, Trafficking, Prostitution, and Inequality, cit., 304 ss., 
anche per riferimenti ad una vasta letteratura sugli effetti di incremento della 
tratta di esseri umani a fini prostitutivi dei regimi di legalizzazione della prostitu-
zione e alla relazione del governo tedesco sugli effetti della legge di legalizzazio-
ne, che conclude nel senso del mancato ottenimento degli obiettivi da essa prefis-
si di miglioramento delle condizioni delle prostitute. Sugli effetti dei modelli re-
golamentaristi sul fenomeno prostituzionale e sulla tratta di esseri umani, cfr. 
anche F. PARISI, Prostituzione, cit., 37 ss. 

93 Tra le tante prese di posizione, di recente, molta risonanza ha avuto la deci-
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Oltretutto, è facile notare che i danni e i rischi più concreti ri-
guardano la stessa prostituta, rispetto alla quale il divieto agirebbe in 
ottica paternalistica; in questo caso, allora, il bilanciamento diviene 
ancora più complesso, poiché il danno da scongiurare dal punto di 
vista legislativo è accettato dal singolo.  

In quest’ottica, molto più che il divieto in sé, pare inaccettabile in 
questa circostanza la criminalizzazione in caso di violazione del di-
vieto, poiché equivarrebbe ad una ulteriore stigmatizzazione – dalla 
oltremodo dubbia efficacia in termini di deterrenza – di un soggetto 
già vittima di questo fenomeno e nel cui interesse si vorrebbe agire.  

Unico dato assodato nella discussione, da qualsiasi punto di vista 
si intervenga, è, dunque, l’irragionevolezza e l’illegittimità costituzio-
nale della sottoposizione a sanzione penale della prostituta 94.  

Fino a qualche lustro fa si sarebbe potuta terminare qui la rifles-
sione, ma, come si è detto, il vero dibattito attualmente in corso a li-
vello internazionale è sull’opportunità di criminalizzare la condotta 
del cliente della prostituta; una policy difesa con forza da numerosi 
accademici e associazioni a livello internazionale 95 e ora attuata in 
diversi Stati 96, e finanche assunta in atti non vincolanti a livello so-
vranazionale come best practice sulla quale gli stati nazionali dovreb-
bero riflettere 97.  
 

sione di Amnesty International di schierarsi apertamente per questa soluzione, v. 
la nota del consiglio internazionale dell’associazione dell’undici agosto 2015, di-
sponibile sul sito della stessa. 

94 Facendo, tuttavia, molta attenzione a che de facto tale criminalizzazione non 
avvenga apertamente per mezzo di una corrispondente fattispecie incriminatrice, 
ma indirettamente attraverso fattispecie incriminatrici collegate o anche per 
mezzo di misure, formalmente o sostanzialmente, extrapenali, cfr. amplius su 
questo punto infra cap. IV, par. 5.6. Mentre non pare possibile affermare l’irra-
gionevolezza in sé del bilanciamento sottostante al divieto di prostituzione, qua-
lora, ad esempio, questo divieto sia funzionale ad un regime di tassazione discri-
minatorio e sfavorevole, volto a rendere economicamente meno fruttuosa l’attivi-
tà e a sostenere i più elevati costi sociali della stessa, o teso a consentire una sot-
toposizione obbligatoria della prostituta ad incontri nei quali possa essere edotta 
dei rischi della sua attività. Infatti, è chiaro che, in caso di irragionevolezza in sé 
del divieto, tali misure non sarebbero giustificabili, in quanto lesive di un diritto 
fondamentale ritenuto preminente. 

95 Cfr., ancora una volta, C.A. MACKINNON, Trafficking, Prostitution, and In-
equality, cit., 272 per una prima lista di organizzazioni attive a livello internazio-
nale in questo senso.  

96 Dopo la decisione della Svezia nel 1998, questo modello è stato adottato 
dall’Islanda, dalla Norvegia, dalla Corea del Sud e dalla Francia. Amplius sul pun-
to ancora F. PARISI, Prostituzione, cit., 66 ss. 

97 Si veda ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 
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Anche in questa ipotesi, il punto più delicato è la criminalizzazio-
ne rispetto a quei casi nei quali la prostituta consenta realmente allo 
scambio e non sia invece in una condizione di schiavitù sessuale e, da 
questo punto di vista, minori dubbi di legittimità costituzionale do-
vrebbero porre in teoria fattispecie incriminatrici ritagliate attorno 
all’elemento della conoscenza dello stato di costrizione della prostitu-
ta. Tuttavia, nella prassi, laddove sia richiesta la difficile prova del 
dolo del cliente 98, è facile immaginare che tali norme siano destinate 
a trovare scarsa applicazione 99; qualora invece siano modellate in 
termini di responsabilità colposa o addirittura, ove possibile, oggetti-
va 100, è lecito predire che esse opereranno una deterrenza rispetto a 
qualsiasi attività prostituzionale, anche consensuale, stante il rischio 
sempre incombente di condanna per il cliente 101.  

Anche con riferimento al caso dei rapporti indubbiamente consen-
suali, pare possibile individuare delle legittime finalità di tutela per la 
criminalizzazione del cliente, cosicché, ancora una volta, lo scrutinio 
del giudice costituzionale non potrà arrestarsi ad una mera declarato-
ria di inesistenza di un bene giuridico, ma dovrà assumere le forme di 
un giudizio sulla ragionevolezza del bilanciamento tra fini perseguiti 
dal legislatore e ingerenza nei diritti fondamentali dei singoli. 

Tale criminalizzazione potrebbe anzitutto fondarsi sull’esigenza di 
tutelare la stessa prostituta consenziente rispetto ai rischi per essa 
derivanti dall’esercizio della prostituzione; in quest’ottica sarebbe al-
lora necessario stabilire se tale criminalizzazione ridurrebbe tali ri- 
 

2014 (2013/2103(INI)) e la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa del 20 marzo 2014 (Doc. 13446). Cfr. in proposito F. PARISI, Prostituzio-
ne, cit., 32 ss. 

98 Richiedono il dolo della situazione di vittima di tratta della prostituta, ad 
esempio, le fattispecie incriminatrici recentemente introdotte in Germania (§ 
232° StGB) e a Malta (art. 248F.2 del codice penale). 

99 Esprime una tale previsione anche F. PARISI, Prostituzione, cit., 63. 
100 In questo senso, ad esempio, nel Regno Unito, il nuovo art. 53A del Sexual 

Offence Acts inserito dall’art. 14 del Policing and Crime Act 2009, sul quale ancora 
F. PARISI, Prostituzione, cit., 76 ss. 

101 Certo, come ulteriore ipotesi teorica, si potrebbe anche percorrere la strada, 
non semplice, di criminalizzare il cliente soltanto rispetto ad alcuni tipi di prosti-
tuzione rispetto ai quali le evidenze empiriche dimostrino un tasso praticamente 
nullo di soggetti non coartati: si pensi alla prostituzione femminile in strada o 
alla prostituzione ancora oggi svolta in forma imprenditoriale in case di tolleran-
za occulte o alla prostituzione di soggetti migranti. Diminuendo in questi gruppi 
l’incidenza della prostituzione autonoma e consapevole, parrebbe più difficile 
ipotizzare dubbi di irragionevolezza rispetto alla criminalizzazione dei clienti. 
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schi o, invece, spingendo l’attività prostituzionale a nascondersi ulte-
riormente, per venire incontro alle esigenze del cliente di sottrarsi al 
controllo delle forze dell’ordine, non finirebbe paradossalmente per 
acuire i rischi per le stesse prostitute 102. 

Essa potrebbe inoltre poggiare sull’esigenza strumentale dello sta-
to di reprimere il fenomeno della schiavitù sessuale, poiché solo una 
criminalizzazione “a tappeto” eliderebbe il problema di provare in 
ciascun caso la coercizione della prostituta, ma è sempre lecito dubi-
tare, in uno stato costituzionale, della bontà della lesione di un diritto 
fondamentale del singolo – in questo caso quello della prostituta alla 
propria autodeterminazione sessuale – per fini di utilità generale re-
lativi a condotte diverse 103. La ragionevolezza del bilanciamento legi-
slativo molto poggerà in questo caso sui rapporti quantitativi tra i 
due tipi di prostituzione e sul peso dato al diritto della prostituta alla 
propria autodeterminazione sessuale 104, inducendo ad interrogarsi 
sulla possibilità di ricorrere a strumenti meno lesivi di tale diritto 
fondamentale e, dunque, sulla possibilità, in un regime di regolamen-
tazione, di distinguere tra i due tipi di prostituzione. 

Un ultimo importante esempio di cui si deve dar conto è quello 
dei divieti in materia di pornografia.  
 

102 Cfr. sul punto, con riferimento precipuo all’esperienza svedese, F. PARISI, 
Prostituzione, cit., 69 s. 

103 Si veda sul punto quanto acutamente affermato, pur con riferimento al te-
ma del favoreggiamento, da T. PADOVANI, Il pettine sdentato. Il favoreggiamento 
della prostituzione all’esame di costituzionalità, in GenIUS, 2019, 147: «una simile 
argomentazione appare francamente irricevibile: essa postula una qualificazione 
“prudenziale” di illecito, imposta a costo di equiparare lecito e illecito, allo scopo 
di ‘semplificare’ la vita del legislatore e di snellire l’attività del giudice; evidente-
mente, ispirandosi ad una presunzione iuris et de iure di offensività, spinta sino 
alla fictio, e ad un criterio di giudizio in dubio contra reum: non precisamente il 
massimo come argomenti in nome della legittimità costituzionale». 

104 Si noti come nella decisione del Conseil constitutionnel, 2018-761 QPC, 1° 
febbraio 2019, con la quale il giudice costituzionale francese ha dichiarato la le-
gittimità costituzionale del modello normativo francese di punizione del cliente, 
questi abbia mostrato un’attitudine oltremodo deferente nei confronti del legisla-
tore, non a caso esprimendosi in termini di mero non manifesto disequilibrio del-
la disciplina, limitandosi a prendere per buona la valutazione, oltretutto implici-
ta, del legislatore. Per questo giudice costituzionale «se il legislatore ha represso 
qualsiasi utilizzo della prostituzione, anche allorquando gli atti sessuali si presen-
tino come avvenuti tra adulti consenzienti in uno spazio privato, ha considerato 
che, nella gran maggioranza dei casi, le persone che si prostituiscano siano vitti-
me di lenocinio e della tratta e che queste infrazioni sono rese possibili dall’esi-
stenza di una domanda di relazioni sessuali a pagamento». 
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Ebbene, già una considerazione in termini autonomi della porno-
grafia non è per nulla scontata, ma frutto di un cambio di imposta-
zione radicale del discorso, che l’ha sottratta – come si vedrà – dal-
l’ambito generale dell’osceno nel quale era incasellata. 

La pornografia, infatti, è stata per molto tempo esaminata all’inter-
no di un più ampio stuolo di fenomeni: comportamenti esibizionistici, 
esposizione o propaganda di metodi abortivi o contraccettivi, vendita 
di sex toys 105. Il trait d’union di questi casi, quanto mai diversi, era ap-
punto rappresentato dalla prospettiva di tutela dalla quale muoveva 
quel legislatore, cioè esclusivamente la tutela del fruitore, del soggetto 
sottoposto alla visione di questi oggetti o pratiche; il timore era genui-
namente morale rispetto alla corruzione rappresentata dal diffondersi 
di determinate pratiche socialmente riprovevoli. 

Dinanzi a questa impostazione si comprende lo sforzo, in prospet-
tiva liberale e laica, di limitare la tutela alle sole ipotesi di visione non 
consensuale o da parte di soggetti – si pensi in primis i minorenni – 
incapaci di prestare un valido consenso, individuandosi soltanto ri-
spetto ad esse una componente di danno, rispetto al sano sviluppo 
psichico del minore, o quantomeno di molestia, rispetto ai maggio-
renni, in grado di giustificare il divieto legislativo 106. Al di fuori di  
 

105 Sulla legittimità della criminalizzazione della messa in vendita di sex toys vi 
sono stati, anche di recente, orientamenti contrastanti nella giurisprudenza sta-
tunitense. Nel senso della legittimità v U.S. Court of Appeals, Eleventh Circuit, 
240 F.3d 944 (11th Cir. 2001), Williams v. Pryor. Per una dichiarazione di illegit-
timità costituzionale v., invece, Id., Fifth Circuit, 517 F.3d 738 (5th Cir. 2008), Re-
liable Consultants Inc. v. Earle. 

106 Questo approccio è, ad esempio, alla base della riscrittura operata dalla 
Corte costituzionale italiana dell’art. 528 c.p., cfr. Corte cost., sent. n. 368, 27 lu-
glio 1992. Sulla tutela dei minorenni si basava e si basa la disciplina tedesca, no-
nostante l’ampiezza di alcuni divieti, come quello assoluto di proiettare film por-
nografici nelle normali sale cinematografiche – dichiarato costituzionalmente le-
gittimo dal BVerfG, 1 BvL 13/76, 17 gennaio 1978, non senza una buona dose di 
self-restraint – paia celare talvolta una volontà legislativa di più ampia censura 
morale di questo fenomeno. 

Diverso sembra essere l’approccio della Corte suprema americana, che, da un 
lato, ha affermato l’illegittimità del divieto di detenzione del materiale pornogra-
fico, v. U.S. Supreme Court, 394 U.S. 557 (1969), Stanley v. Georgia, ma, dall’altro, 
ha sempre ritenuto legittimi divieti anche indiscriminati di importazione, vendita, 
trasporto o invio di materiale pornografico, cfr. Id., 402 U.S. 351 (1971), United 
States v. Reidel; Id., 402 U.S. 363 (1971), United States v. Thirty-seven Photographs; 
Id., 413 U.S. 123 (1973), United States v. 12 200-ft. Reels of Film; Id., 413 U.S. 139 
(1973), United States v. Orito; Id., 431 U.S. 291 (1977), Smith v. United States, così 
dimostrando quanto l’illegittimità del divieto di detenzione si fondi più sulla sa-
cralità della vita privata all’interno della propria abitazione che sulla considera-
zione di legittimità in sé della pornografia. 



  Il giudizio di proporzionalità sulle scelte di criminalizzazione  157 

questo contesto, invece, non sarebbe possibile nessuna giustificazio-
ne in termini di harm o di offence, o, volendo, in termini di bene giu-
ridico tutelabile, ma la scelta legislativa si fonderebbe, illegittima-
mente, su una mera imposizione di una preferenza morale. 

È chiaro, dunque, come questa impostazione si traducesse nella 
necessità di punire le condotte di vendita o distribuzione di materiale 
pornografico realizzate in modo tale da coinvolgere minorenni o 
maggiorenni non consenzienti, ma di escludere qualsiasi altro inter-
vento punitivo statale. 

Questa divisione tra approccio conservatore – di stampo morale – 
e approccio progressista – di stampo liberale – è, tuttavia, messa in 
discussione da una vasta letteratura che, modificando radicalmente il 
punto di osservazione, ha respinto qualsiasi considerazione della 
pornografia in termini di osceno nella prospettiva del fruitore, per 
andare alla ricerca dei danni individuali e sociali dalla stessa prodot-
ti: danni individuali rispetto ai soggetti coinvolti nella produzione, 
danni sociali in termini di discriminazione di genere e incitamento a 
comportamenti di violenza e abuso 107. 

Si comprende come, anche in questo caso, in presenza di danni 
asseritamente riconducibili al fenomeno della pornografia, l’analisi 
delle scelte di criminalizzazione legislative non possa ruotare attorno 
all’accertamento del bene giuridico tutelato, quanto piuttosto attorno 
ad un giudizio di proporzionalità della limitazione inferta ai diritti 
fondamentali dei singoli: si dovrà allora bilanciare il diritto fonda-
mentale leso dal divieto di detenzione o di produzione di materiale 
pornografico 108 con la capacità di tale divieto di avanzare il fine legi- 
 

107 Questo mutamento radicale di paradigma nel discorso sulla pornografia è 
soprattutto opera dei lavori di una parte del femminismo americano, si vedano in 
primis A. DWORKIN, Pornography: Men Possessing Women, New York, Plume, 1981 
e C.A. MACKINNON, Not a Moral Issue, in Yale L. & Pol’y Rev., 1983, 321 ss. e ID., 
Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, Harvard University Press, 
1989, 195 ss. In Italia si guardi l’approfondita trattazione dei diversi tipi di danno 
ricollegabili alla pornografia di A. VERZA, Il dominio pornografico. Femminismo e 
liberalismo alla prova, Napoli, Liguori, 2ª ed., 2006, 111 ss. Per una compiuta cri-
tica in chiave liberale di questa impostazione teorica cfr., per tutti, J. FEINBERG, 
The Moral Limits of the Criminal Law. Offense to Others, New York, Oxford Uni-
versity Press, 1985, 143 ss. Infine, per una generale ricostruzione critica di questo 
mutamento di paradigma anche rispetto alla pornografia cfr. ancora B.E. HAR-
COURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., spec. 140 ss. 

108 Tale diritto non potrà che essere identificato ancora una volta nella libertà 
di autodeterminazione personale o nel diritto al libero sviluppo della personalità. 
Sul punto si veda anche l’ampia ricostruzione, partendo proprio dal tema della 
pornografia, del «diritto all’indipendenza morale» di R. DWORKING, Is There a 
Right to Pornography, in Oxf. J. Leg. Stud., 1981, 194 ss.  
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slativo di scongiurare i danni ipoteticamente ricollegati alla diffusio-
ne di materiale pornografico 109. Da questo punto di vista, quindi, oc-
correrà interrogarsi sulla fondatezza delle prognosi di pericolo sotte-
se alla scelta legislativa, risultando decisive le evidenze empiriche 
sull’esistenza o meno di un nesso di causalità tra la diffusione di por-
nografia e i danni sociali e individuali ipotizzati. 

La legittimità o l’illegittimità del divieto di produzione, divulga-
zione o detenzione non è, dunque, affermabile in senso assoluto, ma 
sarà sempre un giudizio relativo al contesto spaziale e al momento 
temporale nel quale tale giudizio è svolto, sulla base delle evidenze 
empiriche al momento disponibili 110. 

Naturalmente il bilanciamento degli interessi in gioco si fa radi-
calmente diverso quando dalla pornografia ci si sposta alla pornogra-
fia minorile, poiché in questo caso ad essere lesi sono anzitutto 
l’integrità psico-fisica e il normale sviluppo del minore.  

In questo caso, non è posto seriamente in discussione che il bilan-
ciamento con il diritto sotteso al divieto di produzione di materiale 
pornografico minorile possa in un qualche caso risultare preminente 
rispetto ai diritti del minore 111, ma il bilanciamento si fa più contro- 
 

109 Con grande acutezza già formulava la questione in termini di bilanciamen-
to, senza ricorrere ai tradizionali concetti penalistici, G. FIANDACA, Problematica 
dell’osceno, cit., 139 ss. 

110 Da questo punto di vista è anche comprensibile che al cambiamento del tipo 
di materiale esaminato – si pensi soprattutto alla pornografia caratterizzata da vio-
lenza – potranno cambiare i giudizi in termini di pericolosità delle condotte di di-
vulgazione o detenzione del materiale e, quindi, il corrispettivo bilanciamento con 
le libertà lese dalla norma di condotta. Proprio sulla base della distinzione tra harte 
e einfache Pornographie si è mosso, ad esempio, il legislatore tedesco, prevedendo 
discipline completamente differenti ai paragrafi 184 e 184a del StGB, cfr., amplius, 
T. HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten, cit., 410 ss. Una simile diversificazione sulla 
base del tipo di materiale pornografico, questa volta graduata su tre distinte catego-
rie, è stata valorizzata altresì dalla Corte suprema del Canada per dichiarare la legit-
timità del divieto di produzione e divulgazione di materiale pornografico violento o 
anche denigratorio nei confronti del genere femminile, si veda Supreme Court of 
Canada, [1992] 1 S.C.R. 452, R. v. Butler. In questo senso si è mosso anche di recen-
te il legislatore inglese, estendendo però la sanzione penale, in questa circostanza, 
anche alla detenzione di materiale pornografico estremo, v. la sezione 63 introdotta 
dal Criminal Justice and Immigration Act 2008 (CJIA), sulla quale si veda la compiu-
ta ricostruzione di S. EASTON, Criminalising the Possession of Extreme Pornography: 
Sword or Shield?, in J. Crim. L., 2011, 391 ss. 

111 Una questione di illegittimità costituzionale diretta a far dichiarare 
l’irragionevolezza del bilanciamento legislativo anche rispetto al divieto di produ-
zione e divulgazione di pornografia minorile è stata respinta in U.S. Supreme 
Court, 458 U.S. 747 (1982), New York v. Ferber, sulla quale M. BIANCHI, I confini 
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verso allorquando dalla produzione del materiale ci si allontana per 
andare a sanzionare in progressione la divulgazione, il commercio, 
l’acquisto e la mera detenzione. In questo contesto, la finalità legislati-
va di sanzionare a tappeto qualsiasi circolazione di materiale porno-
grafico minorile per disincentivare dal lato della domanda la relativa 
attività di produzione 112, si scontra contro la nota avversione penalisti-
ca per i reati di possesso, di mero ostacolo rispetto ad altre attività 
criminali, ma ancora una volta è necessario che generalizzazioni di 
questo tipo facciano posto a bilanciamenti in concreto rispetto al sin-
golo fenomeno criminoso. Anche rispetto a tali condotte, di fronte al 
bilanciamento tra un danno, pur indiretto, e il diritto al rispetto della 
vita privata del detentore di materiale pornografico minorile, la mag-
gior parte dei legislatori 113 e dei giudici costituzionali 114 si sono orien-
tati nel senso della prevalenza della tutela del minore. 

Il punto più controverso in questa materia – è noto – è quello della 
legittimità della criminalizzazione dei casi di pornografia minorile vir-
tuale 115, scelta che dagli Stati Uniti 116 si è presto diffusa a tutti gli altri  
 

della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell’immagine sessuale 
del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia, Torino, Giappichelli, 
2019, 220 ss. 

112 Cfr. ancora approfonditamente M. BIANCHI, I confini della repressione pena-
le, cit., 461 ss. 

113 Sulla legislazione italiana in materia e sulla sua evoluzione, cfr., approfon-
ditamente, M. BIANCHI, I confini della repressione penale, cit., 90 ss. 

114 Il divieto di mera detenzione di materiale pornografico minorile è stato 
considerato legittimo da U.S. Supreme Court, 495 U.S. 103 (1990), Osborne v. 
Ohio – sulla quale v. ancora M. BIANCHI, I confini della repressione penale, cit., 228 
ss. – e da Supreme Court of Canada, [2001] 1 S.C.R. 45, R. v. Sharpe. 

115 Nel senso dell’illegittimità di tale criminalizzazione parte della dottrina statu-
nitense, v. D. BURKE, The Criminalization of Virtual Child Pornography. A Constitu-
tional Question, in Harv. J. on Legis., 1997, 439 ss.; E.M. FREEDMAN, Digitized Por-
nography Meets the First Amendment, in Cardozo L. Rev., 2002, 2011 ss.; S. STERN-
BERG, The Child Pornography Prevention Act of 1996 and the First Amendment: Vir-
tual Antitheses, in Fordham L. Rev., 2001, 2783 ss.; e la quasi totalità della dottrina 
continentale, v., ex multis, G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di pornografia 
minorile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 871 ss.; A. MANNA-F. RESTA, I delitti in te-
ma di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?, in Dir. int., 
2006, 231 s.; M. HEINRICH, Strafrecht als Rechtsgüterschutz, cit., 139 s. 

Per una difesa di tale scelta di criminalizzazione si veda D.S. ARMAGH, Virtual 
Child Pornography: Criminal Conduct or Protected Speech?, in Cardozo L. Rev., 
2001-2002, 1993 ss.; A.J. WASSERMAN, Virtual.Child.Porn.Com: Defending the Con-
stitutionality of the Criminalization of Computer-Generated Child Pornography by 
the Child Pornography Prevention Act of 1996 – A Reply to Professor Burke and 
Other Critics, in Harv. J. on Legis., 1998, 245 ss. 
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stati occidentali e che è stata dibattuta soprattutto in relazione all’ob-
bligo sovranazionale di criminalizzazione posto in un primo momento 
dall’Unione europea 117, oggetto di aspre critiche dottrinali 118, e infine 
rimosso 119, anche su impulso del Parlamento europeo 120. 

Ebbene, la metodologia stessa del bilanciamento insegna che la 
sua ragionevolezza dipende dalla corretta perimetrazione degli inte-
ressi in gioco, cosicché deve dubitarsi che sia possibile qualsiasi con-
siderazione rispetto ad ipotesi del tutto eterogenee quali sono la 
creazione virtuale di immagini pornografiche nelle quali sia in parte 
utilizzato un minore identificabile, la creazione virtuale di immagini 
indistinguibili da immagini reali, la creazione virtuale di immagini 
non realistiche (fumetti, disegni, etc.) e, infine, l’utilizzazione di sog-
getti maggiorenni che appaiano minorenni. 

Nel caso dell’utilizzazione anche parziale di minore identificabile 
si argomenta correttamente che, pur potendovi non essere uno sfrut-
tamento dello stesso, ad essere lesa è la sua dignità, stante la sua rap-
presentazione pornografica 121, cosicché si può certo affermare che in  
 

116 Per una perfetta ricostruzione di tutto lo sviluppo della legislazione statuni-
tense in materia di pornografia minorile si veda ancora D. BURKE, The Criminali-
zation of Virtual Child Pornography, cit., 439 ss. e nella dottrina italiana G. MAR-
RA, La detenzione di materiale pornografico minorile. Scelte di criminalizzazione e 
questioni di legittimità costituzionale nell’esperienza statunitense, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2003, 410 ss. 

117 Si trattava della Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relati-
va alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infanti-
le, 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, in particolare l’art. 1 lett. b ii) e iii).  

118 Si vedano, per tutti, le riflessioni critiche nel EUROPEAN CRIMINAL POLICY 
INITIATIVE, Manifesto sulla politica criminale europea, cit.  

119 Con la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI del Consiglio. Si vedano in particolare i commi 7 e 8 dell’art. 5. Il 
nuovo strumento giuridico dell’Unione europea in materia lascia un’ampia di-
screzionalità agli stati membri sul punto, facendo sì, quindi, che le scelte degli 
stessi non possano più essere imputate alla necessità di rispettare un obbligo so-
vranazionale, ma debbano essere considerate come autonomi bilanciamenti dei 
quali ciascuno stato membro assume la piena responsabilità.  

120 Si veda l’approfondita ricostruzione dell’intervento del Parlamento europeo 
nel processo legislativo, anche rispetto a questo, in C. GRANDI, Il ruolo del Parla-
mento europeo nell’approvazione delle direttive di armonizzazione penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, 702 ss. 

121 Per una disamina approfondita dei tipi di danno prodotti dalla pornografia 
minorile, non semplicemente limitati al “danno da contatto”, cfr. A. VERZA, «Sex-
ting» e pedopornografia: i paradossi, in Rag. prat., 2013, 583 s. 
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questi casi il disvalore del fatto meriti un diverso e più benevolo trat-
tamento sanzionatorio 122, ma non pare possibile ragionare in termini 
di irragionevolezza tout court del divieto. 

Diversa l’ipotesi della pornografia realizzata con soggetto mag-
giorenne che appaia minorenne: in questo caso, stante la assoluta 
preponderanza del fenomeno in una fascia d’età molto lontana da 
quella nelle quali si può in effetti porre un problema di prova della 
minore età 123, potrebbe porsi in dubbio la ragionevolezza del bilan-
ciamento sottostante a tale criminalizzazione dettata da mere esi-
genze probatorie. 

Anche rispetto a rappresentazioni virtuali non realistiche pare che 
i rischi paventati in dottrina siano difficilmente verificabili e verifica-
ti in sede empirica e, anche in questo caso, sembra che una scelta re-
strittiva del legislatore non avrebbe un impatto significativo sulla tu-
tela degli interessi in gioco; anzi, il carattere propriamente culturale 
dell’unico tipo di danno predicabile per tali rappresentazioni dovreb-
be indurre a preferire proprio una risposta culturale e preventiva 
piuttosto che una risposta sanzionatoria 124. 

Una considerazione del tutto diversa meritano invece le immagi-
ni virtuali indistinguibili rispetto ad immagini reali: in questo caso 
a pesare è, soprattutto, il dubbio che una tale possibilità vi sia dav-
vero, poiché allora non si capirebbe il rischio penale cui si sottopor-
rebbero i soggetti per la produzione reale di immagini pornografi-
che 125.  
 

122 Come condivisibilmente suggerito in dottrina, G. COCCO, La lotta senza 
esclusione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la porno-
grafia minorile. Le questioni dell’error aetatis e del concetto di pornografia minorile, 
in Resp. civ. prev., 2013, 1819 s., per mezzo di una diversa fattispecie volta a tute-
lare la dignità del minore e non il suo corretto sviluppo psico-fisico e che richieda 
la circolazione dell’immagine così creata. 

123 Si vedano i dati riportati da A. VERZA, “Sexting” e pedopornografia, cit., 572, 
dai quali emerge che il 92% delle vittime del materiale sequestrato dalla Polizia 
postale ha un’età presunta inferiore ai dieci anni. 

124 Sul “danno culturale” si veda ancora A. VERZA, “Sexting” e pedopornografia, 
cit., 580 ss. 

125 In questo senso, ad esempio, U.S. Supreme Court, 535 U.S. 234 (2002), 
Ashcroft v. Free Speech Coalition. Qualora invece l’assunto fosse vero, non si po-
trebbe non convenire sul fatto che in qualsiasi processo la prova oltre ogni ragio-
nevole dubbio da parte dell’accusa del carattere reale della foto imporrebbe 
l’identificazione del minore ritratto nel materiale pornografico; ora, a meno di 
voler nascondere il problema dietro l’applicazione in concreto di schemi probato-
ri contra legem, la scelta di non sanzionare la detenzione di questo tipo di porno-
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Ancora una volta si è confrontati con un bilanciamento tra il diritto 
del soggetto detentore di un’immagine virtuale al rispetto della sua vita 
privata e la finalità legislativa, per ragioni probatorie, di punire una 
condotta solo indirettamente legata al danno che si vuole evitare; un 
bilanciamento allora non irragionevole potrebbe aversi allorquando, 
come nella recente direttiva dell’Unione europea, debitrice sul punto 
della sentenza già citata R. v. Sharpe della Corte suprema del Canada, 
si escluda la punibilità laddove il materiale pornografico virtuale sia 
prodotto e posseduto dal soggetto unicamente ad uso privato, e purché 
l’attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale. Ad 
ogni modo pare che la tendenza a livello internazionale sia quella di 
dare preminenza alla tutela, per quanto indiretta, del minore e tale 
scelta è stata più volte avallata dalla giurisprudenza 126, anche, contra-
riamente a quanto pur si è talvolta detto, dalla giurisprudenza statuni-
tense 127. A prescindere dalla ragionevolezza o meno di tale bilancia- 
 

grafia virtuale significherebbe in definitiva non sanzionare nella maggior parte 
dei casi tale detenzione, anche laddove si tratti di immagini reali, nella certa con-
sapevolezza di non poter identificare minori provenienti dai più disparati Paesi 
del mondo. 

126 Si veda ancora la decisione Supreme Court of Canada, [2001] 1 S.C.R. 45, 
R. v. Sharpe, cit. 

127 In U.S. Supreme Court, 535 U.S. 234 (2002), Ashcroft v. Free Speech Coali-
tion, cit., la Corte suprema ha in effetti dichiarato l’incostituzionalità dell’allora 
vigente disciplina di criminalizzazione della pornografia minorile virtuale e so-
prattutto apparente sulla base della spropositata ampiezza ed equivocità del lin-
guaggio legislativo, in grado di estendersi anche a situazioni di sicura legittimità, 
in ciò sposando il giudizio di un’attenta dottrina cfr. D. BURKE, The Criminaliza-
tion of Virtual Child Pornography, cit., 439 ss.; E.M. FREEDMAN, Digitized Porno-
graphy Meets the First Amendment, cit., 2011 ss.; S. STERNBERG, The Child Porno-
graphy Prevention Act, cit., 2783 ss. In particolare, decisiva per la Corte suprema, 
pare essere stata l’estensione dell’area del penalmente rilevante anche alla mera 
rappresentazione simulata di un’attività sessuale esplicita, cfr., per una ricostru-
zione tanto della decisione della Corte suprema quanto della disciplina di questo 
fenomeno nell’ordinamento italiano, G. COCCO, La lotta senza esclusione di colpi, 
cit., 1814 ss.; v. anche M. BIANCHI, I confini della repressione penale, cit., 239 ss. 

Il legislatore è quindi prontamente corso ai ripari con il PROTECT Act 
dell’anno successivo procedendo a circoscrivere in maniera più efficace l’ambito 
di applicazione delle fattispecie incriminatrici, pur sempre prevedendo, tuttavia, 
la criminalizzazione dei casi di pornografia virtuale e apparente, cfr., sul punto, 
amplius ID., I confini della repressione penale, cit., 246 ss. Tale disciplina è stata 
dichiarata costituzionale nella sua prima applicazione dalla U.S. Court of Ap-
peals, Fourth Circuit, 550 F.3d 326 (4th Cir. 2008), United States v. Whorley, e la 
Corte suprema degli Stati Uniti ha poi respinto senza commento il writ of certio-
rari richiesto dal condannato. Quest’ultima decisione ben fa comprendere come la 
dichiarazione di incostituzionalità della Corte suprema non si riferisse alla scelta 
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mento, la cui analisi richiederebbe come sempre vaste e approfondite 
conoscenze empiriche, l’unico punto fermo sembra, ancora una volta, 
la necessità di argomentare e di entrare nel merito della discussione 
del bilanciamento descritto e di diffidare, al contrario, da generalizza-
zioni legate all’illegittimità di meri scopi probatori o della criminaliz-
zazione di danni remoti, che sono certo argomenti fondamentali ma 
da declinare e soppesare nel singolo contesto fattuale 128. 

Un altro tema, invero, ha alimentato il dibattito sulla ragionevo-
lezza del bilanciamento legislativo in questa materia. L’aver fissato 
l’età di riferimento al compimento del diciottesimo anno d’età fa sì 
che la disciplina sulla pornografia minorile si applichi anche a sog-
getti per i quali l’ordinamento prevede una libera autodeterminazio-
ne sessuale; da questo punto di vista, dunque, un minore potrebbe 
avere relazioni sessuali e finanche sposarsi, ma gli sarebbe vietato in-
viare o detenere materiale pornografico che lo ritragga.  

Si pone senza dubbio un problema di bilanciamento tra la libera 
autodeterminazione sessuale e personale del minore e l’esigenza di 
scongiurare i danni per il minore stesso e per la società causati dalla 
circolazione di tale materiale 129; certo teoricamente difendibile è una 
posizione paternalistica nei confronti del minore che, stante la peri-
colosità intrinseca per lo stesso della divulgazione di tale materiale, 
vieti in ogni caso la sua produzione, ma non pare che una risposta 
sanzionatoria possa qui sostituire la necessaria risposta culturale di  
 

di criminalizzazione in sé della pornografia minorile virtuale o apparente, quanto 
piuttosto alla specifica norma, invero molto infelice nella formulazione, ad essa 
sottoposta. Sugli sviluppi successivi al PROTECT Act si veda B.A. MAINS, Virtual 
Child Pornography, Pandering and the first Amendment: How Developments in 
Technology and Shifting First Amendment Jurisprudence Have Affected the Crimi-
nalisation of Child Pornography, in Hastings Const. L. Q., 2010, 809 ss. 

128 Per una chiara impostazione in termini di giudizio di proporzionalità sin-
golarmente per ciascuno dei diversi casi ora ripercorsi, cfr. ancora, M. BIANCHI, I 
confini della repressione penale, cit., 527 ss., spec. 538 s. 

129 Tale questione è stata affrontata con grande attenzione in Supreme Court 
of Canada, [2001] 1 S.C.R. 45, R. v. Sharpe, citato, nel quale essa è giunta alla 
conclusione di dichiarare la parziale incostituzionalità della norma nella parte in 
cui non prevedeva la non punibilità di qualsiasi materiale pornografico prodotto 
da o con il consenso di minore che abbia raggiunto l’età prevista per legge per la 
liceità dell’attività sessuale, solo però nel caso in cui il materiale fosse prodotto 
per uso privato. Su questa importante sentenza, nella dottrina italiana, 
l’approfondita analisi di M. BIANCHI, Il reato di detenzione di materiale pornografi-
co minorile è incostituzionale? Riflessioni su un recente caso canadese, in Indice 
pen., 2005, 263 ss. e ora ID., I confini della repressione penale, cit., 301 ss., anche 
sugli sviluppi successivi. 
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prevenzione, soprattutto se il quantum della risposta sanzionatoria è 
parametrato sulla ben diversa gravità delle condotte di sfruttamento 
nella produzione di pornografia minorile da parte di adulti 130; volen-
do lasciare un margine di libertà al minorenne, attestarsi semplice-
mente sulla non alterità tra soggetto produttore e soggetto rappresen-
tato nel materiale o sulla presenza di un consenso del minorenne, po-
trebbe non tutelarlo adeguatamente dinanzi a pressioni o dazioni di 
utilità tese ad ottenere tale materiale 131. Ad ogni modo, pare esservi 
ampio consenso sull’opportunità di sanzionare soprattutto le succes-
sive divulgazioni del materiale ottenuto o trasferito col consenso del 
minore ritratto a tutela della sua dignità e riservatezza sessuale 132.  

2.4. L’idoneità della norma di condotta nel perseguimento del fine 
legittimo 

L’individuazione del fine perseguito dal legislatore è funzionale an-
zitutto alla verifica che l’ingerenza nel diritto fondamentale dell’indivi-
duo sia idonea a favorirne il raggiungimento: infatti, nel caso in cui ta-
le limitazione dovesse risultare assolutamente inidonea a raggiungere 
la ratio di tutela pur legittima del legislatore, essa sarebbe palesemente 
ingiustificata e quindi costituzionalmente illegittima 133.   
 

130 Sull’irragionevolezza di una tale equiparazione sanzionatoria e sulla neces-
sità di una disciplina specifica del fenomeno del sexting si veda A.G. THOMAS-E. 
CAUFFMAN, Youth sexting as Child Pornography? Development Science Supports 
Less Harsh Sanctions for Juvenile Sexters. Development Science Supports Less 
Harsh Sanctions for Juvenile Sexters, in New Crim. L. Rev., 2014, 631 ss.; A.A. GIL-
LESPIE, Adolescents, Sexting and Human Rights, in Hum. Rts. L. Rev., 2013, 623 
ss., spec. 641 s. 

131 Un tale orientamento è stato di recente sposato dalla Cass. Pen., Sez. III, sent. 
n. 11675, 18 febbraio 2016, che ha ritenuto non rientrare nella nozione di materiale 
pornografico minorile rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 
600-ter c.p., quello autonomamente e direttamente prodotto dal minore, nel quale 
manchi dunque un’alterità tra produttore del materiale e soggetto rappresentato. Su 
tale decisione, e in generale su questa complessa questione, si veda M. BIANCHI, Il 
“sexting minorile” non è più reato?, in Dir. pen. cont., 2016, 1 ss. e ora, molto appro-
fonditamente, in ID., I confini della repressione penale, cit., 372 ss. 

132 In questo senso M. BIANCHI, Il “sexting minorile” non è più reato?, cit., 21 ss.; 
ID., I confini della repressione penale, cit., 616 ss.; A. VERZA, Sulla struttura speculare e 
opposta di due modelli di abuso pedopornografico. Considerazioni sociologiche e giuri-
diche a margine di una recente sentenza in materia, in Dir. pen. cont., 2015, 16 ss. 

133 Cfr. approfonditamente O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der 
Grundrechte, cit., 164 ss.; J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, 
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Dunque, questa seconda fase del giudizio si limita ad individuare 
– in negativo – le scelte legislative totalmente irrazionali rispetto allo 
scopo perseguito dal legislatore 134, senza che si richieda una rilevante 
idoneità dei mezzi prescelti e che, a fortiori, tali mezzi siano compa-
rati ad altri, in ipotesi più effettivi, con un giudizio quindi – in questa 
fase – molto meno stringente rispetto al criterio di effettività 
nell’utilizzo del mezzo penale, da tempo indicato come imprescindi-
bile canone di politica criminale 135. 

Inoltre, tale primo controllo involge esclusivamente considerazio-
ni empiriche e fattuali, sulle quali il giudice costituzionale ricono-
scendo – in omaggio al principio di separazione dei poteri – la mag-
giore capacità da parte del legislatore di indagare sulle evidenze em-
piriche alla base delle scelte di criminalizzazione, tende a riconoscere 
a quest’ultimo un maggiore spazio di discrezionalità 136. 

Del resto, anche per questo passaggio del proportionality test è fa-
cile preconizzare limitate prestazioni selettive in ordine alla scelta le-
gislativa (e alla norma di condotta oggetto dell’imperativo deontico di 
comando o divieto, limitativa del contrapposto diritto fondamentale), 
essendo piuttosto preparatorio del passaggio finale di bilanciamento.  

In effetti, pochi gli esempi che possono evocarsi di norme (suscet-
tibili di essere ovvero) effettivamente dichiarate illegittime già a que-
sto stadio del controllo; si tratta di casi nei quali il legislatore mostra 
un’assoluta incapacità nella redazione della norma 137 o sposa una let- 
 

cit., 398 ss. Con riferimento alla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, cfr. 
J. VOGEL, Strafrechtsgüter und Rechtsgüterschutz, cit., 113. 

134 Cfr. J. VOGEL, Strafrechtsgüter und Rechtsgüterschutz, cit., 113. Ciò non to-
glie, tuttavia, che considerazioni legate alla scarsa idoneità del mezzo prescelto 
dal legislatore potranno avere un peso decisivo nel giudizio di bilanciamento pro-
prio dell’ultima fase del giudizio di proporzionalità, laddove il piccolo avanza-
mento nel raggiungimento del fine legislativo sarà soppesato rispetto alla portata 
della limitazione sofferta dall’individuo nel godimento del suo diritto fondamen-
tale. In questo senso, le prime due fasi del giudizio di proporzionalità possono 
anche essere lette come preparatorie di quella finale di bilanciamento. 

135 Cfr., per tutti, C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., 430 ss. 
136 Sul punto ancora O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrech-

te, cit., 173 ss. 
137 Si veda, ad esempio, Corte cost., sent. n. 121, 9 luglio 1963 di dichiarazione di 

illegittimità costituzionale dell’art. 128, commi da uno a quattro, T.U.L.P.S. riguar-
do alle operazioni su oggetti preziosi nuovi. Rispetto al fine di pubblica sicurezza e 
di prevenzione dei reati perseguito dal legislatore era certamente idoneo un regime 
di controlli e annotazioni sui preziosi non nuovi, ma tale idoneità era totalmente 
assente rispetto a preziosi nuovi. Si veda altresì Id., sent. n. 126, 2 maggio 1985 di 
incostituzionalità della fattispecie di reclamo collettivo di cui all’art. 180, comma 
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tura assolutamente implausibile dei dati empirici disponibili sul rap-
porto eziologico tra il mezzo prescelto e il fine perseguito. 

2.5. La necessità della norma di condotta nel perseguimento del fine 
legittimo 

Il successivo passaggio del giudizio di proporzionalità è finalizza-
to alla verifica che il mezzo prescelto dal legislatore, pur idoneo, non 
sia nondimeno inutilmente più lesivo per i diritti fondamentali ri-
spetto ad un altro strumento, che si dimostri altrettanto efficace nel 
perseguimento del fine legislativo 138. 

In questo contesto per ‘strumento meno lesivo’ dei diritti fonda-
mentali deve intendersi una riduzione dell’area del divieto o dell’ob-
bligo o, in alternativa, il raggiungimento per altra via del fine legisla-
tivo, rinunciando in toto alla norma di condotta 139. 

Punto decisivo di questo passaggio è che il mezzo alternativo ab-
bia la medesima efficacia nel raggiungimento del fine legislativo ri-
spetto ai mezzi scelti dal legislatore; laddove invece ciò non dovesse 
essere, non può che passarsi alla fase successiva del test, in ragione 
dell’aumento delle variabili da considerare: non più soltanto il grado 
di lesività rispetto agli interessi fondamentali in gioco, ma anche il 
grado di efficacia di ciascuna scelta alternativa 140.   
 

primo, c.p.m.p., sulla base della considerazione che tale divieto risulta non solo ini-
doneo ma addirittura controproducente rispetto alle finalità legislative di tutela del-
la disciplina e della gerarchia militare. Sempre nella giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, Id., sent. n. 519, 28 dicembre 1995 di dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale della fattispecie di mendacità non invasiva di cui all’art. 670 primo 
comma c.p., nella quale si nega qualsiasi idoneità del divieto legislativo rispetto alla 
finalità di tutela della tranquillità o dell’ordine pubblico, rispetto a condotte appun-
to non invasive, dopo una prima non convincente sentenza di rigetto della medesi-
ma Corte, Id., sent. n. 51, 21 novembre 1959. 

138 Sul punto approfonditamente O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der 
Grundrechte, cit., 179 ss.; J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, 
cit., 414 ss. 

139 Si pensi, quanto alla prima alternativa, alla possibilità di circoscrivere il di-
vieto generale di fumare in un più specifico divieto di farlo in presenza di altri, 
laddove il fine considerato sia quello della tutela della salute altrui; per un esem-
pio del secondo tipo, si pensi alla possibilità di rinunciare ad un obbligo legislati-
vo di indossare il casco in favore di efficaci campagne di sensibilizzazione all’uso 
dello stesso. 

140 Inoltre, occorre considerare che, pur a parità di efficacia, potrebbero diffe-
rire i tempi e i costi associati ai diversi mezzi a disposizione del legislatore. Tor-
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A complicare ulteriormente il quadro, vi è la considerazione che il 
giudizio di necessità può essere invero impostato secondo due diret-
trici profondamente distinte. Si può infatti considerare il mezzo al-
ternativo come meno lesivo sulla base di una valutazione limitata ad 
uno specifico individuo, oppure valutare la minore lesività rispetto 
alla collettività nel suo complesso 141. 

In un’ottica “macro” ed ex ante, ad esempio, il costo sociale com-
plessivo di adozione di strumenti preventivi può ben superare il costo 
eventuale di una sanzione ex post per la trasgressione; soprattutto con 
riferimento al settore economico lascia apprezzarsi appieno l’im-
portanza di tale differenza di prospettive, poiché in questo ambito 
l’adozione dell’una o dell’altra prospettiva dischiude a modelli di rego-
lamentazione pubblica dell’economia completamente differenti 142. 

Così come per il passaggio precedente del giudizio di proporziona-
lità, anche per quello in esame il giudice costituzionale è chiamato a  
 

nando all’esempio appena svolto, l’obbligo di indossare il casco e le campagne di 
sensibilizzazione potrebbero sì essere parimenti efficaci, ma in tempi diversi op-
pure con diversi costi per il pubblico erario. A questo punto il giudizio non po-
trebbe chiudersi in punto di necessità, ma diverrebbe inevitabile un giudizio oli-
stico di bilanciamento che tenga conto anche dei tempi diversi o dei costi diversi 
in relazione al limite posto dalla norma di condotta. Per intendersi, tanto più si 
ritenga rilevante la limitazione dei diritti fondamentali dei consociati, tanto più 
sarebbe ragionevole aspettarsi un maggiore investimento economico pubblico 
nell’adozione di una misura alternativa altrettanto efficace. 

141 Cfr., sul punto, approfonditamente O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schran-
ken der Grundrechte, cit., 345 ss. Si prenda un esempio tristemente riportato 
d’attualità dalle cronache. Nei rarissimi casi di abbandono in auto e di morte per 
asfissia di neonati, la pena per omicidio colposo – e prima ancora la poena natu-
ralis della perdita di un figlio – è certamente ben più gravosa per il singolo di un 
obbligo di installare un particolare dispositivo tecnologico teso a scongiurare tali 
eventi. Rispetto però alla quasi totalità dei soggetti nella medesima condizione, 
per i quali vi è una probabilità altissima di non incorrere in tale pena, sono cer-
tamente molto più invasivi dei propri diritti fondamentali l’obbligo e il correlativo 
costo economico di dotarsi del dispositivo tecnologico in questione. 

142 Non è un caso, infatti, che questo dibattito critico sul principio dell’ultima 
ratio si sia originato proprio in questo settore, cfr., in una letteratura molto vasta, 
K. TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht. Untersuchungen zu ei-
nem rechtsstaatlichen Tatbestandsbegriff, entwickelt am Problem des Wirtschafts-
strafrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 1969, 145, nt. 22; ID., Der Entwurf eines Ers-
ten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, in ZStW, 1975, 266 ss.; B. 
HAFFKE, Die Legitimation des staatliche Strafrechts zwischen Effizienz, Freiheits-
verbürgung und Symbolik, in B. SCHÜNEMANN et al. (a cura di), Festschrift für 
Claus Roxin, cit., 955 ss.; C. PRITTWITZ, Strafrecht als propria ratio, cit., 23 ss. Per 
una ricostruzione generale e completa di questo dibattito cfr. ora C. TRENDELEN-

BURG, Ultima ratio?, cit., 4 ss. 
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confrontarsi con un vaglio empirico – oltretutto “ipotetico” – rispetto 
al quale il legislatore parrebbe evidentemente meglio attrezzato; per 
queste ragioni, dunque, ancora una volta, in questa fase del giudizio 
il giudice delle leggi pare incline a concedere ampia discrezionalità al 
legislatore. 

Tutte queste considerazioni spiegano, anche in questo caso, la ri-
dotta capacità selettiva di questa fase, a tutto vantaggio dell’ultimo 
passaggio del giudizio di proporzionalità in senso stretto, rispetto alla 
quale si mostra preparatoria e servente.  

Anche in relazione a questo passaggio, autorevole dottrina è pron-
ta ad individuarne una perfetta corrispondenza, all’interno dello 
strumentario classico della penalistica, nel principio di ultima ratio, il 
quale predica – come è noto – l’illegittimità del ricorso alla sanzione 
penale allorquando vi siano altre possibilità per il legislatore di tute-
lare adeguatamente determinati beni giuridici 143. 

Anche in questo caso, tuttavia, non sembrano mancare significati-
vi profili di discontinuità tra lo strumento costituzionalistico e quello 
penalistico.  

Anzitutto, il giudizio di necessità è applicabile all’intero ordina-
mento, poiché in questa prima fase del giudizio di proporzionalità 
non è ancora in gioco – come già osservato – la natura della sanzione.  

In secondo luogo, il criterio di ultima ratio pare meno legato al re-
quisito, centrale nella prospettiva costituzionalistica, della perfetta 
equivalenza di efficacia dei mezzi alternativi, della parità dei costi e 
dei tempi di realizzazione. 

Il principio di ultima ratio sembra dunque inglobare elementi sia 
del giudizio di necessità sia del giudizio di proporzionalità in senso 
stretto 144, a riprova ancora una volta di quanto possa essere fuorvian-
te riportare le categorie penalistiche sic et simpliciter all’interno di 
quelle costituzionali 145. 

 
 

143 Cfr., ex multis, I. GOECKENJAN, Überprüfung von Straftatbeständen, cit., 204, 
con chiarezza esemplare, «il test di necessità in relazione al diritto penale non 
afferma nulla di diverso dal principio di ultima ratio». In questo senso anche L. 
GRECO, Verfassungskonformes oder legitimes Strafrecht?, cit., 23.; W. HASSEMER, 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 122; E. HILGENDORF, Strafrechtspolitik 
und Rechtsgutslehre, cit., 809. 

144 Cfr. J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 245. 
145 Per una netta distinzione tra tali prospettive, con precipuo riferimento al 

principio di ultima ratio, v. anche C. BURCHARD, Strafverfassungsrecht, cit., 44 s. 
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2.5.1. Esempi di utilizzo del test di necessità nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia UE sulle libertà fondamentali 

Per i motivi appena esplicitati in relazione al giudizio di necessità 
non è semplice ritrovare casi nei quali il sindacato della disposizione 
venga risolto sulla base di questo passaggio, ma un’importante ecce-
zione è data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 
europea in materia di libertà fondamentali 146, che merita – a questo 
punto – di essere qui approfondita. Dai suoi tracciati, peraltro, emer-
gono anche percorsi argomentativi incentrati sul giudizio di idoneità 
o, più spesso, di proporzionalità in senso stretto, stante la non eguale 
efficacia delle alternative individuate: ma è pur vero che l’argomenta-
zione di questa Corte ruota, nella quasi totalità dei casi, su argomen-
tazioni in punto di necessità, cosicché pare opportuno, per chiarezza 
espositiva, trattarne in un unico contesto. 

Bisogna sottolineare che il giudizio di necessità delle limitazioni 
statali, improntato esclusivamente su dati empirici e fattuali di effica-
cia dei mezzi alternativi e quindi spesso sottratto al controllo del giu-
dice costituzionale, in omaggio ad un’esigenza di discrezionalità del 
legislatore nel reperimento e nella valutazione di tali dati, è reso più 
facilmente utilizzabile da parte della Corte di giustizia UE per la possi-
bilità ad essa rimessa di fare riferimento, attraverso confronti compa-
rati con altri stati membri, all’efficacia di altri strumenti di tutela. E da 
questo punto di vista – sia detto anche solo per inciso –, la giurispru-
denza della Corte di giustizia mostra, dunque, l’importanza che il dato 
comparatistico può avere nel giudizio – altrimenti ipotetico e contro-
fattuale – sull’efficacia dei mezzi alternativi di tutela 147. 

La costruzione europea si è a lungo fondata e tuttora continua, 
almeno in parte, a basarsi sulle quattro libertà fondamentali di circo-
lazione di merci, persone, servizi e capitali previste dai trattati; e 
proprio rispetto alla garanzia di queste libertà da parte degli stati 
membri si è giocato gran parte del ruolo della Corte di giustizia. Se ci 
si accosta ad analizzare tali libertà dalla prospettiva soggettiva e ci si 
spinge a qualificarle come “diritti fondamentali del cittadino euro-
peo”, può dunque risultare fruibile lo schema di giudizio offerto dal 
test di proporzionalità.  

In effetti, la libertà di circolazione prevista dal trattato non è altro 
che un fascio di diritti esercitabili dal singolo, nel cui godimento lo  
 

146 Cfr. C. DIETER CLASSEN, Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, cit., 659. 
147 Sottolinea l’importanza di uno studio comparatistico ai fini del test di ne-

cessità anche I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 583. 
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stato membro può interferire appellandosi a dei limiti previsti dallo 
stesso trattato, e sostanzialmente generalizzati dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia a qualsiasi controinteresse 148, ma nel fare ciò 
lo stato membro deve rispettare il principio di proporzionalità, anco-
ra una volta inteso come Schranken-Schranken 149. 

Lo schema adottato dalle decisioni della Corte di giustizia è dun-
que costante: un singolo lamenta la lesione di una delle libertà fon-
damentali da parte di uno stato membro; quest’ultimo giustifica tale 
lesione sulla base dell’esigenza di tutelare un controinteresse rilevan-
te, quale la salute pubblica o l’ordine pubblico; la Corte di giustizia 
verifica che la restrizione adottata dallo stato membro rispetti il 
principio di proporzionalità, e cioè sia idonea e necessaria per il per-
seguimento del controinteresse da questo indicato. 

Nell’enucleazione di questo schema di giudizio, è stata di primaria 
importanza – per ordine cronologico e quantitativo – la libertà di circo-
lazione delle merci e, nello specifico, la ricchissima giurisprudenza in 
tema di restrizioni di effetto equivalente alle importazioni. Infatti, la 
Corte di giustizia ha presto letto le regole di produzione e i requisiti di 
commercializzazione delle merci come chiare modalità attraverso le 
quali gli stati membri potevano indirettamente perseguire finalità di 
limitazione quantitativa delle importazioni. Rispetto a tali misure di 
effetto equivalente il trattato riconosceva e riconosce che esse possono 
essere giustificate sulla base di «motivi di moralità pubblica, di ordine 
pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle 
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione 
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela 
della proprietà industriale e commerciale» (art. 36 TFUE). Ma, ancora 
una volta, non è sufficiente per lo stato membro allegare la presenza di 
uno dei motivi sopraelencati come ragioni giustificative della misura 
restrittiva, ma incombe su di esso, secondo l’inequivoca giurispruden-
za della Corte di giustizia 150, l’onere di provare che la restrizione sia 
idonea e necessaria per il raggiungimento del fine statale. 

Ne è emersa allora una vastissima casistica, soprattutto in materia 
agroalimentare, volta a verificare in concreto rispetto a ciascuna del- 
 

148 Cfr. O. KOCH, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 416. 
149 Cfr. A. EMMERICH-FRITSCHE, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 

337 ss., 410 ss. Critico O. KOCH, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 501. 
In prospettiva penalistica v. C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul siste-
ma penale europeo vigente, Milano, Giuffrè, 2007, 267 ss. 

150 Cfr. CGUE, C-174/82, 14 luglio 1983, Sandoz, poi ripresa in tutta la giuri-
sprudenza successiva. 
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le lamentate restrizioni, la proporzionalità dell’intervento statale 151: 
proporzionalità spesso non riconosciuta proprio sulla base dell’indi-
viduazione di mezzi alternativi di raggiungimento dello scopo statale 
meno invasivi delle libertà garantite dal trattato ai cittadini europei. 
Anzitutto rispetto alle manifestate esigenze da parte degli stati mem-
bri di tutelare i consumatori abituati ad associare ad un determinato 
nome o confezione una corrispondente composizione del prodotto, la 
Corte di giustizia ha ripetutamente fatto riferimento alla possibilità 
di garantire i consumatori attraverso una efficace e trasparente rego-
lamentazione dell’etichettatura dei prodotti 152. Riguardo all’esigenza 
di tutelare la salute dei consumatori attraverso il generale divieto di 
utilizzare determinati componenti nella produzione delle merci, la 
Corte di giustizia ha indicato agli stati membri la possibilità di isti-
tuire un procedimento autorizzatorio volto a verificare in concreto e 
di volta in volta un reale pericolo per la salute 153 o, in presenza di più 
affidabili dati sulla pericolosità di determinate sostanze, ha escluso 
che il più alto livello di tutela nazionale fosse davvero necessario alla 
tutela della salute 154.  
 

151 Si tratta della giurisprudenza che trae le mosse dalla sentenza Id., C-8/74, 
11 luglio 1974, Dassonville e soprattutto dalla successiva Id., C-120/78, 20 feb-
braio 1979, Rewe, c.d. Cassis de Dijon. Per una approfondita discussione dalla 
prospettiva penalistica cfr. A. BERNARDI, La difficile integrazione tra diritto comu-
nitario e diritto penale: il caso della disciplina agroalimentare, in Cass. pen., 1996, 
1004 ss. In prospettiva di diritto europeo T. TRIDIMAS, The General Principles of 
EU Law, cit., 209 ss. 

152 In questo senso CGUE, C-788/79, 26 giugno 1990, Gilli e Andres e Id., C-
193/80, 9 dicembre 1981, Commissione c. Italia, riguardo al divieto di denominare 
aceto i prodotti non derivanti dal vino; Id., C-261/81, 10 novembre 1982, Rau, ri-
spetto al divieto belga di vendere margarina in involucri di forma non cubica; Id., 
C-178/84, 12 marzo 1987, Commissione c. Germania, c.d. birra tedesca, sul divieto 
di commercializzare come birra le bevande aventi ingredienti diversi dai quattro 
disciplinati dalla legge tedesca; Id., C-407/85, 14 luglio 1988, Drei Glocken et al. e 
Id., C-90/86, 14 luglio 1988, Zoni, riguardo al divieto di denominare pasta quella 
prodotta in tutto o in parte con grano tenero. 

153 CGUE, C-174/82, 14 luglio 1983, Sandoz e Id., C-227/82, 30 novembre 1983, 
Van Bennekom, sull’aggiunta di vitamine nei prodotti alimentari; Id., C-257/84, 10 
dicembre 1985, Motte, riguardo all’uso di certi coloranti nei prodotti alimentari; 
Id., C-304/84, 6 maggio 1986, Muller et al., riguardo all’utilizzo di certi emulsio-
nanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti nei prodotti alimentari; Id., C-42/90, 
13 dicembre 1990, Bellon, riguardo all’utilizzo di un determinato conservante in 
prodotti alimentari. 

154 CGUE, C-13/91, 4 giugno 1992, Debus et al., sul limite massimo di anidride 
solforosa nella birra autorizzato in Italia; Id., C-17/93, 14 luglio 1994, van der 
Veldt, sul limite massimo di sale nel pane autorizzato in Belgio. 
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Tale casistica, molto spesso originata da procedimenti penali ri-
spetto a variamente declinate fattispecie incriminatrici a tutela della 
produzione agroalimentare – da specifiche contravvenzioni a reati di 
frode commerciale, da reati di falso a reati contro la pubblica inco-
lumità – ha comportato in via immediata una riduzione dell’area del 
penalmente rilevante, elidendo l’applicabilità di dette fattispecie ri-
spetto al soggetto importatore attenutosi alle regole di produzione del 
Paese d’origine. A cascata, si è evidenziato soprattutto l’effetto di “di-
scriminazione alla rovescia” sul produttore nazionale rispetto al qua-
le tali restrizioni continuavano ad applicarsi in difetto di un interven-
to legislativo di equiparazione, cosicché la strada spesso imboccata 
nell’ordinamento italiano è stata quella della costruzione di una que-
stione di legittimità avente a parametro l’art. 3 della Costituzione 155. 

A ben vedere questa giurisprudenza avrebbe dovuto suggerire la 
possibilità di reinterpretare in chiave interna, rispetto al diritto di ini-
ziativa privata, quello stesso bilanciamento effettuato dalla Corte di 
giustizia rispetto al solo soggetto importatore, unico soggetto titolare 
della libertà di circolazione presidiata da questo giudice. Se, infatti, la 
norma di condotta non è giustificabile come limitazione alla libertà di 
circolazione delle merci, perché sproporzionata rispetto a fini di tutela 
dei consumatori o della salute pubblica, non si comprende come quella 
stessa norma di condotta possa essere giustificabile rispetto alla libertà 
di iniziativa economica garantita a livello nazionale 156.  
 

155 In questo senso v. ancora A. BERNARDI, La difficile integrazione, cit., 1005 ss. 
156 È opportuno analizzare un caso esemplificativo, che possa chiarire questo 

punto – ad es. le già citate CGUE, C-788/79, 26 giugno 1990, Gilli e Andres e Id., C-
193/80, 9 dicembre 1981, Commissione c. Italia L’ordinamento italiano vietava la 
messa in commercio con la denominazione di aceto di prodotti che non fossero 
ottenuti a partire dal vino; ciò rappresentava chiaramente una misura di effetto 
equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, perché rendeva di 
fatto inappetibile il mercato italiano per i produttori stranieri di aceto non di vi-
no, evidentemente emarginati per il sol fatto di non poter utilizzare la denomina-
zione aceto. Tale misura era giustificabile a detta dello stato italiano con l’esi-
genza di proteggere il consumatore italiano, aduso ad associare immediatamente 
al termine aceto la caratteristica che questo fosse di vino. Al fine di raggiungere 
tale pur legittimo fine, il generale divieto di utilizzare la denominazione aceto ri-
sultava, a parere della Corte di giustizia, non necessario e quindi sproporzionato, 
poiché lo stato italiano avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato con un ob-
bligo di trasparente etichettatura dei prodotti. La decisione della Corte di giusti-
zia è tuttavia limitata ai soggetti che importano tali prodotti da altro stato mem-
bro, basandosi sulla libertà di circolazione delle merci, mentre il divieto continua 
ad operare rispetto a produttori italiani. In questo caso è anzitutto percorribile la 
via della “discriminazione alla rovescia” nei confronti dei produttori italiani; si 
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Da questo punto di vista, mentre sono stati sottolineati con note-
vole approfondimento gli effetti riduttivi dell’area del penalmente ri-
levante nella prospettiva del contrasto tra regole nazionali e libertà 
fondamentali dell’Unione europea, è rimasto meno indagato il pro-
fondo significato metodologico di questa giurisprudenza. Essa può 
essere sì letta riduttivamente come una protezione delle libertà di 
circolazione, ma può altresì rappresentare una pratica dimostrazione 
di come lo strumentario della proporzionalità possa rappresentare un 
prezioso strumento di controllo sulle scelte di penalizzazione nell’am-
bito del diritto penale economico 157.  
 

potrebbe tuttavia anche sostenere che la norma di condotta dettata dal legislatore 
non sia giustificabile nemmeno con riferimento al diritto alla libertà di iniziativa 
privata, poiché si è dimostrato che lo stato interferisce in maniera sproporzionata 
nell’esercizio di questo diritto, avendo scelto mezzi non necessari per il raggiun-
gimento del suo legittimo fine. Si comprende allora che, mentre la strada dell’art. 
3 Cost. – per restare all’ordinamento italiano – è dipendente dalla pronuncia della 
Corte di giustizia, la strada dell’art. 41 Cost. può ben essere autonoma rispetto ad 
una eventuale decisione della Corte di giustizia. Nulla avrebbe ostato – per restare 
all’esempio fatto – a che la Corte costituzionale, con argomentazione identica a 
quella utilizzata dalla Corte di giustizia, avesse dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale della norma di condotta – il divieto di commerciare aceto non di vino con 
la denominazione aceto –, comportando questa una sproporzionata ingerenza 
nella libertà di iniziativa privata. 

157 La Corte costituzionale italiana ha mostrato invece in più occasioni di non 
voler utilizzare con rigore il giudizio di proporzionalità in materia di libertà di 
iniziativa economica privata, contentandosi della mera rilevabilità di un fine le-
gittimo di tutela nella norma di condotta legislativa e di una «generica idoneità 
dei mezzi predisposti per raggiungerlo», obliterando dunque qualsiasi considera-
zione di concreta idoneità e soprattutto di necessità e proporzionalità dei mezzi 
scelti rispetto ai fini. Si vedano sul punto le sentenze di rigetto Corte cost., sent. 
n. 137, 22 giugno 1971 e Id., sent. n. 20, 15 febbraio 1980 proprio sul tema, risolto 
in maniera diametralmente opposta dalla CGUE, del divieto di produzione di pa-
sta che non sia di grano duro. 

Più in generale la Corte costituzionale ha mostrato nella sua giurisprudenza, 
certo in linea con la temperie culturale italiana del tempo, un grande ossequio per 
qualsiasi scelta limitativa del legislatore in materia economica, rigettando prati-
camente nella quasi totalità dei casi, e non di rado in maniera piuttosto tranchant 
senza prospettare nemmeno la necessità di un bilanciamento, ordinanze volte a 
far dichiarare l’incostituzionalità di tali scelte: sia rispetto al parametro dell’art. 
21 cost., cfr. Id., sent. n. 73, 8 marzo 1983 in materia di aggiotaggio bancario; sia 
rispetto al parametro dell’art. 4 cost., cfr. Id., sent. n. 30, 8 aprile 1958 in materia 
di obblighi di assunzione per il tramite di uffici di collocamento; Id., sent. n. 7, 8 
febbraio 1966 in materia di esercizio non autorizzato della professione di portiere 
o custode; Id., sent. n. 102, 16 luglio 1968 in materia di esercizio non autorizzato 
della professione di consulente del lavoro; sia soprattutto rispetto al parametro 
dell’art. 41 cost., cfr. Id., sent. n. 29, 26 gennaio 1957 in materia di controllo dei 
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2.6. La proporzionalità in senso stretto della norma di condotta 

Si è già detto di come, in definitiva, i passaggi sinora esaminati 
siano perlopiù preparatori – delineando la “topografia degli interessi” 
in gioco – dell’ultimo e fondamentale step del giudizio triadico di 
proporzionalità, indicato come vaglio di proporzionalità in senso 
stretto, rispetto al quale, non a caso, si registra la quasi totalità delle 
dichiarazioni di incostituzionalità 158. 

A favorire in questa fase uno scrutinio più penetrante del giudice 
costituzionale nei confronti della discrezionalità legislativa vi è cer-
tamente la constatazione che non vengono in esame soltanto consi-
derazioni empirico-fattuali legate all’idoneità o alla necessità dei 
mezzi adottati dal legislatore, quanto anche un giudizio assiologico 
riguardo alla ragionevolezza del sacrificio imposto alle libertà dei 
singoli in ragione degli obiettivi di tutela raggiungibili per mezzo del-
la fattispecie incriminatrice 159. 

In concreto, il giudice costituzionale deve esaminare, metaforica-
mente, “i due piatti della bilancia”, per verificare che essi non siano 
in un rapporto di ingiustificata sproporzione. 

Da un lato il giudice costituzionale individua il diritto fondamen-
tale limitato, ne pondera l’importanza nel sistema costituzionale, ne  
 

prezzi farmaceutici; Id., sent. n. 50, 13 aprile 1957 in materia di divieti alle impor-
tazioni ed esportazioni; Id., sent. n. 32, 18 maggio 1959 in materia di commercio 
ambulante; Id., sent. n. 11, 23 marzo 1960 in materia di produzione e commercio 
del latte; Id., sent. n. 24, 14 aprile 1965 in materia di scuole di guida; Id., sent. n. 
24, 9 marzo 1967 in materia di vivai; Id., sent. n. 133, 20 dicembre 1968 in mate-
ria di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali; Id., sent. n. 97, 10 
giugno 1969 in materia di licenze commerciali. Per una sentenza di accoglimento 
rispetto al parametro dell’art. 41 cost., si veda Id., sent. n. 125, 9 luglio 1963 di 
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute 
negli ultimi tre commi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. nella parte in cui fanno divieto 
di concedere licenze per l’uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di appa-
recchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibi-
lità di dar luogo a giuoco o a scommesse. 

158 Cfr., ex multis, su questo passaggio del giudizio di proporzionalità rispetto 
alle scelte di criminalizzazione, I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 571 ss.; J. 
KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 427 ss.; O. LAGODNY, 
Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 216 ss.; T. WEIGEND, Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, cit., 934 s.; J. VOGEL, Strafrechtsgüter und Re-
chtsgüterschutz, cit., 114. 

159 La discrezionalità riconosciuta al legislatore è in tale passaggio meno am-
pia, ma di certo ugualmente sussistente e dunque da tener in debito conto da par-
te del legislatore, cfr., in questo senso anche, J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und 
Grundrechtsschutz, cit., 430. 
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misura il grado e la probabilità di compressione da parte della norma 
di condotta. 

Dall’altro, individuato il fine perseguito dal legislatore, ne misura 
il grado di avanzamento che può ascriversi alla (o ragionevolmente 
attendersi dalla) implementazione della norma di condotta, accerta la 
probabilità di tale avanzamento, vaglia i costi – economici e sociali, 
diretti e indiretti – diversi da quelli legati al diritto fondamentale del 
singolo, esamina la sussistenza di mezzi alternativi per il persegui-
mento del medesimo fine e, anche rispetto a questi, analizza grado e 
probabilità di avanzamento del fine e relativi costi. 

Si tratta – come è facile intuire – di un giudizio molto complesso, 
nel quale il giudice costituzionale è chiamato ad esaminare e a moti-
vare su ogni singolo punto e, conclusivamente, sul giudizio globale di 
ponderazione tra i due poli confliggenti. Un giudizio – occorre riba-
dire – da condursi non in astratto tra due confliggenti diritti fonda-
mentali, ma in concreto, che tenga conto non solo della generale rile-
vanza dei due interessi in conflitto, ma di quanto siano effettivamen-
te lesi o tutelati e di quanto probabile sia il loro avanzamento o la lo-
ro lesione, etc. 

In questo scrutinio – lo si è già evidenziato – la declinazione del 
giudizio segue e rispecchia un paradigma di funzionamento “classi-
co”, più in generale delineato dalla dottrina costituzionalistica senza 
riferirsi specificamente al diritto penale: posto che a venire qui in ri-
lievo è, in prima battuta, solo la norma di condotta di per sé conside-
rata a prescindere dal fatto che essa si accompagni o meno ad una 
sanzione penale 160.  

Ciò non toglie che – come si vedrà immediatamente analizzando 
alcuni esempi paradigmatici tratti dalla giurisprudenza costituziona-
le – già in questo primo stadio sia possibile dichiarare l’illegittimità 
costituzionale della scelta di criminalizzazione legislativa, proprio 
sulla base dell’irragionevolezza della norma di condotta di per sé 
considerata. 

2.6.1. L’ambito “classico” di applicazione del giudizio di proporzio-
nalità: i divieti in materia di libertà di espressione e di associa-
zione (cenni) 

Allorché ci si riferisca al tema del bilanciamento tra opposti inte-
ressi di tutela in ambito penale, il pensiero corre immediatamente al  
 

160 Cfr., ancora, I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 572; O. LAGODNY, Straf-
recht vor den Schranken der Grundrechte, cit., spec. 137. 
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quanto mai variegato e complesso insieme dei divieti posti alla liber-
tà di espressione o di associazione, da sempre laboratorio privilegiato 
delle teorie sul giudizio di proporzionalità. 

Proprio perché in questo settore è oramai patrimonio condiviso 
nella dottrina penalistica che la discussione attorno alla legittimità 
delle diverse scelte di criminalizzazione non possa che impostarsi in 
termini di bilanciamento tra interessi e diritti concorrenti 161, si cer-
cherà di tratteggiarlo con alcuni veloci cenni 162, al solo fine di mo-
strare la capacità del giudizio di proporzionalità di raggiungere nella 
prassi obiettivi di limitazione della potestà punitiva legislativa, vo-
lendosi invece soffermare soprattutto su ambiti nei quali meno diffu-
so ed acquisito è tale giudizio e dunque più fruttuosa l’analisi meto-
dologica del suo impiego. 

Partendo dalle fattispecie forse più problematiche del diritto pena-
le politico, la tendenza più o meno marcata è nel senso della restri-
zione dell’area del penalmente rilevante, sempre generosamente trac-
ciata in sede legislativa: sia che si guardi alla più timida giurispru-
denza della Corte costituzionale italiana 163, sia che si guardi alla più  
 

161 Su tutti, si veda l’approfondimento della tematica del bilanciamento in que-
sto contesto, ma con riflessioni di grande interesse anche extrapenalistico su tale 
strumento metodologico, svolto da Tesauro in più lavori, volti a mappare le diver-
se e complesse aree del conflitto tra fattispecie incriminatrici e libertà d’espres-
sione; cfr. in riferimento alla diffamazione A. TESAURO, Il bilanciamento nella 
struttura della diffamazione, cit., 1083 ss.; ID., La diffamazione come reato debole e 
incerto, Torino, Giappichelli, 2005; in materia di discorsi d’odio ID., Riflessioni in 
tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, Giappichelli, 
2013. Cfr. anche M. PELISSERO, La parola pericolosa. Il confine incerto del control-
lo penale del dissenso, in Questione giust., 2015, 39. 

162 D’altronde è a tutti nota la varietà e la complessità delle questioni racchiu-
dibili all’interno della categoria ora in esame: dalle fattispecie di segreto a quelle 
di ingiuria o diffamazione, dalle fattispecie a tutela della riservatezza a quelle di 
apologia, propaganda, istigazione, dalle fattispecie di discriminazione a quelle di 
negazionismo, da quelle di vilipendio a quelle di falsità, e l’elenco potrebbe conti-
nuare a lungo. Di fronte a questo coacervo di questioni non pare possibile svilup-
pare nel contesto di questo lavoro nessuna riflessione utile e meditata, che non 
vada al di là del dato, come detto, incontrovertibile della centralità del giudizio di 
proporzionalità. 

163 Non poche sono le decisioni della Corte costituzionale italiana in questa 
materia, che ha dovuto confrontarsi con l’utilizzo certo non parco dei reati 
d’opinione nel codice fascista del 1930, da quelle in materia di apologia di fasci-
smo – Corte cost., sent. n. 1, 26 gennaio 1957 e Id., sent. n. 74, 6 dicembre 1958 – 
a quella in materia di grida, manifestazioni o riunioni sediziose o manifestazioni 
fasciste – Id., sent. n. 15, 27 febbraio 1973 –, da quelle in materia di istigazione 
alla disobbedienza dei militari – Id., sent. n. 16, 27 febbraio 1973 e Id., sent. n. 71, 
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recente e attenta giurisprudenza della Corte EDU 164, non può non 
evidenziarsi un perenne tentativo di riequilibrare il bilanciamento 
tracciato in sede legislativa, in favore della libertà di espressione, at-
traverso la richiesta, variamente declinata, di prevedere un accerta-
mento in concreto del pericolo causato dall’attività dell’accusato 165. 

Anche in materia di vilipendio, pur di fronte alla criticabile giuri-
sprudenza nel tempo elaborata dalla Corte costituzionale italiana 166, 
è necessario osservare l’orientamento sempre più consolidato della 
Corte EDU nel senso di ritenere di per sé incompatibile con la Con- 
 

5 giugno 1978 – a quella in materia di apologia di delitto – Id., sent. n. 65, 4 mag-
gio 1970 –, da quelle in materia di propaganda sovversiva – Id., sent. n. 87, 6 lu-
glio 1966 – a quella in materia di istigazione all’odio tra le classi sociali – Id., sent. 
n. 108, 23 aprile 1974 –, fino a quella in materia di boicottaggio – Id., sent. n. 84, 
17 aprile 1969 –. Per un efficace quadro di sintesi v. D. PULITANÒ, Libertà di mani-
festazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pub-
blico (articolo 21 Cost.), in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza 
costituzionale, cit., 239 ss. Merita d’altronde di essere segnalato che alla sopravvi-
venza in the books di queste fattispecie si contrappone una quantomai rara appli-
cazione in action, come segnalato anche in termini meramente statistici da P. 
GAETA, Limiti di espressione dell’antagonismo politico e giurisprudenza di legittimi-
tà: riflessioni sparse, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 911 s. 

164 Si veda, in particolare, la lunga serie di condanne ai danni della Turchia per i 
più diversi reati d’opinione previsti dalla liberticida legge antiterrorismo di quel 
Paese, tutte argomentate utilizzando la tecnica del bilanciamento, in particolare 
con riferimento spesso alla mancanza di riscontro di un pericolo concreto per 
l’ordine e la sicurezza pubblica di determinate espressioni per le quale i ricorrenti 
erano stati invece condannati in sede nazionale. Cfr., tra le tantissime pronunce, 
anzitutto la serie di pronunce in Grande Camera emesse in un solo giorno a fine 
anni 90, Corte EDU, [GC], 8 luglio 1999, Ceylan c. Turchia; Id., [GC], 8 luglio 1999, 
Okçuoğlu c. Turchia; Id., [GC], 8 luglio 1999, Gerger c. Turchia; Id., [GC], 8 luglio 
1999, Arslan c. Turchia; Id., 8 luglio 1999, Polat c. Turchia; e poi, limitandoci agli 
ultimi anni, cfr. Id., 6 ottobre 2015, Müdür Duman c. Turchia; Id., 6 ottobre 2015, 
Belek e Velioğlu c. Turchia; Id., 27 novembre 2012, Bayar e Gürbüz c. Turchia. Più di 
recente si veda altresì la pronuncia nel caso Id., 15 novembre 2016, Savda c. Turchia 
(n. 2), sulla fattispecie di istigazione al rifiuto del servizio militare. 

165 Si veda ad esempio il test fissato in U.S. Supreme Court, 395 U.S. 444 (1969), 
Brandenburg v. Ohio. Rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale italia-
na, che spesso ha convertito in via interpretativa fattispecie di pericolo astratto in 
reati di pericolo concreto, cfr. M. PELISSERO, La parola pericolosa, cit., 39. 

166 V. Corte cost., sent. n. 20, 30 gennaio 1974, sul reato di vilipendio del Go-
verno, dell’Ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato e Id., sent. n. 531, 
23 novembre 2000 sul reato di vilipendio della bandiera di cui all’art. 83 primo 
comma c.p.m.p.; ma v. anche Id., sent. n. 199, 29 dicembre 1972 di parziale ille-
gittimità costituzionale dell’art. 112 T.U.L.P.S. nella parte relativa al divieto di 
pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e 
lesive del sentimento nazionale. 
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venzione tale forma delittuosa differenziata rispetto alla generale pu-
nibilità della diffamazione o dell’ingiuria 167, con riferimento sia ai 
capi di stato – siano essi nazionali 168 o esteri 169, di un ordinamento 
costituzionale repubblicano o monarchico 170 – sia alla nazione o ai 
simboli nazionali 171. Anche rispetto al caso specifico del vilipendio 
della bandiera non mancano esempi di esclusione di tale reato in par-
ticolari situazioni caratterizzate dal carattere artistico dell’azione de-
littuosa 172 o più generali prese di posizione in ordine alla totale ille-
gittimità di tali fattispecie, che risulterebbero sempre soccombenti 
dinanzi alla libertà di espressione 173. 

Ancora altri interventi giurisprudenziali di restrizione dell’area del 
penalmente rilevante emergono rispetto a fattispecie incriminatrici 
meno dibattute in questo contesto, come le ipotesi di falso 174 o di 
turbamento di un funerale 175.  
 

167 Per una disamina completa di questa giurisprudenza della Corte EDU, cfr. 
A. GULLO, Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata 
dell’onore: un equilibrio ancora sostenibile?, in Crim., 2014, 446 ss. 

168 V. Corte EDU, 26 giugno 2007, Artun e Güvner c. Turchia, § 31. Nello stesso 
senso, anche se senza un riferimento esplicito alla legittimità in sé del vilipendio, co-
munque in relazione ad un caso di diffamazione, Id., 14 marzo 2013, Eon c. Francia. 

169 V. Corte EDU, 25 giugno 2002, Colombani et al. c. Francia, § 66-69. 
170 V. Id., 15 marzo 2011, Otegi Mondragon c. Spagna, § 55-56. 
171 Né mancano decisioni di condanna rispetto ad altre tipologie di vilipendio, 

ad esempio dei simboli nazionali, cfr. Id., 13 marzo 2018, Stern Taulats e Roura 
Capellera c. Spagna; Id., 30 ottobre 2014, Shvydka c. Ucraina o della Nazione, cfr. 
la saga di decisioni della Corte EDU sull’art. 301 del codice penale turco, Id., 14 
settembre 2010, Dink c. Turchia; Id., 25 ottobre 2011, Altuğ Taner Akçam 
c. Turchia; Id., 15 settembre 2015, Dilipak c. Turchia; Id., 4 settembre 2018, Fatih 
Taş c. Turchia (n. 5); sulla quale riassuntivamente R. Ó FATHAIGH, The chilling ef-
fect of Turkey’s article 301 insult law, in Eur. Hum. Rts. L. Rev., 2019, 298 ss. 

172 V. BVerfG, 1 BvR 266/86 et al., 7 marzo 1990 e Id., 1 BvR 1215/87, 7 marzo 
1990. 

173 In questo senso le sentenze U.S. Supreme Court, 491 U.S. 397 (1989), Texas 
v. Johnson e Id., 496 U.S. 310 (1990), United States v. Eichman, che hanno dichia-
rato costituzionalmente illegittimo il divieto di distruggere o bruciare la bandiera 
nazionale statunitense durante manifestazioni pubbliche in quanto contrario alla 
libertà di espressione prevista dal primo emendamento. 

174 V. U.S. Supreme Court, 567 U.S. 709 (2012), United States v. Alvarez, con la 
quale è stata dichiarata illegittima la fattispecie di falsa attestazione di aver rice-
vuto la Medaglia d’onore per contrarietà alla libertà d’espressione garantita dal 
primo emendamento. 

175 V. Id., 562 U.S. 443 (2011), Snyder v. Phelps, la quale però si confrontava 
con una condanna al risarcimento dei danni in sede civile e non con la fattispecie 
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Anche rispetto alle fattispecie di diffamazione commesse da giornali-
sti – soffermandoci dunque sul caso di gran lunga più rilevante – ad una 
pratica esclusione di qualsiasi sanzione penale ma anche civile negli Sta-
ti Uniti 176 si contrappone comunque un orientamento fortemente re-
strittivo della Corte EDU 177, talvolta imperniato sull’irragionevolezza in 
sé del bilanciamento effettuato dai giudici nazionali tra gli interessi in 
conflitto, chiudendo dunque non solo a qualsiasi sanzione penale 178 o 
amministrativa ma anche a qualsiasi condanna al risarcimento dei dan-
ni in sede civile 179, e in altri casi risolto – come vedremo nel prosieguo 180 
– in punto di sproporzione della sanzione. 

Invero, le questioni più dibattute, quantomeno nei Paesi di più 
matura tradizione democratica, si sono spostate dalle ipotesi ora 
menzionate a quelle dei discorsi di discriminazione e di odio razziale, 
omofobico, xenofobico, etc. 181. Proprio rispetto a queste fattispecie  
 

penale di turbamento di funerale prevista in alcuni Stati, per una manifestazione 
di protesta inscenata in occasione del funerale di un militare statunitense. 

176 Dove, come è noto, a partire dal leading case Id., 376 U.S. 254 (1964), New 
York Times Co. v. Sullivan l’attore deve provare per oltre ogni ragionevole dubbio 
la conoscenza da parte del giornalista della falsità della notizia. Amplius sulle 
ragioni di tale impostazione F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amend-
ment: Unraveling the “Chilling Effect”, in B.U. L. Rev., 1978, 705 ss. Per una pun-
tuale ricostruzione dell’evoluzione di questa materia nell’ordinamento statuniten-
se, cfr. A. VISCONTI, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive 
politico-criminali, Torino, Giappichelli, 2018, 447 ss., spec. su questo caso, 455 ss. 

177 Per una compiuta ricostruzione si veda ancora A. VISCONTI, Reputazione, 
Dignità, Onore, cit., 478 ss. 

178 Cfr., ex multis, per restare solo agli anni più recenti, Corte EDU, 16 gennaio 
2020, Magosso e Brindani c. Italia; Id., 3 ottobre 2017, Novaya Gazeta e Milashina 
c. Russia; Id., 16 marzo 2017, Olafsson c. Islanda; Id., 5 luglio 2016, Ziembínski c. 
Polonia (n. 2); Id., 21 gennaio 2016, De Carolis e France Televisions c. Francia. 

179 V., tra le tante pronunce, sempre limitandoci agli ultimi anni, Corte EDU, 19 
gennaio 2017, Kapsis e Danikas c. Grecia; Id., 30 agosto 2016, Medipress-Sociedade 
Jonalística, Lda c. Portogallo; Id., 2 giugno 2016, Instytut Ekonomichnykh Reform, 
TOV c. Ucraina; Id., 3 novembre 2015, Stankiewicz et al. c. Polonia (n. 2). 

180 Cfr. infra cap. IV, par. 6.2.2. 
181 Per una panoramica, anche comparata, su questo tema, che guadagna 

sempre maggiore centralità nel discorso pubblico, cfr., ex multis, L. GOISIS, Cri-
mini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Napoli, Jovene, 2019; ID., Hate 
crimes: perché punire l’odio. Una prospettiva internazionale, comparatistica e poli-
tico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2010 ss.; A. TESAURO, Riflessioni in 
tema di dignità umana, cit.; C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 
Torino, Giappichelli, 2008; M. PELISSERO, La parola pericolosa, cit., 43 ss.; A. PU-

GIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto 
costituzionale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2013, 71 ss. 
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pare al momento impossibile accertare una tendenza limitatrice della 
potestà punitiva all’interno della giurisprudenza costituzionale 182.  

Eppure, anche con riguardo alla fattispecie di negazionismo 183, 
per molti versi al centro della grande frattura politica e ideologica 
all’interno dell’attuale dibattito pubblico prima ancora che giuridi-
co, sembrano di recente emergere con gran forza tentativi giuri-
sprudenziali di riequilibrio del bilanciamento in favore della libertà 
di espressione 184, di grande importanza rispetto a scelte legislative  
 

182 Cfr. E. NICOSIA, Convenzione europea, cit., 218 ss. Nonostante emergano 
comunque di tanto in tanto interventi limitativi della potestà punitiva, cfr., ad 
esempio, Corte EDU, 24 luglio 2012, Fáber c. Ungheria. 

183 Su tale tema, in una letteratura davvero amplissima, cfr. D. PULITANÒ, Di 
fronte al negazionismo e al discorso d’odio, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 325 
ss.; G. FORTI, Le tinte forti del dissenso nel tempo dell’ipercomunicazione pulvisco-
lare. Quale compito per il diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1034 ss.; A. 
DI MARTINO, Assassini della memoria, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto 
del neoilluminismo penale, cit., 193 ss.; A. CAVALIERE, La discussione intorno alla 
punibilità del negazionismo, i principi di offensività e libera manifestazione del pen-
siero e la funzione della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 999 ss.; G. BALBI, Il 
negazionismo tra falso storico e post-verità, in Crim., 2018, 233 ss.; D. BRUNELLI, 
Attorno alla punizione del negazionismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 978 ss.; F. 
BELLAGAMBA, Dalla criminalizzazione dei discorsi d’odio all’aggravante del negazio-
nismo: nient’altro che il prodotto della legislazione penale “simbolica”?, in Crim., 
2018, 265 ss.; M. CAPUTO, La «menzogna di Auschwitz», le «verità» del diritto pena-
le. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di 
umanità, in G. FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), «Verità» del precetto e 
della sanzione penale alla prova del processo, Napoli, Jovene, 2014, 263; E. FRON-

ZA, Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of 
Criminal Law, The Hague, T.M.C. Asser, 2018; ID., Il negazionismo come reato, 
Milano, Giuffrè, 2012; ID., Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso. 
Profili critici del negazionismo come reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1116 ss. 

184 Se si eccettuano la risalente decisione Supreme Court of Canada, [1992] 2 
SCR 731, R. v. Zundel, la quale invero, pur originatasi in un caso di negazionismo 
dell’Olocausto, affrontava una generale e vaga fattispecie incriminatrice relativa 
alla diffusione di notizie false, e la decisione Tribunal Constitucional de España, 
sent. n. 235, 7 novembre 2007, indiscussa pare la legittimità di fattispecie di ne-
gazionismo limitate all’Olocausto, v. la sentenza BVerfG, 1 BvR 23/94, 13 aprile 
1994, Auschwitzlüge, pur in un caso di mero divieto di manifestazione rispetto a 
soggetti notoriamente negazionisti, e soprattutto la pacifica giurisprudenza della 
Corte EDU sul punto, cfr., tra le tante, più di recente, Corte EDU, [dec.], 24 giu-
gno 2003, Garaudy c. Francia; Id., [dec.], 20 ottobre 2015, M’Bala M’bala c. Fran-
cia; Id., [dec.], 8 gennaio 2019, Williamson c. Germania; Id., 3 ottobre 2019, Pa-
störs c. Germania. Sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia, v. approfon-
ditamente P. LOBBA, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1815 ss. Una 
giurisprudenza nella quale la Corte EDU pare finanche rinunciare a qualsiasi 
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sorrette da ampie maggioranze parlamentari e politiche. 
Solo qualche breve considerazione anche sulle restrizioni, per molti 

versi analoghe a quelle appena viste, al pieno godimento della libertà 
di associazione. In particolare, è interessante accennare ai limiti nel 
tempo enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di par-
titi politici, le cui peculiarità rendono necessario, nella comune opi-
nione giurisprudenziale e dottrinale, uno statuto di garanzie autonomo 
e rafforzato rispetto alla generica libertà di associazione. 

In questo contesto, come è noto, la discussione dottrinale e giuri-
sprudenziale ruota soprattutto attorno all’applicazione delle ipotesi 
variamente regolate di scioglimento e divieto di ricostituzione di par-
titi politici, la più grave restrizione possibile della libertà in gioco, 
sulla quale non a caso molto attento e restrittivo nei confronti degli 
stati è il controllo della Corte EDU 185. Anche a prescindere da questo  
 

usuale considerazione in termini di bilanciamento della libertà di espressione con 
interessi confliggenti, escludendo da subito “l’attivazione” di questo diritto fon-
damentale per il tramite dell’articolo 17 della Convenzione sull’abuso del diritto, 
facendo così ricorso invero a una tecnica di specificazione astratta del diritto 
fondamentale, di rado adoperata nella sua giurisprudenza, cfr., amplius, A. TE-

SAURO, Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e precedente 
vincolante (II), in Riv. trim. dir. pen. cont., 2019, 162 ss. 

Ma la giurisprudenza recente pare forse impegnata a tracciare, proprio rispetto 
all’Olocausto, la linea di confine rispetto a scelte legislative di criminalizzazione a 
tutto tondo di condotte di diniego o minimizzazione di qualsiasi delitto di genocidio 
o contro l’umanità, soprattutto se al di fuori di un qualsiasi accertamento di tali de-
litti ad opera di giurisdizioni penali internazionali, v. in questo senso la sentenza, 
quasi del tutto carente di motivazione, del Conseil constitutionnel, 2012-647 DC, 28 
febbraio 2012, e soprattutto la sentenza Corte EDU, [GC], 15 ottobre 2015, Perinçek 
c. Svizzera, che ha dichiarato sproporzionata nel caso in esame la condanna subita 
dal ricorrente per il diniego del genocidio armeno, con motivazioni di grande im-
portanza che ben paiono adeguate a limitare la suddetta tendenza legislativa espan-
siva. Su questa fondamentale e molto articolata decisione non si può che rinviare 
per un necessario approfondimento ai tanti contributi subito pubblicati, tra i quali, 
cfr. C.D. LEOTTA, Profili penali del negazionismo. Riflessioni alla luce della sentenza 
della Corte EDU sul genocidio armeno, Padova, Cedam, 2015; E. SOMMA, Negazioni-
smo e genocidio armeno. Libertà d’espressione e diritto alla menzogna secondo la Cor-
te EDU, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1046 ss.; G. DELLA MORTE, Bilanciamento tra 
libertà di espressione e tutela della dignità del popolo armeno nella sentenza Perincek 
c. Svizzera della Corte europea dei diritti umani, in Riv. dir. intern., 2016, 183 ss.; L. 
DANIELE, Disputing the Indisputable: Genocide Denial and Freedom of Expression in 
Perinçek v Switzerland, in Nott. L.J., 2016, 141 ss. 

185 Si vedano, soprattutto di recente, le diverse sentenze di condanna nei casi 
Corte EDU, 30 gennaio 1998, United Communist Party et al. c. Turchia; Id., 25 
maggio 1998, Socialist Party et al. c. Turchia; Id., [GC], 8 dicembre 1999, Freedom 
and Democracy Party (ÖZDEP) c. Turchia; Id., 10 dicembre 2002, Dicle for the 
Democratic Party (DEP) c. Turchia; Id., 9 aprile 2002, Yazar et al. c. Turchia; in un 
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fondamentale aspetto extrapenalistico, non mancano nel contesto 
della libertà di associazione politica – soprattutto nella giurispruden-
za del Bundesverfassungsgericht, che per primo ha dovuto affrontare 
questa tematica – importanti decisioni volte a scolpire chiari limiti 
alla potestà punitiva. 

In primo luogo, di grande importanza è l’esclusione di qualsiasi 
responsabilità penale in ragione della sola appartenenza ad un parti-
to politico contrario all’ordinamento costituzionale, prima che tale 
contrarietà non sia stata attestata secondo le procedure costituzio-
nalmente previste; in particolare, il Bundesverfassungsgericht ha af-
fermato, rispetto all’ordinamento tedesco, ma con ragioni facilmente 
riproponibili in altri ordinamenti, che lo scioglimento del partito è 
pronunciato dallo stesso Bundesverfassungsgericht con efficacia costi-
tutiva, di modo che esso non può rappresentare, come invece allora 
previsto, una mera condizione di procedibilità del reato, ma deve ne-
cessariamente integrare un elemento costitutivo dello stesso 186; an-
che qui, in un giudizio di bilanciamento, la tutela della democrazia e 
della libertà associativa politica prevale sulla pur presente esigenza di 
tutela dell’ordine pubblico e del carattere democratico dello stato, fi-
no a quando il partito politico non sia stato disciolto secondo la pro-
cedura giurisdizionale all’uopo prevista, che vuole garantire l’impos-
sibilità per il potere legislativo o esecutivo di limitare fondamentali 
diritti politici dei consociati. 

Inoltre, anche successivamente alla decisione finale di discioglimento 
e di ricostituzione di un determinato partito politico, grande attenzione 
è posta dalla giurisprudenza costituzionale nel limitare la criminalizza-
zione ai soli casi nei quali l’attività politica del singolo sia obiettivamente 
funzionale alla ricostituzione del partito 187: soprattutto, anche dopo tale  
 

contesto nel quale non mancano chiaramente decisioni che riconoscono la bontà 
dell’azione statale, cfr. Id., [GC], 13 febbraio 2003, Refah Partisi (The Welfare Par-
ty) et al. c. Turchia; Id., 30 giugno 2009, Herri Batasuna and Batasuna c. Spagna. 
Cfr. su questa giurisprudenza E. NICOSIA, Convenzione europea, cit., 240 s. 

186 V. BVerfG, 2 BvR 27/60, 31 gennaio 1961, Parteienprivileg. Tale decisione è 
stata successivamente difesa, rispetto a possibili aggiramenti nella prassi, attra-
verso la sentenza Id., 2 BvL 7/61 et al., 30 ottobre 1963, con la quale si è data 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, in senso restrittivo, del termine 
‘associazione’ nella fattispecie di associazione a delinquere, escludendo che potes-
se essere interpretato come riferibile altresì ad un partito politico.  

187 Si vedano le varie sentenze del Bundesverfassungsgericht tese a tracciare i 
criteri di questo particolare accertamento, BVerfG, 1 BvR 553/64, 14 gennaio 
1969; Id., 1 BvR 176/66, 14 gennaio 1969; Id., 1 BvR 323/66, 15 gennaio 1969; Id., 
1 BvR 438/65, 15 gennaio 1969. 
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decisione, non può essere oggetto di criminalizzazione un’attività espres-
siva volta esclusivamente a richiedere una rimeditazione della stessa, 
sulla base, ad esempio, del mutato quadro fattuale o del mutato fonda-
mento politico-ideologico dello stesso 188. 

In definitiva anche la libertà di associazione politica finisce col por-
re indubbi argini alla discrezionalità del legislatore in materia di scelte 
di criminalizzazione in un giudizio di bilanciamento con l’interesse 
pubblico al mantenimento dell’ordine costituzionale democratico. 

2.6.2. I divieti nell’ambito del biodiritto 

Percorso in estrema sintesi l’ambito dei divieti in materia di 
espressione o associazione, è opportuno soffermarsi su alcuni divieti 
nell’ambito del biodiritto 189, che consentono di osservare con grande 
chiarezza l’operare necessario del giudizio di proporzionalità, quale 
unico vaglio possibile da parte del giudice costituzionale rispetto al 
bilanciamento tracciato dal legislatore. 

Paradigmatico, anzitutto, è il divieto di interruzione volontaria di 
gravidanza, la cui regolamentazione implica appunto un complesso 
bilanciamento tra interessi della madre – ricostruiti in termini di au-
todeterminazione, come nella giurisprudenza statunitense 190, o in 
termini di diritto alla salute, come nella giurisprudenza europea 191 –  
 

188 Così si evince in negativo dalla decisione Corte EDU, 27 gennaio 2011, Ay-
din c. Germania, nella quale la non violazione è dovuta proprio all’accertamento 
da parte dei giudici nazionali di una condotta ulteriore rispetto alla mera richie-
sta di rivedere la decisione di divieto del PKK curdo.  

189 Cfr., sul concetto di biodiritto penale, S. CANESTRARI, Principi di biodiritto 
penale, Bologna, il Mulino, 2015, 13 s. 

190 Il riferimento è chiaramente alla celeberrima sentenza U.S. Supreme Court, 
410 U.S. 113 (1973), Roe v. Wade, poi confermata nella sostanza, seppur con notevoli 
apporti modificativi, in Id., 505 U. S. 833 (1992), Planned Parenthood v. Casey, nelle 
quali il diritto fondamentale della madre è da rinvenire nel concetto di privacy, cioè 
in un diritto all’autodeterminazione personale nelle scelte fondamentali della vita. 

191 In questo senso, ad esempio, Corte cost., sent. n. 27, 18 febbraio 1975, con 
scelta poi riconfermata dal legislatore con la legge 194 del 1978. Rispetto alla sen-
tenza della Corte costituzionale non può che sorprendere la laconicità della moti-
vazione – a tratti assertiva, se la si paragona con le ben più dotte e approfondite 
decisioni statunitensi – che ben si presta, a prescindere dal risultato, a giustificate 
critiche in punto di metodo decisorio, cfr., tra i tanti, A. CRESPI, L’aborto vivo e 
vitale negli auspici della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 566 
ss.; M. BOSCARELLI, Corte costituzionale e liberalizzazione dell’aborto, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1975, 569 ss. 
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e interessi del feto, che è stato variamente affrontato dai diversi legi-
slatori e ancor più dai diversi giudici 192. 

Nella prospettiva metodologica qui seguita non è necessario ap-
profondire la solidità argomentativa di questo o quel bilanciamento 
operato dalle diverse corti costituzionali; è utile, invece, osservare 
che, dinanzi ad uno dei più dibattuti confini di legittimità dell’inter-
vento statale, in generale, e della tutela penale, in particolare, di nes-
sun aiuto risultino i consolidati strumenti teorici penalistici del bene 
giuridico o dell’harm principle. Infatti, rispetto all’interruzione volon-
taria di gravidanza – in maniera ancora più evidente che nei casi pre-
cedentemente discussi – è indubitabile la presenza di due solidi inte-
ressi in conflitto, così che diviene impossibile risolvere la questione 
asserendo l’inconsistenza del fine legislativo o l’assenza di un qualsi-
voglia harm o bene giuridico.  

Qualsiasi decisione giudiziale si muove, dunque, pur nell’estrema di-
versità dei risultati, nella dimensione del giudizio di proporzionalità 193. 

L’inadeguatezza dello strumentario classico penalistico nell’im-
postazione di questo caso può forse spiegare, allora, lo scarso rilievo 
che esso ha avuto all’interno dell’elaborazione teorica in materia di li-
miti alle scelte di criminalizzazione 194; mentre, paradossalmente, una 
maggiore risonanza e seguito nel dibattito penalistico hanno avuto le 
due oramai celebri sentenze in questa materia del Bundesverfas-
sungsgericht, rispetto all’opposto tema degli obblighi di criminalizza-
zione a protezione della vita del concepito (Kriminalisierungsgebote) 195.  
 

192 Si veda, sulla centralità del bilanciamento tra gli interessi in conflitto ri-
spetto all’interruzione volontaria di gravidanza e, più in generale, nell’ambito del 
biodiritto, A. FERRATO, La tutela penale del diritto a nascere, Padova, Cedam, 2017, 
56 ss., che correttamente osserva come «in settori delicati, quale l’ambito bioeti-
co, è necessario procedere ad un contemperamento degli interessi in gioco, in cui 
il modello di tutela assoluta deve cedere il passo ad un modello di tutela relativa» 
e ancora «un simile approccio non cela una svalutazione del rango dei valori, ma 
crea viceversa lo spazio per un realistico bilanciamento degli interessi». 

193 Si noti oltretutto come, proprio nelle più recenti sentenze di giudici costi-
tuzionali in questo ambito, il giudizio di proporzionalità sia emerso con massima 
chiarezza non solo da un punto di vista sostanziale, ma finanche dal punto di vi-
sta formale, con una puntuale strutturazione dell’argomentazione secondo i pas-
saggi canonici di questo giudizio, cfr. Supremo Tribunal Federal del Brasile, ric. 
124.306, 29 novembre 2016. 

194 Sottolinea questo aspetto rispetto al dibattito statunitense sulla citata sen-
tenza nel caso Roe v. Wade, M.D. DUBBER, Toward a Constitutional Law of Crime 
and Punishment, in Hastings L.J., 2003-2004, 536 ss. 

195 BVerfG, 1 BvF 1/74 et al., 25 febbraio 1975, Schwangerschaftsabbruch I; Id., 
2 BvF 2/90 et al., 28 maggio 1993, Schwangerschaftsabbruch II. 
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Spostandoci su un ambito non troppo distante, il giudizio di pro-
porzionalità è stato di recente centrale nel dibattito dottrinale italia-
no riguardo alle norme di condotta sancite in materia di fecondazio-
ne medicalmente assistita dalla legge 40/2004, che da subito si è atti-
rata severe critiche della dottrina, volte a far emergere chiari profili 
di illegittimità costituzionale nella disciplina 196. 

Come è noto, quasi l’intera struttura di quella legge è venuta giù 
sotto i ripetuti colpi della giurisprudenza interna, sia per l’attivismo 
dei giudici di merito sia per alcune importanti decisioni della Corte 
costituzionale e della giurisprudenza sovranazionale 197. 

Anzitutto, la Corte costituzionale italiana ha avuto modo di di-
chiarare l’illegittimità costituzionale del divieto, previsto dall’art. 14, 
comma secondo, di quella legge, di produzione di embrioni in nume-
ro superiore a tre e del correlativo obbligo di un unico e contempo-
raneo impianto di tutti gli embrioni prodotti 198. 

Come sempre, nella prospettiva metodologica qui seguita, occorre 
solo sottolineare come la decisione del giudice costituzionale italiano 
faccia espresso riferimento al fatto che «la tutela dell’embrione non è 
comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giu-
sto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione»; essa 
riconosce, dunque, legittimità al fine legislativo di tutela dell’embrione, 
spesso privato di una possibilità di impianto in caso di sovrapprodu-
zione, ma lo ritiene soccombente rispetto all’interesse a tutelare la sa-
lute della donna, compromessa dai rischi, da un lato, della reiterazione  
 

196 Cfr., ex multis, S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni. Il 
commento, in Dir. pen. proc., 2004, 416 ss.; S. CANESTRARI-F. FAENZA, Il principio 
di ragionevolezza nella regolamentazione biogiuridica: la prospettiva del diritto pe-
nale, in Crim., 2008, 73 ss., 88 ss.; E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: no-
di interpretativi nella disciplina della procreazione medicalmente assistita, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2004, 440 ss.; L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione tra 
limiti perduranti ed esigenze di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 674 ss. 

197 Per un’approfondita ricostruzione dei «resti» e delle «rovine» di questa leg-
ge, anch’essi ancora passibili di molte critiche, cfr. P. SANFILIPPO, La riscrittura 
giurisprudenziale della legge n. 40/2004: un caso singolare di eterogenesi dei fini, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 868 ss.; ID., Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento neces-
sario della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Riv. trim. dir. pen. 
cont., 2014, 34 ss. 

198 V. Corte cost., sent. n. 151, 8 maggio 2009, sulla quale diffusamente, anche 
in ordine alle ricadute pratiche della pronuncia, A. VALLINI, Illecito concepimento, 
cit., 225 ss.; E.M. AMBROSETTI, Le norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita (Legge 19 febbraio 2004, n. 40): profili penali, in S. RIONDATO (a cura di), 
Diritto penale della famiglia, Milano, Giuffrè, 2ª ed., 2011, 911 s.; A. FERRATO, La 
tutela penale, cit., 256 ss. 
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dei cicli di stimolazione ovarica e, dall’altro, di gravidanze plurime; ciò 
rende, pertanto, ineludibile il riconoscimento di un margine di discre-
zionalità tecnica in capo al medico, al fine di una valutazione in con-
creto, al riparo da generali imposizioni legislative, del numero di em-
brioni da produrre e impiantare in ciascun ciclo. 

Come molto acutamente osservato in dottrina 199, si tratta di una 
conclusione alla quale era possibile giungere soltanto sulla base di un 
giudizio di bilanciamento, poiché anche in questo caso, come negli 
altri casi già esaminati, era facilmente superabile il test di offensività 
della fattispecie, imperniata, come detto, sulla tutela dell’embrione. 

Più di recente è venuto meno anche un altro tra i divieti centrali 
della disciplina legislativa del 2004, quello di fecondazione eterologa, 
ancora una volta ad opera della Corte costituzionale 200 – spintasi in 
questa occasione più in là di quanto non avesse fatto in precedenza la 
Corte EDU 201 –, confortata sul punto dai molteplici e convincenti ar-
gomenti subito avanzati dalla dottrina 202.  
 

199 Molto chiaro sul punto E. DOLCINI, La legge sulla procreazione assistita, cit., 
1676. Si vedano anche le importanti riflessioni di S. CANESTRARI-F. FAENZA, Il 
principio di ragionevolezza, cit., 88 ss., sulla necessità di rivolgersi soltanto alla 
norma-precetto e sull’indispensabilità di un giudizio di bilanciamento. Già prima 
della sentenza della Corte costituzionale, esaminando la legge, si riteneva in dot-
trina «imprescindibile riequilibrare, in base al superiore principio del bilancia-
mento tra interessi contrapposti, il rapporto tra la posizione giuridica dell’em-
brione e quella della (potenziale) madre, non potendo apoditticamente affermarsi 
la salvaguardia del primo a scapito della delicata condizione della seconda», cfr., 
L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione, cit., 691. 

200 V. Corte cost., sent. n. 162, 10 giugno 2014; tra i tantissimi commenti, si veda 
in prospettiva costituzionale, M. D’AMICO, L’incostituzionalità del divieto assoluto 
della c.d. fecondazione eterologa, in BioLaw J., 2014, 13 ss.; A. MORRONE, Ubi scien-
tia ibi iura, in Consul. OnL., 2014, 1 ss.; P. VERONESI, La legge sulla procreazione as-
sistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, 
in Ist. fed., 2015, 5 ss.; L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argo-
menti addotti a sostegno della decisione, in Riv. AIC, 2014, 1 ss.; C. TRIPODINA, Il “di-
ritto” a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giu-
dici e Corti, in BioLaw J., 2014, 67 ss.; S. AGOSTA, L’anabasi (tra alterne fortune) della 
fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004, in BioLaw J., 2014, 89 ss.; in 
prospettiva penalistica v. L. RISICATO, La Corte costituzionale supera le esitazioni del-
la Corte EDU: cade il divieto irragionevole di fecondazione eterologa, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2014, 1487 ss.; A. VALLINI, Sistema e metodo di un biodiritto costituziona-
le: l’illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa”, in Dir. pen. proc., 2014, 831 
ss.; V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi. Modelli 
di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella P.M.A., Torino, Giappichel-
li, 2019, 319 ss.; A. FERRATO, La tutela penale, cit., 261 ss. 

201 V. Corte EDU, [GC], 3 novembre 2011, S.H. et al. c. Austria, sulla quale an-
cora cfr. A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., 122 ss. 

202 Oltre ai contributi già citati, si veda diffusamente A. VALLINI, Illecito concepi-
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Ai fini di questa indagine è necessario solamente rilevare come la 
decisione della Corte costituzionale sia costruita con grande chiarez-
za metodologica sugli schemi del giudizio di bilanciamento 203: di 
fronte alla finalità legislativa di tutela del figlio nato da procedure di 
fecondazione eterologa, la Corte costituzionale sottolinea la possibili-
tà di garantirla anche attraverso soluzioni normative diverse dal puro 
e semplice divieto, che risultino meno lesive del diritto all’autodeter-
minazione personale e alla salute della coppia.  

Una volta ancora, dunque, la limitazione della scelta legislativa pare 
possibile solo su un piano di bilanciamento e non sulla base dell’assenza 
di offensività o di un bene giuridico tutelato, posto che in questi casi è 
comunque possibile scorgere un interesse di tutela, per quanto fragile e 
appunto soccombente, rispetto al figlio nato da tali procedure. 

Dopo una lunga vicenda giurisprudenziale, connotata dalle più di-
verse decisioni dei giudici di merito 204, e una netta pronuncia di con-
danna ai danni dell’Italia da parte della Corte EDU 205, la Corte costitu-
zionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di 
cui agli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40/2014, nella 
parte in cui non consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche 
trasmissibili, rendendo così possibile a tali coppie una diagnosi geneti-
ca preimpianto 206. Anche questa decisione poggia sulla considerazione  
 

mento, cit., 95 ss.; si veda altresì R. BARTOLI, La totale irrazionalità di un divieto asso-
luto. Considerazioni e margine del divieto di procreazione medicalmente assistita etero-
loga, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 90 ss., la cui riflessione sottolinea, anche al di là 
del tema in esame, l’indispensabilità metodologica del giudizio di bilanciamento. 

203 Cfr. ancora, ex multis, V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 319 ss. 
204 Per un’approfondita ricostruzione della complessa vicenda giudiziale si veda 

E. DOLCINI, La lunga marcia della fecondazione assistita. La legge 40/2004 tra Corte 
costituzionale, Corte EDU e giudice ordinario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 433 ss. 

205 V. Corte EDU, 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia, sulla quale cfr. V. TIGANO, 
I limiti dell’intervento penale, cit., 136 ss.; C. NARDOCCI, La Corte di Strasburgo riporta a 
coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e interruzione volontaria di 
gravidanza. Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Italia, in Riv. AIC, 2013, 1 ss.; L. 
POLI, La diagnosi generica pre-impianto al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, in Riv. dir. intern., 2013, ss.; F. VARI, Considerazioni critiche a proposito della sen-
tenza Costa et Pavan della II Sezione della Corte EDU, in Riv. AIC, 2013, 1 ss. 

206 V. Corte cost., sent. n. 96, 5 giugno 2015, sulla quale cfr. A. VALLINI, Il cu-
rioso (e doloroso) caso delle coppie fertili portatrici di malattie ereditarie, che pote-
vano ricorrere all’aborto, ma non alla diagnosi e selezione preimpianto, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, 1457 ss.; V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 145 ss.; 
A. FERRATO, La tutela penale, cit., 268 ss.; I. PELLIZZONE, L’accesso delle coppie fer-
tili alla diagnosi genetica preimpianto dopo la sentenza 96 del 2015: le condizioni 
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che «la normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un 
irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco», soprattutto alla 
luce dell’incoerenza sistematica rispetto alla legge 194/1978. 

La disciplina legislativa dettata nel 2004 è dunque in larga parte 
oramai superata. Cionondimeno, anche nelle parti nelle quali conserva 
la sua vigenza, come ad esempio rispetto al divieto di sperimentazione 
scientifica sugli embrioni, di recente salvato dapprima dalla Corte 
EDU 207 e successivamente dalla Corte costituzionale 208, o rispetto al 
divieto di accesso per i single o per le coppie omosessuali, anch’esso 
recentemente passato indenne per il giudizio di legittimità costituzio-
nale 209, è importante osservare che il dibattito dottrinale e giurispru-
denziale si è sviluppato e continua inevitabilmente a svilupparsi dal 
punto di vista metodologico, a prescindere dalle soluzioni prospettate, 
attorno ad un giudizio di bilanciamento tra interessi confliggenti. 

Risolte in sede giurisprudenziale molte delle criticità della legge 
40/2004, il dibattito si è da ultimo soprattutto concentrato sul tema della 
gestazione per altri e, in particolare, sulla legittimità costituzionale del 
divieto assoluto posto dal legislatore nei confronti di questa tecnica 210.   
 

poste dalla Corte costituzionale, in Forum quad. cost., 2015, 1 ss. Tale pronuncia è 
stata poco dopo seguita da Corte cost., sent. n. 229, 11 novembre 2015, impostata 
dalla Corte costituzionale in termini di derivazione logica dalla precedente, che 
tuttavia si basa su un’interpretazione della fattispecie in esame fondatamente cri-
ticata dalla dottrina, si veda A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della legge ‘40: incosti-
tuzionale il (supposto) reato di selezione preimpianto, in Dir. pen. proc., 2016, 64 ss. 
Per un differente giudizio V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 208 ss. 
Sottolinea l’incerto significato di questa decisione della Corte anche A. FERRATO, 
La tutela penale, cit., 279 s. 

207 V. Corte EDU, [GC], 27 agosto 2015, Parrillo c. Italia, sulla quale cfr. G. 
PERRONE, “Eppur si muove”. Il divieto di donazione alla ricerca scientifica degli 
embrioni umani prodotti in vitro ma non più destinati ai fini procreativi: la posi-
zione della Corte Edu tra pronunce e nuove prospettive, in Oss. AIC, 2016, 41 ss. 

208 V. Corte cost., sent. n. 84, 13 aprile 2016, sulla quale, ex multis, C. CASONA-
TO, Sensibilità etica e orientamento costituzionale. Note critiche alla sentenza della 
Corte costituzionale n. 84 del 2016, in BioLaw J., 2016, ss.; M. D’AMICO, La Corte 
costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in 
BioLaw J., 2016, 171 ss.; A. RUGGERI, Questioni di costituzionalità inammissibili 
per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di corte cost. n. 84 del 2016, 
in tema di divieto di utilizzo di embrioni crioconservati a finalità di ricerca), in Bio-
Law J., 2016, 245 ss.; V. TIGANO, De dignitate non disputandum est? La decisione 
della Consulta sui divieti di sperimentazione sugli embrioni e di revoca del consenso 
alla P.M.A., in Dir. pen. cont., 2016, 1 ss. 

209 V. Corte cost., sent. n. 221, 23 ottobre 2019, sulla quale cfr. V. TIGANO, I li-
miti dell’intervento penale, cit., 335 ss. 

210 Tale divieto è sancito e penalmente tutelato dall’art. 12, comma 6, della leg-
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In questo caso, vi è senza dubbio un’esigenza di tutela da parte del 
legislatore della gestante, rispetto ad ipotesi di sfruttamento e merci-
ficazione del suo corpo, ma si potrebbe fondatamente dubitare che 
questa esigenza possa sussistere altresì rispetto ad ipotesi di gesta-
zione per altri gratuita e altruistica 211; eppure, non si può nascondere 
che un tale intervento in linea con quanto avvenuto in altri Paesi 212, 
nel senso della rigorosa regolamentazione in senso altruistico della 
gestazione per altri 213, non modificherebbe di molto la situazione che 
l’ordinamento si trova attualmente ad affrontare, poiché difficilmente 
una regolamentazione di questo tipo consentirebbe di soddisfare la 
“domanda” di gestazione per altri 214, che continuerebbe verosimil-
mente a rivolgersi a Paesi stranieri caratterizzati da una completa li-
ceità del fenomeno anche per fini di lucro e, non di rado, da una cor-
rispondente situazione di sfruttamento delle gestanti 215. Si compren- 
 

ge 40/2004, ma resta molto controversa la possibilità di ritenere autori di questa 
fattispecie anche coloro che usufruiscono di tale pratica e non solo il personale 
medico che la pratichi. Controversa è anche la necessità o meno, ai fini della con-
danna per un fatto di gestazione per altri commesso all’estero, che tale pratica sia 
penalmente rilevante anche nel locus commissi delicti, al punto da aver suggerito 
alla Corte di cassazione, in una prima sentenza in materia, di ricorrere alla quan-
to mai rara constatazione di un errore inevitabile di diritto sul punto, v. Cass. 
Pen., Sez. V, sent. n. 13525, 10 marzo 2016, sulla quale cfr. A. MADEO, La Cassa-
zione interviene sulla rilevanza penale della surrogazione di maternità, in Dir. pen. 
proc., 2016, 1088 ss.; V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 395 ss. 

211 V., in questo senso, A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., 150; A. VALONGO, 
La gestazione per altri: prospettive di diritto interno, in BioLaw J., 2016, 145 ss. 

212 In senso analogo, ad esempio, il Regno Unito, il quale vieta soltanto le for-
me commerciali di gestazione per altri, cfr., adesivamente anche in prospettiva de 
iure condendo, V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 392. 

213 Ammettendo dunque per ipotesi che non siano preminenti altre ragioni di tu-
tela che pur sono state riconnesse a tale divieto, cfr., ex multis, A. VALLINI, Illecito 
concepimento, cit., 151 ss.; V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 372 ss.; A. 
FERRATO, La tutela penale, cit., 359 s.; C. CHINI, Maternità surrogata: nodi critici tra 
logica del dono e preminente interesse del minore, in BioLaw J., 2016, 183 ss. 

214 Sottolinea la residualità del fenomeno della gestazione per altri strettamen-
te altruistica anche A. FERRATO, La tutela penale, cit., 356. 

215 Per una sottolineatura della particolare difficoltà per ciascun ordinamento 
di dettare limiti credibili a questa pratica, stante il suo carattere tipicamente 
transnazionale, v. M. DOVA, Maternità surrogata e diritto penale, in Riv. it. med. 
leg., 2015, 920; il dibattito è sempre più orientato dunque verso sforzi internazio-
nali di regolamentazione di questa pratica, anche se scarse sono le chance di 
un’evoluzione in questo senso, laddove si consideri come tale pratica costituisca 
un autentico asset economico per alcuni Paesi, cfr. sul punto L. POLI, Maternità 
surrogata e diritti umani: una pratica controversa che necessita di una regolamenta-
zione internazionale, in BioLaw J., 2015, 7 ss. 
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de, da questo punto di vista, il motivo per il quale il dibattito dottri-
nale si sia concentrato e continuerà presumibilmente a concentrarsi 
soprattutto sulla disciplina interna, civile e penale, degli effetti di una 
gestazione per altri interamente realizzata all’estero 216, rispetto alla 
quale un primo punto fermo nel difficile bilanciamento di interessi 
confliggenti è stato fissato dalla Corte EDU 217, che ha indicato nell’in-
teresse del figlio nato mediante tale tecnica la stella polare cui orien-
tare la discipline nazionali. 

In conclusione, sia la disciplina della fecondazione medicalmente 
assistita sia quella della gestazione per altri rappresentano ulteriori per-
fetti esempi dell’indispensabilità metodologica del giudizio di bilancia-
mento in una costellazione di casi di grande rilievo e attualità 218; non a 
caso il dibattito in materia di fecondazione medicalmente assistita, 
proprio per la grande importanza e diffusione che ha avuto nella dot-
trina penalistica italiana, ha forse rappresentato, in maniera più netta 
che in passato, un momento di svolta, anche teorica, per l’apertura me-
todologica della penalistica al giudizio di proporzionalità 219. 

Sempre rimanendo nell’ambito del biodiritto, di grande rilevanza 
sono i diversi divieti in materia di fine vita; una costellazione quanto 
mai composita di casi e fattispecie eterogenei – dal rifiuto di cure salva- 
 

216 La riflessione penalistica è al momento soprattutto concentrata sull’appli-
cabilità in ipotesi di gestazione per altri commesse all’estero della fattispecie codici-
stica di alterazione di stato, oggetto negli ultimi anni di diversi e talvolta contrastan-
ti pronunciamenti dei giudici di merito; si vedano, tra gli altri, i contributi sul punto 
di A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Riv. it. 
med. leg., 2015, 1546 ss.; V. TIGANO, I limiti dell’intervento penale, cit., 405 ss.; T. 
TRINCHERA, Profili di responsabilità penale in caso di surrogazione di maternità 
all’estero: tra alterazione di stato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale su qualità 
personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 418 ss.; C. TRANQUILLO, Contributo allo stu-
dio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Dir. pen. 
cont., 2015, 1 ss. Per una prima pronuncia assolutoria del giudice di legittimità, cfr. 
Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 48696, 11 ottobre 2016, sulla quale v. A. VALLINI, La 
schiava di Abramo, il giudizio di Salomone e una clinica di Kiev: contorni sociali, pe-
nali e geografici della gestazione per altri, in Dir. pen. proc., 2017, 899 ss. 

217 V. le due decisioni Corte EDU, 26 giugno 2014, Mennesson et al. c. Francia e 
Id., 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, poi nella più autorevole composizione in 
Id., [GC], 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, e da ultimo, nel primo 
parere emesso in virtù del Protocollo 16 alla Convenzione in Id., [GC], 10 gennaio 
2019, Advisory Opinion requested by the French Court of Cassation. Su tale giuri-
sprudenza e sulle sue ricadute interne cfr., ex multis, V. TIGANO, I limiti 
dell’intervento penale, cit., 436 ss. 

218 V. in termini generali A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., 49 ss. 
219 Cfr., in particolare, V. MANES, Il principio di offensività, cit., 285 ss.; ID., At-

tualità e prospettive, cit., 771 ss. 
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vita alle direttive anticipate di trattamento, dal suicidio medicalmente 
assistito al mercy killing – ciascuno dei quali involgente un autonomo, 
delicatissimo bilanciamento alla luce delle sue concrete peculiarità. 

Vista la prospettiva metodologica di questa indagine, è sufficiente 
focalizzarsi su una questione paradigmatica di questo ambito, peral-
tro di assoluta attualità nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, 
vale a dire quella del suicidio medicalmente assistito 220. 

Proprio su questa materia si sono, infatti, susseguite nel corso di 
un breve lasso di tempo sentenze di grande rilievo di autorevoli tri-
bunali costituzionali e corti sovranazionali. 

Non è questa la sede per offrire una ricostruzione puntuale dei 
ricchi e compositi iter motivazionali seguiti dai diversi giudici, ma ci 
preme evidenziare come, ancora una volta, alla base del loro percor-
so argomentativo vi sia stato, in ogni caso, un vaglio – pur variamen-
te declinato – sulla ragionevolezza delle ingerenze nei diritti fonda-
mentali dei singoli derivanti dalle scelte di criminalizzazione legisla-
tiva, mentre del tutto periferico, quando non assente, è stato il ri-
chiamo allo strumentario concettuale “classico” del diritto penale. 

Centrale in queste decisioni è chiaramente proprio il profilo del-
l’individuazione del diritto fondamentale in relazione al quale impo-
stare il giudizio di proporzionalità, venendo nuovamente in rilievo, 
come anticipato, il tema del livello di astrattezza nella descrizione del 
diritto in esame. Da questo punto di vista, l’esito del sindacato di co-
stituzionalità può essere molto diverso se ci si incammina sulla stra-
da dell’individuazione di un “diritto al suicidio”, in quanto tale diret-
tamente tutelato dal testo costituzionale 221, ovvero sul differente ri-
conoscimento di un più generale diritto all’autodeterminazione per-
sonale – sempre sussistente in ogni caso 222 o, più restrittivamente, in  
 

220 Non può, che rinviarsi, dunque, per una compiuta ricostruzione della mate-
ria a L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo 
della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, Giappichelli, 2008, 30 ss.; M.B. 
MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2001; S. CANESTRARI, 
Principi di biodiritto penale, cit., 97 ss. 

221 In effetti, la Corte suprema statunitense che così declina il diritto fonda-
mentale in gioco, esclude immediatamente che possa considerarsi riconosciuto a 
livello costituzionale, così, di fatto, arrestando il vaglio di legittimità della norma, 
cfr. U.S. Supreme Court, 521 U.S. 702 (1997), Washington v. Glucksberg. 

222 Pare fondarsi su entrambe queste declinazioni la Corte suprema canadese, 
che riconosce anzitutto un generale diritto all’autonomia e dignità personale, § 
64, per poi concentrarsi soprattutto su un più specifico diritto fondamentale, rile-
vante nel caso in esame, di «autonomy in medical decision-making» e «medical 
self-determination», § 66 s., cfr. Supreme Court of Canada, [2015] 1 S.C.R. 331, 
Carter v. Canada (Attorney General). 
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situazioni legate ad uno stato di malattia del singolo 223 – dal cui bi-
lanciamento, in ipotesi, potrebbe derivare in concreto una sfera di 
libertà riconosciuta al singolo. 

Non deve sorprendere – anche per la minore carica “simbolica” 
della seconda alternativa – che nessun giudice costituzionale abbia 
voluto prendere abbrivio da un riconoscimento costituzionale diretto 
di un “diritto al suicidio” 224; in tutte le decisioni, invece, pur con di- 
 

223 Questa la soluzione adottata, ad esempio, dal giudice costituzionale italia-
no, che non a caso fonda la questione anche e soprattutto sul parametro costitu-
zionale dell’art. 32, secondo comma, Cost., descrivendo significativamente il dirit-
to in esame come «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle te-
rapie»; cfr. Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018, § 8 s. Cfr. su questo punto 
F. PALAZZO, La sentenza Cappato, cit., 11, che osserva come «l’orizzonte di quella 
libertà [la libertà di autodeterminazione] è segnato in modo pregnante dalla ma-
lattia e dalla sofferenza: è questa la bussola che orienta in materia e che ha orien-
tato fondamentalmente la Corte». V. anche, nello stesso senso, O. DI GIOVINE, Il 
ruolo del consenso informato (e dell’autodeterminazione) nel diritto penale del fine-
vita, in Cass. pen., 2019, 1854 ss., che sottolinea come l’autodeterminazione as-
suma una posizione non di per sé determinante nell’impostazione del giudice co-
stituzionale italiano, rappresentando piuttosto «un requisito normativo tra gli al-
tri», risultando ben più decisive le condizioni estrinseche legate alla «intollerabili-
tà dello stato di malattia» del soggetto. 

224 In senso solo parzialmente diverso il BVerfG che, nella sua recente decisio-
ne, comunque parte dal generale diritto all’autonomo sviluppo della persona (art. 
2 comma 1 in combinato disposto con l’art. 1 comma 1 GG), ma, in effetti, arriva 
subito a configurare un diritto alla morte autodeterminata (Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben) – a sua volta contenente un diritto al suicidio – come mera 
estrinsecazione specifica del più generale diritto ora richiamato, quindi ancor 
prima di iniziare l’attività di bilanciamento. Cfr. BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 
febbraio 2020, n.m. 204 ss., sulla quale cfr. la puntuale ricostruzione di A. NAPPI, 
A chi appartiene la propria vita? Diritto penale e autodeterminazione nel morire: 
dalla giurisprudenza della Consulta alla epocale svolta del Bundesverfassungsge-
richt, in Legisl. pen., 2020, 17 ss. Come riconosciuto dalla dottrina italiana, dun-
que, «la pronuncia del Bundesverfassungsgericht muove da un’accezione di auto-
determinazione responsabile assai più vasta di quella riconosciuta nella sentenza 
242/2019», L. RISICATO, La Consulta e il suicidio assistito: l’autodeterminazione 
“timida” fuga lo spettro delle chine scivolose, in Legisl. pen., 2020, 10. Su tale impo-
stazione del BVerfG cfr., nella dottrina italiana, da un lato, le nette critiche di L. 
EUSEBI, Moriremo di autodeterminazione? Brevi note su BVG 26 febbraio 2020, in 
Cort. supr. sal., 2020, 59 ss. e, dall’altro, il netto apprezzamento di A. MANNA, Esi-
ste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costitu-
zionale tedesca, in disCrimen, 2020, 16 ss., che la eleva a modello per il giudice 
costituzionale italiano. 

Anche nella giurisprudenza della Corte EDU il diritto al suicidio pare scaturi-
re immediatamente dal più generale diritto al rispetto della vita privata di cui 
all’art. 8 della Convenzione, prima ancora di qualsiasi possibile bilanciamento, 
cfr. Corte EDU, 20 gennaio 2011, Haas c. Svizzera, § 51, e già prima in una fatti-
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versi accenti, ci si è attestati su un più alto livello di generalità, fa-
cendo ricorso ad un diritto all’autodeterminazione personale, già dal 
consolidato riconoscimento nella propria giurisprudenza costituzio-
nale e dal certo ancoraggio in precisi parametri costituzionali. 

Proprio secondo gli stilemi argomentativi usuali della concezione 
bifasica del giudizio sui diritti fondamentali, il riconoscimento di 
un’ingerenza nel diritto fondamentale ad opera delle fattispecie in-
criminatrici nazionali di istigazione o aiuto al suicidio, non costitui-
sce il termine del vaglio costituzionale, ma soltanto lo starting point 
di un giudizio di bilanciamento con le finalità di tutela avanzate dal 
legislatore. 

A questo proposito, nessun giudice costituzionale arriva a negare 
che il legislatore si possa muovere – o, talvolta, in un’ottica di obbli-
ghi positivi di tutela, si debba muovere 225 – a difesa di importanti di-
ritti fondamentali: quanto meno, in una visuale più liberal, con un 
minimo intervento di paternalismo moderato, a verifica della reale 
sussistenza di un’autentica scelta suicidaria, così tutelando di fatto lo 
stesso diritto fondamentale all’autodeterminazione personale rispetto 
a pressioni e condizionamenti esterni 226; ovvero, in una visuale mag-
giormente connotata in senso solidaristico 227, ma pur sempre di soft  
 

specie parzialmente diversa di eutanasia attiva, Id., 29 aprile 2002, Pretty c. Regno 
Unito, § 67. Per una più approfondita disamina della giurisprudenza della Corte 
EDU in questo ambito, cfr. V. ZAGREBELSKY, Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà 
e dignità nel giudizio della Corte europea dei diritti umani, della Corte costituzionale 
italiana e di quella tedesca, in Legisl. pen., 2020, 2 ss.; L. RISICATO, L’incostituzio-
nalità “differita” dell’aiuto al suicidio nell’era della laicità bipolare. Riflessioni a 
margine del caso Cappato, in disCrimen, 2019, 41 ss. 

225 In questa prospettiva Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018, § 5; 
BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020, n.m. 231 ss.; Corte EDU, 20 gen-
naio 2011, Haas c. Svizzera, § 54. 

226 In questo senso, molto nettamente, Supreme Court of Canada, [2015] 1 
S.C.R. 331, Carter v. Canada (Attorney General), § 75 ss. In questo modo intendeva 
riscrivere il bene giuridico di cui all’art. 580 c.p. italiano anche Corte Ass. Milano, 
ord., 14 febbraio 2018, imp. Cappato, nell’ordinanza di rimessione della questione 
di costituzionalità; sulle molte critiche a tale impostazione cfr., ex multis, S. CA-
NESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a mo-
rire e l’aiuto al suicidio, in Dir. pen. cont., 2019, 13; R. BARTOLI, Ragionevolezza e 
offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, in Dir. pen. cont., 
2018, 108; A. VALLINI, Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo 
sguardo sulla realtà del suicidio assistito, in Dir. pen. proc., 2019, 810 s. 

227 Per un esplicito richiamo dell’afflato solidaristico di tale intervento pubbli-
co cfr. Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018, § 6, sul quale, in senso concor-
de, A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 814. 
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paternalism 228, a difesa dello stesso diritto alla vita 229, anche a costo 
di negare una scelta del singolo in considerazione della sua irrepara-
bilità e della presunta non corrispondenza al suo genuino interesse e 
alla sua reale volontà. 

Dunque, gli spazi – più o meno ampi 230 – che i diversi giudici co-
stituzionali riconoscono al suicidio sono null’altro che la risultante di 
questo bilanciamento tra interessi e diritti contrapposti 231. In partico- 
 

228 Per una qualificazione in questo senso dell’intervento della Corte costitu-
zionale italiana, cfr. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione 
costituzionale del caso Cappato?, in disCrimen, 2020, 140; S. CANESTRARI, Una 
sentenza “inevitabilmente infelice”: la “riforma” dell’art. 580 c.p. da parte della 
Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2168; ID., I tormenti del cor-
po, cit., 10 s.; A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 813. Amplius, su tale ca-
tegoria concettuale, con precipuo riferimento a questo contesto, D. PULITANÒ, Il 
diritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., 2018, 59 ss. In generale sul-
la distinzione tra ‘hard’ e ‘soft’ paternalism cfr., su tutti, J. FEINBERG, The Moral 
Limits of the Criminal Law. Harm to Self, New York, Oxford University Press, 
1986, 12 ss. 

229 In questo senso Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018, § 6; BVerfG, 2 
BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020, n.m. 223 ss. 

230 Da questo punto di vista, si va dall’ambito estremamente ampio ritagliato 
dal BVerfG, che esplicitamente esclude la possibilità di qualsiasi distinzione tra 
soggetti che possano accedere al suicidio medicalmente assistito sulla base di cri-
teri sostanziali, quali la presenza di una malattia incurabile o terminale, in 
BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020, § 340; fino all’estensione ai casi di 
«condizione medica grave e irrimediabile (inclusa una malattia, una infermità o 
una disabilità) che causi una perdurante intollerabile sofferenza», in Supreme 
Court of Canada, [2015] 1 S.C.R. 331, Carter v. Canada (Attorney General), § 127; 
fino al perimetro, molto ristretto, ritagliato in Corte cost., ord. n. 207, 16 novem-
bre 2018, § 8, che richiede che la persona sia «(a) affetta da una patologia irrever-
sibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente in-
tollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, 
ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»; per una critica di 
eccessiva restrizione del perimetro in oggetto, soprattutto con riguardo alla di-
pendenza da sostegni vitali, cfr. G. FIANDACA, Fino a che punto, cit., 145; M. DO-

NINI, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione 
del male. Note a margine delle “procedure legittimanti l’aiuto a morire” imposte da 
Corte cost. n. 242/2019, in Sist. pen., 2020, 4, 16; A. VALLINI, Morire è non essere 
visto, cit., 816 s. Più cauto sul punto S. CANESTRARI, Una sentenza “inevitabilmen-
te infelice”, cit., 2176 s. Più netto circa l’impossibilità anche in futuro per la Corte 
costituzionale di ampliare il perimetro di non punibilità ritagliato in sentenza L. 
EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura, in Cort. 
supr. sal., 2019, 3 s. 

231 In giudizio di proporzionalità che, talvolta, in ragione della particolare im-
portanza degli interessi in gioco, viene declinato in termini di maggiore rigore; 
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lare, rispetto a tutte le decisioni costituzionali richiamate, l’irragione-
volezza del divieto legislativo emerge dalla constatazione che in alcu-
ni casi – ancora una volta ritagliati più o meno generosamente – non 
si inverino con tutta evidenza i rischi di scelta condizionata o affret-
tata che il legislatore intende scongiurare con la criminalizzazione; in 
altri termini, per essi il divieto non è idoneo, perché inconferente, al-
la tutela delle legittime finalità di tutela perseguite 232. 

Risalta, soprattutto, la rigidità di una disciplina che vuole acco-
munare i fenomeni, quanto mai differenti, del “classico” suicidio e 
della prospettiva di «congedarsi dalla vita» nel contesto di stati di 
malattia e sofferenza 233, che semmai pare necessario equiparare, se-
condo un modello di giudizio di eguaglianza/non discriminazione, al 
tertium comparationis del diritto – già riconosciuto – al rifiuto delle 
cure, quand’anche salvavita 234.  
 

cfr., ad esempio, il riferimento alla “strikte Verhältnismäßigkeit” del BVerfG, 2 
BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020, n.m. 223. 

232 Cfr. con molta chiarezza sul punto, utilizzando lo schema di giudizio della 
overbreadth doctrine, Supreme Court of Canada, [2015] 1 S.C.R. 331, Carter v. Ca-
nada (Attorney General), § 85 ss.; cfr. anche rispetto all’estensione a qualsiasi caso, 
anche di autentica volontà suicidaria, BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 
2020, n.m. 279. 

233 Questa prospettiva emerge, in particolare, nella decisione del giudice delle 
leggi italiano, che mira appunto a scindere le due ipotesi, lasciando la prima, 
quella del suicidio, alla disciplina penale ed equiparando la seconda, quella del 
suicidio medicalmente assistito, alle ipotesi di rifiuto delle cure, cfr. Corte cost., 
ord. n. 207, 16 novembre 2018, seguendo la chiara impostazione suggerita dalla 
stessa difesa delle parti private, cfr. V. MANES, Aiuto a morire, dignità del malato, 
limiti dell’intervento penale, in Pol. dir., 2020, 45 ss. Sottolinea questo problema di 
“tipo criminoso” anche A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 818. 

234 Questo percorso argomentativo pare centrale soprattutto nell’economia della 
Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018, § 8, come sottolineato anche da F. PA-

LAZZO, La sentenza Cappato, cit., 8; A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 814; C. 
CUPELLI, Il parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se 
stessa, in Sist. pen., 2019, 53. Un percorso pienamente condivisibile secondo parte 
della dottrina v. approfonditamente G. COCCO, È lecito evitare l’agonia derivante dal 
rifiuto di cure salva vita, in Resp. civ. prev., 2020, 394 ss.; mentre, per altra parte del-
la penalistica, non esente da critiche per la non sovrapponibilità dei due casi, cfr. 
M. ROMANO, Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, do-
po le pronunce della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1804 ss.; ID., 
Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti 
pronunce della Corte costituzionale), in Sist. pen., 2020, 7 s.; L. EUSEBI, Regole di fine 
vita e poteri dello stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Dir. 
pen. cont., 2019, 5 ss.; M. DONINI, Libera nos a malo, cit., 6 s.; R. BARTOLI, L’ordi-
nanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in Dir. pen. cont., 
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Dunque, se rispetto al primo fenomeno è possibile una risposta 
penalistica, il secondo esige non già una non ingerenza del potere 
pubblico, ma un positivo attivarsi dello stesso al fine di garantire una 
prestazione pubblica di “cura” del singolo. 

Ciò spiega perché l’intervento del giudice costituzionale non può 
arrestarsi, in negativo, ad un intervento sul perimetro del penalmente 
rilevante 235, ma necessiti, in positivo, della declinazione di una disci-
plina – anche spesso in una interlocuzione con il legislatore 236 – che 
assicuri un procedimento attraverso il quale si possa ottenere questa  
 

2019, 7 s.; F. CONSULICH, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al 
suicidio?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 106 s. 

Una tale disparità di trattamento tra malati, fondata sulla possibilità di giun-
gere o meno all’esito suicidario sperato semplicemente attraverso un rifiuto alle 
cure, era stata invece ritenuta del tutto giustificata nella più risalente decisione 
U.S. Supreme Court, 521 U.S. 793 (1997), Vacco v. Quill. 

235 Cfr. per una netta esclusione della possibilità di risolvere la questione di co-
stituzionalità per mezzo di un intervento “penalistico” di mera riformulazione 
della disciplina penalistica, Corte cost., ord. n. 207, 16 novembre 2018, § 10. 
Sull’insufficienza della soluzione “penalistica”, cfr. soprattutto le chiare riflessioni 
di M. DONINI, Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti 
terminali e diritto di morire. L’opzione penalistica della Corte costituzionale di fron-
te a una trilogia inevitabile, in Giur. cost., 2018, 2863 s. 

236 Attraverso un invito o rinvio al legislatore, variamente declinato, affinché 
appronti la disciplina legislativa del fenomeno, in conformità alle linee tracciate 
dal giudice costituzionale. Rispetto all’ordinamento italiano si veda la tecnica 
decisoria, assolutamente inedita, adottata in Corte cost., ord. n. 207, 16 novem-
bre 2018, § 11. Una tecnica decisoria della quale la dottrina ha messo in luce 
molteplici profili di criticità, cfr. A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e uti-
lizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad 
oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in Con-
sul. OnL., 2019, 108 ss.; L. EUSEBI, Un diritto costituzionale a morire «rapida-
mente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. 
(ord.) n. 207/2018, in Riv. it. med. leg., 2018, 1320 ss.; L. RISICATO, L’incostitu-
zionalità “differita”, cit., 17; R. BARTOLI, L’ordinanza della Consulta, cit., 10 ss.; 
F. CONSULICH, Stat sua cuique dies, cit., 129 s.; A. NAPPI, A chi appartiene la 
propria vita?, cit., 7 s.; positivo invece il giudizio di C. CUPELLI, Il caso Cappato, 
l’incostituzionalità differita e la dignità nell’autodeterminazione alla morte, in 
Cass. pen., 2019, 544 ss.; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: 
un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in Questione giust., 19 novembre 
2018. Una simile tecnica era già stata adoperata da Supreme Court of Canada, 
[2015] 1 S.C.R. 331, Carter v. Canada (Attorney General), § 128; e da U.K. Su-
preme Court, [2014] UKSC 38, 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, § 113 ss. Per 
le puntuali indicazioni al legislatore del BVerfG in una sentenza di accoglimen-
to della questione di costituzionalità con dichiarazione di totale incostituziona-
lità della fattispecie incriminatrice, v. BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 
2020, n.m. 338 ss. 
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prestazione 237, attraverso, pertanto, la previsione di una scriminante 
procedurale 238. 

Anche di fronte a questo vero e proprio hard case, dunque, la pro-
spettiva argomentativa dei diversi giudici costituzionale – come si è 
visto molto feconda – è quella del rights-based approach e del propor-
tionality test 239. 

2.6.3. Alcuni divieti in materia economica 

Si vuole volgere ora lo sguardo ad alcune questioni di grande inte-
resse, anche pratico, per il diritto penale dell’economia, a dimostra-
zione della rilevanza e duttilità del giudizio di proporzionalità in tutti 
gli ambiti dell’ordinamento giuridico. 

Un primo caso molto dibattuto attiene ai soggetti attivi previsti 
dalla fattispecie di corruzione tra privati e, in particolare, alla punibi-
lità dello stesso imprenditore 240.  
 

237 Così in Corte cost., sent. n. 242, 22 novembre 2019, § 5. La offre come una 
delle possibilità, invece, BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020, n.m. 339. 
Tale soluzione sembra riscontrare anche una diffusa condivisione nella dottrina, 
cfr. M. DONINI, Il caso Fabo/Cappato, cit., 2868; ID., La necessità di diritti infelici. Il 
diritto di morire come limite all’intervento penale?, in Dir. pen. cont., 2017, 23; A. 
VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 819 ss.; A. SESSA, Fondamento e limiti del 
divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza 
della Consulta n. 207/2018, in Dir. pen. cont., 2019, 6 ss.; in generale rispetto 
all’ambito del biodiritto O. DI GIOVINE, Procreazione assistita, aiuto al suicidio e 
biodiritto in generale: dagli schemi astratti alle valutazioni in concreto, in Dir. pen. 
proc., 2018, 922 ss. 

238 Cfr., ex multis, su questa categoria, W. HASSEMER, Prozedurale Rechtferti-
gungen, in H. DÄUBLER-GMELIN (a cura di), Gegenrede: Aufklärung – Kritik – Öf-
fentlichkeit. Festschrift für Ernst Gottfried Mahrenholz, Baden-Baden, Nomos, 
1994, 731 ss.; M. DONINI, Il volto attuale, cit., 27 ss.; M. ROMANO, Cause di giustifi-
cazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del 
tipo e cause di giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1269; A. SESSA, Le 
giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica cri-
minale, Napoli, Esi, 2018; F. SALIGER, Prozedurale Rechtfertigung, in F. HERZOG et 
al. (a cura di), Festschrift für Winfried Hassemer, cit., 599 ss.; F. CONSULICH, Lo 
statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione, To-
rino, Giappichelli, 2018, 41 ss. 

239 Nella dottrina italiana, coglie più di tutti la centralità di tale impostazione 
argomentativa, G. COCCO, È lecito evitare l’agonia, cit., 388, che osserva come 
«proprio nella prospettiva della proporzionalità dell’intervento statale che limiti il 
diritto all’autodeterminazione individuale va collocata la soluzione della questio-
ne qui d’interesse». 

240 Si pensi, per esemplificare, al caso del ristoratore che si accordi per consi-
gliare ai propri commensali una determinata cantina vinicola, sulla base dell’in-
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Una logica di tutela a tutto campo della concorrenza del mercato ri-
chiederebbe l’inclusione tra i soggetti attivi anche dell’imprenditore 241. 

Come è stato però ben osservato, soprattutto in seno alla dottrina 
tedesca, la non punibilità della corruzione tra privati nei confronti 
dell’imprenditore potrebbe derivare non dalla considerazione del le-
gislatore che tali atti non possano essere lesivi della concorrenza 242, 
quanto dal fatto che in questo caso tale interesse deve essere inevita-
bilmente bilanciato con la libertà negoziale della quale dispone l’im-
prenditore 243. È logico – e ci si può attendere – che l’imprenditore 
agirà in modo economicamente razionale, scegliendo tra i vari con-
traenti quello migliore in termini economici, ma imporre ciò signifi-
ca obliterare del tutto per esigenze collettive la libertà negoziale del 
singolo nell’esercizio della sua attività economica: come efficacemen-
te sintetizzato da KLAUS LÜDERSSEN «nessuno ha l’obbligo di essere 
economicamente razionale» 244. In quest’ottica – tutt’altro che irragio-
nevole – sarebbe difficile sostenere la bontà della punibilità dell’im-
prenditore che accetti di contrarre ad un prezzo più alto rispetto a 
quello di altro concorrente per la capacità commerciale del rappre-
sentante di compensare questa differenza di prezzo con altra utilità 
di interesse dell’imprenditore.  
 

vito a trascorrere alcuni giorni di ferie presso la bellissima villa di proprietà del 
suo titolare. Per una compiuta disamina delle posizioni sul punto nella dottrina 
tedesca, cfr. A. TEXEIRA, Das Unrecht der privaten Korruption im geschäftlichen 
Verkehr, Baden-Baden, Nomos, 2018, 23 ss. 

241 In questo senso v. H. SATZGER, Bestechungsdelikte und Sponsoring, in ZStW, 
2003, 488; K. HÖLTKEMEIER, Sponsoring als Straftat. Die Bestechungsdelikte auf 
dem Prüfstand, Berlin, Duncker & Humblot, 2005, 171; S. BÜRGER, § 299 StGB – 
eine Straftat gegen den Wettbewerb?, in wistra, 2003, 135; J. VOGEL, La tutela pena-
le contro la corruzione nel settore privato: l’esperienza tedesca, in R. ACQUAROLI-L. 
FOFFANI (a cura di), La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospet-
tive di riforma, Milano, Giuffrè, 2003, 90; S. SEMINARA, Intervento nella tavola ro-
tonda: Quale modello di intervento penale per l’ordinamento italiano?, ivi, 276. 

242 In questo senso invece U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen strafbarer Korrup-
tion in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, in ZIS, 2011, 467. 

243 In questo senso v. C. ROXIN, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftli-
chen Verkehr, in B. BANNENBERG et al. (a cura di), Über allem: Menschlichkeit. 
Festschrift für Dieter Rössner, Baden-Baden, Nomos, 2015, 892 s.; T. RÖNNAU, Alte 
und neue Probleme bei § 299 StGB, in StV, 2009, 304 s. 

244 K. LÜDERSSEN, Der Angestellte im Unternehmen – quasi ein Amtsträger? Der 
Verzicht auf die Gefährdung des Wettbewerbes in der geplanten Strafvorschrift des § 
299 Abs. 1 Ziff. 2 StGB, in U. SIEBER et al. (a cura di), Strafrecht und Wirtschafts-
strafrecht: Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen. Festschrift für Klaus Tiede-
mann, Köln et al., Carl Heymanns, 2008, 890, nt. 7. In questo senso anche A. 
TEXEIRA, Das Unrecht der privaten Korruption, cit., 237. 
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Da questo bilanciamento tra gli interessi in gioco consegue, con 
specifico riferimento alla norma tedesca, che l’elemento di fattispecie 
dell’utilità per sé o per altri debba essere interpretato in modo tale da 
escludere che nel ‘per altri’ possa rientrare anche l’imprenditore. Se 
questo comportamento non è punibile se commesso in proprio dal-
l’imprenditore, di certo non lo diviene semplicemente perché lo stes-
so contratto è concluso dal dipendente o dal rappresentante nel suo 
interesse 245. Né tantomeno sarebbe punibile il soggetto che riceva 
un’utilità per il suo comportamento contrattuale ma con il consenso 
dell’imprenditore, poiché, anche in questa occasione, l’utilità data ai 
dipendenti può essere vista come concessa ad essi indirettamente 
dall’imprenditore medesimo 246. 

A prescindere dalla correttezza o meno di questa lettura 247, che 
invero va sempre più divenendo maggioritaria all’interno della dot-
trina tedesca, interessa qui osservare, una volta ancora, come il giu-
dizio di bilanciamento tra interessi contrapposti divenga utile stru-
mento per mettere in dubbio la legittimità di talune scelte legislative, 
laddove si dimostri, come pare in questo caso, che tali scelte sacrifi-
chino in modo intollerabile una libertà individuale in ragione di esi-
genze collettive. 

Anche in altri ambiti del diritto penale economico si è sottolineata 
con forza la necessità di adoperare lo schema del giudizio di propor-
zionalità al fine di vagliare la legittimità costituzionale delle scelte legi-
slative di criminalizzazione. Con riferimento alla fattispecie di insider 
trading di cui all’art. 184 del T.U.F. si è infatti correttamente osservato 
che la scelta di criminalizzazione costituisce l’esito di un bilanciamen-
to legislativo tra la libertà negoziale, limitata dalla presenza di tale fat-
tispecie incriminatrice, e il fine di tutela dell’interesse diffuso all’effi- 
 

245 Ancora C. ROXIN, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, 
cit., 895; T. RÖNNAU, Alte und neue Probleme bei § 299 StGB, cit., 305; U. KIND-
HÄUSER, Voraussetzungen strafbarer Korruption, cit., 468; A. TEXEIRA, Das Unrecht 
der privaten Korruption, cit., 241 ss. 

246 Ancora C. ROXIN, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, 
cit., 898, ove ulteriori riferimenti bibliografici ad un orientamento oramai conso-
lidatosi; cfr., anche, T. RÖNNAU, Alte und neue Probleme bei § 299 StGB, cit., 305; 
U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen strafbarer Korruption, cit., 467 s. 

247 Per una difesa della ragionevolezza della limitazione della libertà di inizia-
tiva economica dell’imprenditore a fini di tutela della concorrenza e, dunque, per 
un’estensione, de iure condendo, anche nei suoi confronti della fattispecie incri-
minatrice di corruzione tra privati, cfr. E. LA ROSA, Corruzione privata e diritto 
penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico, Torino, Giappichelli, 
2018, 492, 495. 
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cienza economica delle proprie scelte di risparmio ovvero al corretto 
funzionamento del mercato 248. Pochi dubbi sussistono in ordine alla 
ragionevolezza del bilanciamento della fattispecie incriminatrice, poi-
ché, in ossequio ad una direttrice costituzionale di fondo di funziona-
lizzazione delle libertà economiche e negoziali ad esigenze di pubblica 
utilità, l’esigenza collettiva di un corretto funzionamento del mercato 
borsistico pare certamente poziore rispetto all’interesse del singolo ad 
utilizzare in modo parassitario e a fini di mera speculazione economi-
ca un’informazione privilegiata variamente captata. L’ingerenza pub-
blica nel godimento della libertà negoziale del singolo sembra invero 
limitata dal divieto di abuso di informazioni privilegiate in un novero 
tutto sommato ristretto di comportamenti, salvaguardando appieno il 
suo nucleo centrale; detto altrimenti, il divieto di insider trading, pro-
prio per l’abusività e il carattere parassitario intrinseco alla condotta, 
si presta ad intaccare in minima parte la generale libertà dell’individuo 
di operare sul mercato borsistico.  

A tutt’altre conclusioni – ed è qui che diviene fondamentale ricor-
rere al giudizio di proporzionalità – si può pervenire rispetto alla 
criminalizzazione delle condotte dei c.d. insider di se stessi 249, ossia 
rispetto ai casi nei quali il soggetto attivo utilizza un’informazione 
propria: volendo ricorrere agli esempi più comuni, si pensi alle ope-
razioni di acquisto di titoli di una società rispetto alla quale si inten-
de lanciare un’offerta pubblica di acquisto o alla vendita delle azioni 
proprie da parte dell’amministratore prima di annunciare le proprie 
dimissioni, convinto che a seguito di tale comunicazione il valore del-
le azioni subirà una diminuzione.  

Rispetto a questi e a simili casi è certo possibile tentare di risolvere 
gli avvertiti problemi di irragionevolezza della criminalizzazione sulla 
base di letture “interessate” degli elementi di fattispecie, non mancan-
do invero una molteplicità di percorsi ermeneutici validamente percor-
ribili, già proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza 250; tuttavia, an- 
 

248 Per una profonda valorizzazione in questo campo del giudizio di propor-
zionalità v. A.F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato fi-
nanziario, Padova, Cedam, 2012, 217 ss. 

249 Proprio riguardo a queste condotte, infatti, si sono da subito manifestati i 
dubbi della dottrina sulla possibile estensione del divieto di insider trading, cfr., ex 
multis, F. GRANDE STEVENS, Questioni in tema di insider trading e di compraven-
dita di azioni proprie, in Riv. soc., 1991, 1008 s.; anche in chiave comparata P. AB-
BADESSA, L’insider trading nel diritto privato italiano: prima e dopo la legge n. 
157/1991, in Banca borsa, 1992, 750 s., nt. 3. 

250 Si veda ancora la puntualissima ricostruzione di A.F. TRIPODI, Informazioni 
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che ammettendo che la fattispecie incriminatrice preveda la crimina-
lizzazione di tali condotte, sarebbe comunque necessario, in un secon-
do passaggio, vagliare attraverso un giudizio di proporzionalità la ra-
gionevolezza, tutt’altro che scontata, del bilanciamento racchiuso in 
tale scelta legislativa 251. 

Se si torna, infatti, agli interessi contrapposti – già individuati – 
della libertà negoziale e della tutela del corretto funzionamento del 
mercato, non si può non constatare che ben diverso è il loro assetto 
nelle condotte sopra descritte di insider di se stessi. Nel primo caso 
tratteggiato, l’esercizio della libertà negoziale è volto non ad un uti-
lizzo parassitario e opportunistico di un’informazione captata, ma 
rappresenta un tassello all’interno di un piano societario, rispetto al 
quale la società assume anche i rischi del suo fallimento, per cui il 
profitto eventualmente conseguito non può che essere visto come la 
meritata ricompensa dell’attuazione dello stesso; l’incidenza dell’in-
terferenza pubblica nella libertà negoziale e di iniziativa economica 
della società raggiunge qui un maggiore livello di gravità, cosicché si 
può quantomeno dubitare che tale interferenza continui ad essere 
giustificata dalla tutela della correttezza del funzionamento del mer-
cato. Se si guarda al secondo esempio prima accennato, ci si rende 
conto di come muti l’assetto degli interessi, poiché in questo caso 
esce di scena la libertà di iniziativa economica, ma viene in conside-
razione, in termini antagonistici rispetto all’interesse pubblico alla 
tutela del risparmio, l’interesse individuale dell’amministratore alla 
protezione del suo risparmio, anche ponendo mente al fatto che le 
azioni della società presso la quale egli svolge la sua attività gli sono 
talvolta addirittura corrisposte a titolo di retribuzione. 

 

 
 

privilegiate, cit., 281 ss.; cfr. anche F. CADORIN, Opa per il delisting fra insider di se 
stesso ed efficienza del mercato, in Giur. comm., 2019, 105 ss. 

251 Nella giurisprudenza di merito, anche molto recente, che ha ribadito la pu-
nibilità dell’insider di se stesso, la dimensione costituzionale del problema è del 
tutto obliterata, non discutendosi assolutamente della ragionevolezza del bilan-
ciamento tracciato dalla norma, ma accontentandosi di stabilire che la descrizio-
ne del fatto tipico include, o quantomeno non esclude, la punibilità di tali condot-
te, cfr. Corte App. Milano, Sez. II, sent. n. 284, 15 gennaio 2019, 16 ss., sulla quale 
v. la nota di C. PAGELLA, Riflessi applicativi del principio di proporzione del tratta-
mento sanzionatorio complessivamente irrogato per fatti di market abuse e punibili-
tà dell’“insider di sé stesso”: la Corte d’appello di Milano sul caso Cremonini, in Dir. 
pen. cont., 20 giugno 2019. 
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2.6.4. Ancora qualche esempio in un elenco sterminato 

Solo ovvie ragioni di concisione non consentono di continuare ol-
tre in quello che è forse un campionario già troppo folto di questioni 
problematiche e di esempi di applicazione pratica del giudizio di 
proporzionalità rispetto alle scelte di criminalizzazione.  

Prima di passare oltre, allora, sia sufficiente una rassegna ancor 
più essenziale di alcuni dei tanti altri esempi che potrebbero essere 
indagati. 

Un primo caso di fondamentale rilievo, cui è opportuno accenna-
re, è quello relativo all’obbligo di prestazione del servizio militare, ri-
spetto al quale vi è da sempre una forte opposizione di settori minori-
tari della popolazione sulla base di profonde convinzioni religiose e, 
meno frequentemente, filosofiche. 

La criminalizzazione dell’obiezione di coscienza e del rifiuto del 
servizio militare nella quasi totalità degli ordinamenti giuridici ha ce-
duto nel tempo il passo, sulla base di riforme legislative, all’istituzione, 
variamente regolamentata, di servizi militari non armati o di servizi 
civili sostitutivi, così da contemperare l’esigenza collettiva di difesa con 
il rispetto della libertà religiosa e di coscienza dei singoli 252. 

Eppure non mancano alcuni rari casi, nei quali, in assenza di un 
intervento legislativo di tal fatta, i singoli condannati per il loro rifiu-
to di sottoporsi al servizio militare obbligatorio abbiano dubitato del-
la costituzionalità di tale criminalizzazione e della ragionevolezza del 
bilanciamento tracciato dal legislatore tra i contrapposti interessi col-
lettivi e individuali, cosicché ci si può giovare di tale giurisprudenza 
per osservare ancora una volta come operi il giudizio di proporziona-
lità rispetto a una scelta legislativa di criminalizzazione 253.  
 

252 Non deve quindi stupire che i giudici costituzionali – si pensi anzitutto alla 
Corte costituzionale italiana – siano stati piuttosto chiamati ad intervenire sulla di-
sciplina di tali obblighi sostitutivi, spesso invero nati con il malcelato intento di di-
sincentivarne la scelta attraverso un trattamento discriminatorio e deteriore rispet-
to al servizio militare. Per una ricostruzione dei molteplici interventi della Corte 
costituzionale italiana di vera e propria riscrittura della disciplina legislativa in ma-
teria di servizio civile si veda l’approfondita rassegna di F. COPPI, Difesa della patria, 
in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, cit., 278 ss. 

253 In un certo qual modo paradossale la vicenda italiana nella quale, prima 
della previsione legislativa dell’obiezione di coscienza al servizio militare avvenu-
ta con la legge 772 del 15 dicembre 1972, non si era mai sollevata questione di 
legittimità circa la sua criminalizzazione, mentre una questione di legittimità co-
stituzionale fu sollevata in senso diametralmente opposto per chiedere la dichia-
razione di incostituzionalità dell’intera disciplina legislativa, in quanto essa con-
fliggerebbe con l’obbligo inderogabile di difesa della Patria. La Corte cost., sent. 
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Per un lungo periodo i giudici costituzionali raggiunti da ricorsi in 
materia di obiezione di coscienza hanno sbarrato la strada già in se-
de di giudizio di ammissibilità agli stessi, negando che tale diritto 
fosse ricompreso all’interno dei testi da essi interpretati 254. 

Gli sviluppi legislativi a livello nazionale 255 e sovranazionale 256 han-
no consentito a questi organi giurisdizionali di percorrere con più au-
dacia un’altra strada interpretativa, sottovalutando il pur presente dato 
letterale nel senso della liceità della criminalizzazione e ridefinendo in 
termini di maggiore astrattezza la questione proposta. In effetti, non è 
necessario riconoscere l’esistenza di per sé del diritto all’obiezione di 
coscienza, ma semplicemente osservare che l’obbligo statale de quo 
rappresenta una sicura ingerenza nel godimento della libertà di pensie-
ro, di coscienza e di religione, come prevista dall’art. 9 CEDU e dall’art. 
18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; è sufficiente, infat-
ti, questo passaggio ad attivare il giudizio di proporzionalità il cui esito, 
e non già il cui presupposto, potrà essere il riconoscimento di un diritto 
all’obiezione di coscienza e dell’illegittimità della criminalizzazione del 
rifiuto di prestare il servizio militare.  
 

n. 164, 23 maggio 1985, ebbe facile gioco nel risolvere la questione sulla base del-
la distinzione, tracciata già nella prima sentenza in materia, Id., sent. n. 53, 24 
aprile 1967, tra il dovere di difesa della Patria, di cui al primo comma dell’art. 52, 
e il diverso e più circoscritto dovere di prestare il proprio servizio militare, di cui 
al secondo comma, questo sì certamente derogabile per legge come previsto dalla 
stessa Costituzione. Amplius, ancora, F. COPPI, Difesa della patria, cit., 273 ss. 

254 Invero, tale conclusione pareva più che confortata dal dato letterale degli 
stessi: si pensi agli identici articoli 4 della CEDU, 6 della Convenzione americana 
sui diritti umani e 8 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che esclu-
dendo il servizio militare e il servizio civile dall’ambito di applicazione del divieto 
di schiavitù e lavori forzati, si riferivano a quest’ultimo con l’inciso «nei Paesi do-
ve l’obiezione di coscienza è considerata legittima», indicando dunque la non 
contrarietà in astratto a che gli stati potessero non riconoscere la legittimità di 
tale condotta. Questo è stato l’orientamento costante dello U.N. Human Rights 
Committee, Communication No. 89/1981, 8 aprile 1985, Paavo Muhonen v. Fin-
land e Id., Communication No. 185/1984, 9 luglio 1985, L. T. K. v. Finland; della 
Inter-American Commission on Human Rights, 10 marzo 2005, Cristián Daniel 
Sahli Vera et al. v. Chile e Id., 27 ottobre 2005, Alfredo Díaz Bustos v. Bolivia; della 
Commissione Europea dei Diritti Umani, 12 dicembre 1966, Grandrath c. Germa-
nia, Id., 2 aprile 1973, G.Z. c. Austria e Id., 5 luglio 1977, X. c. Germania. 

255 Per quanto riguarda il Consiglio d’Europa al momento del riconoscimento 
giurisprudenziale dell’obiezione di coscienza la Corte EDU poteva contare sul ri-
conoscimento legislativo in 44 dei 47 Paesi membri.  

256 Oltre agli innumerevoli atti di vario tipo e valore in sede ONU e in sede di 
Consiglio d’Europa e di Unione europea, è fondamentale sottolineare come la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea abbia provveduto a dare esplicito rico-
noscimento all’obiezione di coscienza nel secondo comma dell’articolo 10. 
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Il Comitato per i diritti dell’uomo dell’ONU prima e la Corte EDU 
dopo hanno dunque sottoposto la limitazione statale della libertà ap-
pena citata ad un giudizio di proporzionalità, per bilanciare le ragio-
ni addotte dagli stati rispetto alla limitazione sofferta dagli individui, 
escludendo, nei casi specifici a loro sottoposti, che la messa in opera 
di un sistema alternativo di servizio nell’interesse collettivo, limitato 
soltanto a coloro che ripudino convintamente in coscienza il servizio 
militare, possa rappresentare un pericolo tale per l’interesse pubblico 
alla sicurezza collettiva da bilanciare la grave lesione subita da questi 
individui 257. 

Per restare in un ambito contiguo, si pensi ancora al bilanciamen-
to, oggetto di grande approfondimento nella discussione dottrinale 
recente, tra libertà culturale e religiosa e una nutrita schiera di fini di 
tutela perseguiti dal legislatore a tutela dei diritti fondamentali altrui 
o dell’interesse pubblico 258: da alcune ipotesi di lesioni personali, si 
pensi alla circoncisione rituale maschile o allo scarring, a fattispecie 
incriminatrici legate alla macellazione rituale, fino ad arrivare al te-
ma scottante dell’abbigliamento rituale e del velo femminile, già più 
volte portato all’attenzione della Corte EDU 259. In tutti questi casi è  
 

257 Si veda per il Comitato ONU per i diritti dell’uomo dapprima in un obiter 
dictum il caso U.N. Human Rights Committee, Communication No. 446/1991, 7 
novembre 1991, Dr. J. P. v. Canada, e poi soprattutto i casi riuniti Id., Commu-
nication Nos. 1321/2004 et al., 3 novembre 2006, Mr. Yeo-Bum Yoon and Mr. 
Myung-Jin Choi v. Republic of Korea. Per la Corte EDU il revirement è avvenuto 
ad opera di Corte EDU, [GC], 7 luglio 2011, Bayatyan c. Armenia, poi seguita 
negli anni successivi da una folta serie di condanne nei confronti della Turchia, 
così come da singole condanne di Grecia, Id., 15 settembre 2016, Papavasilakis 
c. Grecia, di nuovo Armenia, Id., 12 ottobre 2017, Adyan et al. c. Armenia, e 
Azerbaigian, Id., 17 ottobre 2019, Mushfig Mammadov et al. c. Azerbaigian. Si 
vedano anche i pareri in questo ambito dello U.N. Working Group on Arbitrary 
Detention, Opinion No. 8/2008, 8 maggio 2008, Colombia; Id., Opinion No. 
16/2008, 9 maggio 2008, Turkey; Id., Opinion No. 40/2018, 20 agosto 2018, Re-
public of Korea; Id., Opinion No. 69/2018, 20 novembre 2018, Republic of Korea; 
cfr. amplius, soprattutto sui pareri più recenti nei confronti della Corea, L. 
TOOMEY, The Right to Conscientious Objection to Military Service: Recent Juri-
sprudence of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, in Hum. 
Rts. L. Rev., 2019, 787 ss. 

258 Cfr. A. BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema penale, Torino, Giappi-
chelli, 2010; F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto pena-
le nelle società multiculturali, Milano, Giuffrè, 2010; C. DE MAGLIE, I reati cultu-
ralmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, Ed. Ets, 2010; F. PARISI, Cultura 
dell’«altro» e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2010; A. PROVERA, Tra frontiere e 
confini. Il diritto penale dell’età multiculturale, Napoli, Jovene, 2018. 

259 Limitandoci soltanto ai casi nei quali siano previste sanzioni penali a cor-
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necessario, e spesso decisivo, chiedersi anzitutto se la finalità di tute-
la perseguita dal legislatore non soccomba rispetto al diritto fonda-
mentale alla libertà culturale e religiosa del singolo, attraverso il giu-
dizio di proporzionalità che si è qui descritto. 

Strettamente legato a questo ambito è quello del bilanciamento 
tra la libertà educativa genitoriale e l’integrità fisica e psichica del fi-
glio in relazione a fattispecie incriminatrici che potrebbero andare 
dalle lesioni personali alle percosse, fino anche ad ipotesi di seque-
stro personale; anche la tematica dello ius corrigendi, dunque, non 
può che essere affrontata e risolta sulla base di un giudizio di pro-
porzionalità dell’intervento punitivo 260. 

Per cambiare completamente ambito, si pensi inoltre alla molto 
discussa legittimità di fattispecie incriminatrici a tutela degli anima-
li 261, soprattutto laddove esse siano estese, esplicitamente o in sede 
interpretativa 262, a comportamenti di zoorastia o zoopornografia per 
definizione non idonei a provocare sensazioni dolorose agli anima-
li 263, in un contesto nel quale oltretutto si riconosce pacificamente la 
legittimità dell’uccisione degli stessi a fini alimentari 264. 

Cambiando ancora settore, si pensi a fattispecie incriminatrici  
 

redo della norma di condotta, negli ultimi anni, cfr. Corte EDU, 11 luglio 2017, 
Dakir c. Belgio; Id., 11 luglio 2017, Belcacemi e Oussar c. Belgio; Id., [GC], 26 giu-
gno 2014, S.A.S. c. Francia. 

260 Cfr., anche a dimostrazione del fondamentale ruolo svolto dal sapere extra-
giuridico, in questo caso pedagogico, nel giudizio di costituzionalità della norma, 
l’articolata sentenza Supreme Court of Canada, [2004] 1 S.C.R. 76, Canadian 
Foundation For Children, Youth and the Law v. Canada. In precedenza, v. anche la 
sentenza Corte EDU, 23 settembre 1998, A. c. Regno Unito. 

261 Invero, più nella dottrina tedesca che in quella italiana, cfr., ex multis, L. 
GRECO, Rechtsgüterschutz und Tierquälerei, in M. BÖSE-D. STERNBERG-LIEBEN (a 
cura di), Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts, cit., 3 ss., ove altri rife-
rimenti ad una letteratura davvero molto vasta. In Italia cfr. F. FASANI, L’animale 
come bene giuridico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 710 ss. 

262 Così, ad esempio, nell’ordinamento italiano, cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 
5979, 13 dicembre 2012. 

263 Cfr., sulla esplicita criminalizzazione della zoopornografia nell’ordinamen-
to tedesco, T. HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten, cit., 431 ss., la quale esclude 
che la legittimazione della stessa possa essere ricercata nell’interesse pubblico 
alla tutela degli animali. 

264 In questo ambito, se più semplice pare il giudizio di bilanciamento rispetto 
ad ipotesi di gratuita crudeltà nei confronti degli animali, molto più controverso è 
il giudizio di bilanciamento sugli interessi che potrebbero risultare preminenti 
rispetto alla tutela animale: si pensi soltanto, ad esempio, alla non punibilità 
dell’uccisione dei tori nell’ambito delle corride. 
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volte a punire il c.d. autodoping 265, anche mentale 266, rispetto alle 
quali l’interesse alla tutela della salute dell’assuntore, in ottica pater-
nalistica, e nel primo caso quello, anche patrimonialistico, legato alla 
tutela della correttezza delle gare sportive, non sempre però presente, 
devono necessariamente bilanciarsi con l’autodeterminazione perso-
nale dell’assuntore. 

Si pensi ancora, per un esempio certamente insolito 267, al bilan-
ciamento che il legislatore traccia, attraverso fattispecie incriminatri-
ci dello stalking, tra la tutela dell’integrità psicofisica del soggetto 
passivo della condotta incriminata e la libera estrinsecazione della 
personalità del soggetto attivo, rispetto a sue scelte di corteggiamento 
o di tentativo di recupero di un rapporto amoroso terminato 268; infat-
ti, attraverso la fattispecie incriminatrice il legislatore finisce per det-
tare i confini delicatissimi tra lecito e illecito nelle relazioni interper-
sonali, la cui delimitazione sarebbe forse meglio lasciare, anche ai 
fini di una reale presa di coscienza degli stessi da parte del reo, alla 
determinazione del soggetto passivo attraverso l’adozione di modelli 
ingiunzionali di tutela 269 o, quantomeno, attraverso un più selettivo 
filtro di idoneità delle condotte incriminate rispetto alla causazione 
dell’evento 270.   
 

265 Cfr. approfonditamente S. BONINI, Doping e diritto penale, Padova, Cedam, 
2006, 239 ss.; G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova 
legge contro il doping. Profili penalistici, in Cass. pen., 2001, 2859 s. Sul dibattito 
attuale nell’ordinamento tedesco, proprio in prospettiva di legittimità costituzio-
nale dell’intervento penale, M. JAHN, Schutzpflichtenlehre revisited, in B. BANNEN-
BERG et al. (a cura di), Über allem: Menschlichkeit, cit., 599 ss. 

266 Su questo specifico problema, solo in parte analogo rispetto al fenomeno di 
doping sportivo, O. EROINA, Potenziamento umano e diritto penale, Milano, Giuffrè, 
2013, 113 ss.; S. CANESTRARI, Il potenziamento cognitivo farmacologico: quale ruolo 
del giurista penalista nella discussione pubblica?, in Riv. it. med. leg., 2013, 681 ss. 

267 Rispetto al quale, tuttavia, attenta dottrina ha impostato il giudizio di legit-
timità proprio sulla base dello schema del giudizio di proporzionalità, cfr. A.M. 
MAUGERI, Lo stalking, cit., 36 ss. 

268 Per il profondo valore politico-criminale della criminalizzazione, e soprat-
tutto dei suoi termini, dello stalking, sulla base di una lettura del complesso retro-
terra sociale di questo fenomeno, si veda M. CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delit-
to di atti persecutori, in Studi in onore di Mario Romano, cit., 1380 s. 

269 In questo senso, anche sulla base di un esame comparato della legislazione 
scozzese, A. MANNA, Visione “minimalista” o “espansiva” della fattispecie di atti 
persecutori?, in Giur. it., 2011, 637; M. CAPUTO, Eventi e sentimenti, cit., 1414 s. 

270 Per tale soluzione, valorizzando la prospettiva teorica dell’imputazione ob-
biettiva dell’evento, G. DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva 
della fattispecie), in Arch. pen., 2013, 14, 44 s.; A. NISCO, Gli eventi del reato di atti 
persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali, in 
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Qui occorre davvero interrompersi e lasciare alla riflessione del 
lettore il compito di ridefinire, nella cornice metodologica sinora di-
segnata, il giudizio sulla legittimità di altre problematiche scelte di 
criminalizzazione. 

3. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto fondamenta-
le sotteso alla norma di condotta in ragione della natura 
della sanzione 

Come si è già in precedenza osservato 271, la natura della sanzione 
non è tuttavia indifferente rispetto alla significatività dell’ingerenza 
nel diritto fondamentale dei singoli; al giudizio di proporzionalità 
appena esaminato, riferito alla sola norma di condotta, deve dunque 
inevitabilmente seguirne un secondo, avente sì la medesima struttu-
ra, ma con alcune peculiarità sostanziali che meritano qui di essere 
analizzate. 

La natura della conseguenza negativa prevista a corredo della 
norma di condotta viene, infatti, in rilievo nel passaggio decisivo del 
giudizio di proporzionalità 272, allorquando, come si è visto, il giudice 
costituzionale è chiamato ad esaminare il grado e, soprattutto, la pro-
babilità della limitazione del diritto fondamentale sotteso alla norma 
di condotta.  

Come è comprensibile, sanzioni di natura diversa hanno nei con-
fronti del consociato una diversa invasività e cogenza.  

Da un lato, si può lasciare l’individuo fondamentalmente libero di 
assumere un dato comportamento, non intendendo annullarne la li- 
 

Arch. pen., 2014, 7; M.L. MATTHEUDAKIS, L’imputazione “soggettiva” nell’ambito del 
delitto di atti persecutori (stalking), in Indice pen., 2014, 563 s., nt. 18. 

271 Cfr. supra par. 1. 
272 Ancora una volta scarsamente selettivi si dimostrano sia il giudizio di idonei-

tà sia quello di necessità. Di fronte, in questo caso, a sanzioni molto afflittive è ol-
tremodo improbabile che, in mancanza di dati empirici significativi, il giudice co-
stituzionale voglia ribaltare la diagnosi d’idoneità svolta dal legislatore in ordine alla 
sanzione prescelta; infatti, è quantomeno non irragionevole pensare che un presidio 
sanzionatorio a tutela della norma di condotta possa – quandanche in minima parte 
– contribuire all’avanzamento dello scopo della norma. Pur rispetto a sanzioni ca-
ratterizzate da un elevatissimo indice di ineffettività, non è facile dimostrare che 
esse comunque non siano in grado di orientare una non irrilevante porzione di con-
sociati. Anche in relazione al giudizio di necessità, difficile è dimostrare l’eguale ef-
ficace del mezzo alternativo rispetto a quello prescelto dal legislatore da parte del 
giudice costituzionale, ancora una volta privo di solide evidenze empiriche. 
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bertà d’azione, salvo riconnettere ad esso una serie di conseguenze, 
tese a provvedere a che, in caso di violazione, sia ristabilito in fun-
zione riparativa un equilibrio tra gli interessi coinvolti. Dall’altro, si 
può mirare, quantomeno idealmente, per mezzo di sanzioni partico-
larmente afflittive, a far sì che l’individuo non tenga tout court il dato 
comportamento, confidando, in chiave general-preventiva, che la 
sanzione astrattamente comminata – anche per la sua forza di moral 
pressure – possa spingere i consociati ad astenersi completamente 
dalla condotta vietata 273.  

Diversa è, dunque, nei due casi la stessa intentio legis alla base del-
la scelta della sanzione, rispetto alla quale torna utile la distinzione 
tracciata nella dottrina statunitense sulla scorta della dicotomia con-
cettuale price/sanction 274. Si tratta di una distinzione che non coinci-
de con le linee di demarcazione formale tra sanzioni penali ed extra-
penali, ma che va ricostruita in concreto rispetto alla singola misura 
sanzionatoria, ben potendo, ad esempio, una sanzione formalmente 
civile o amministrativa essere strutturata – in the books o in action – 
come una misura del secondo tipo. 

La scelta di una sanzione protesa, idealmente, ad annullare la li-
bertà del singolo si riverbera in modo immediato sulla stessa proba-
bilità che un tale annullamento si realizzi, poiché più consociati fini-
ranno per uniformarsi alla norma di condotta così energicamente 
presidiata.  

La natura della sanzione può divenire allora un fattore decisivo 
per considerare irragionevole il bilanciamento operato dal legislato-
re, laddove sia essa a far dubitare della ragionevolezza di una norma 
di condotta di per sé inappuntabile.  

Di fondo, in questi peculiari casi, che saranno ora esaminati, si 
rimprovera al legislatore di non volersi limitare a scoraggiare un de-
terminato fenomeno, così certo comprimendo un diritto fondamenta-
le del singolo, ma di voler di fatto impedire tout court una data con-
dotta, così annichilendo in toto il diritto fondamentale concorrente.  
 

273 Una strategia anche definita, cfr. J.C. COFFEE, JR., Paradigms Lost, cit., 
1884, come “total deterrence”. 

274 Cfr. R. COOTER, Prices and Sanctions, cit., 1523 ss.; J.C. COFFEE, JR., “Unlaw-
ful” Mean ”Criminal”?, cit., 225 ss.; ID., Paradigms Lost, cit., 1876, 1882 ss., che 
così definisce tali concetti: «la differenza tra un prezzo e una sanzione è di fondo 
la differenza tra, da un lato, una tassa che equilibra i costi pubblici e privati for-
zando il soggetto ad internalizzare costi che ha imposto ad altri con la sua con-
dotta e, dall’altro, un aumento significativamente discontinuo nei costi attesi per 
una condotta che è finalizzato a dissuadere del tutto il soggetto dal compierla». 
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3.1. Il divieto di adulterio 

Il divieto di adulterio, ancora di significativa rilevanza pratica in 
molti ordinamenti 275, rappresenta l’ideale inizio di questa rassegna di 
casi, poiché esprime con grande nettezza la distinzione che si intende 
tracciare tra i due diversi test di proporzionalità descritti 276. 

Di fronte alla criminalizzazione dell’adulterio si potrebbe di certo 
incamminarsi per la via del giudizio di proporzionalità in sé della 
norma di condotta: da un lato, essa rappresenta un’innegabile limita-
zione del diritto fondamentale all’autodeterminazione personale e al 
rispetto della vita privata, proibendo una condotta appartenente ad 
una delle sfere più intime della personalità; dall’altro, altrettanto in-
negabilmente il legislatore persegue il fine legittimo di tutelare il do-
vere di fedeltà coniugale riconnesso per legge al matrimonio, istituto 
riconosciuto e visto con favore dall’ordinamento per le caratteristiche 
ad esso riconnesse. D’altronde, nell’atto di matrimonio vi è una scelta 
volontaria da parte dei nubendi di sottoporsi ad un regime legale e, 
in un certo qual modo, essi acconsentono alla limitazione della loro 
personale autodeterminazione ad esso corrispondente; diviene dun-
que difficile sostenere che il bilanciamento tracciato dal legislatore 
tra questi due interessi sia da reputare irragionevole 277. Si potrebbe 
certo criticare l’importanza del dovere di fedeltà o anche la sua lettu-
ra in termini meramente sessuali, ma ciò andrebbe nel senso di mo-
dificare l’istituto matrimoniale e, solo successivamente a tale modifi- 
 

275 È infatti di solo qualche anno risalente un’importante pronuncia della Corte 
costituzionale della Corea del Sud che, sulla base di un’argomentazione per molti 
versi simile a quella qui offerta, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della fat-
tispecie incriminatrice di adulterio, cfr. Corte costituzionale della Corea del Sud, 
sent. 2009Hun-Ba17, 26 febbraio 2015. Ciò sulla base, invero, della sola ricca sinos-
si della sentenza in lingua inglese reperibile sul sito della Corte medesima. 

276 Come è noto, la questione diventa molto più semplice allorché non si debba 
vagliare la legittimità costituzionale in sé del divieto di adulterio, ma sia possibile 
il commodus discessus della dichiarazione di incostituzionalità per disparità di 
trattamento tra i coniugi in ragione del loro sesso, come appunto nell’ordina-
mento italiano, v. Corte cost., sent. n. 126, 19 dicembre 1968 e Id., sent. n. 147, 3 
dicembre 1969, dopo una prima presa di posizione contraria in Id., sent. n. 64, 28 
novembre 1961, sulle quali, ex multis, G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale, 
cit., 150 ss. 

277 Per una considerazione della proporzionalità della sola norma di condotta, 
sulla scorta della giurisprudenza della Corte suprema in materia di sodomia, v. 
A.D. COHEN, How the Establishment Clause Can Influence Substantive Due Pro-
cess: Adultery Bans After Lawrence, in Fordham L. Rev., 2010, 605 ss. 
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ca, questa critica potrebbe assumere rilevanza per la questione in 
esame. 

Ciò che si imputa alla scelta di criminalizzazione dell’adulterio è 
allora non già l’irragionevolezza del bilanciamento alla base della 
norma di condotta, ma la scelta legislativa di perseguire lo scopo di 
tutela attraverso una sanzione lato sensu penale, poiché una sanzione 
volta a scongiurare alla radice qualsiasi atto di adulterio, forte della 
sua capacità dissuasiva, determinerebbe una limitazione troppo forte 
della libertà di autodeterminazione dell’individuo, difficilmente bi-
lanciabile con il pur importante fine di tutela dell’unità matrimonia-
le; al contrario, ciò che si teme in questo caso è che la stessa fedeltà 
assicurata dal potere pubblico per mezzo della minaccia della san-
zione divenga una scelta eterodiretta, frutto del timore della pena, in-
capace in realtà di rappresentare un pieno inveramento del reciproco 
dovere di fedeltà previsto dall’istituto matrimoniale. Ma – ed è qui la 
differenza fondamentale rispetto ad un giudizio negativo di propor-
zionalità della norma di condotta in sé – non è in alcun modo escluso 
che dell’adulterio commesso si possa tenere conto nell’ordinamento, 
ad esempio e più comunemente, in sede civile, facendo sì che il sog-
getto ne risponda in termini di successive conseguenze riparatorie 
sia, come avviene nell’ordinamento italiano, attraverso l’addebito del-
la separazione sia, in presenza di talune condizioni, per mezzo di una 
classica responsabilità risarcitoria da danno ingiusto 278. È opportuno 
però precisare che tali conseguenze della violazione del divieto, pur 
formalmente extrapenali, non devono trasformarsi de facto in una 
sanzione deterrente nei confronti dell’individuo e, soprattutto, non 
devono mai rivolgersi nei confronti del partner non adultero, come 
pure invece è dato riscontrare in alcuni ordinamenti 279. Si torni qui,  
 

278 Tale possibilità, oggetto di un’amplissima discussione in ambito dottrinale 
e da tempo presente nella giurisprudenza di merito, è ora pacificamente ricono-
sciuta dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18853, 4 
maggio 2011; Id., Sez. VI, sent. n. 610, 24 novembre 2011; Id., Sez. I, sent. n. 
8862, 1° marzo 2012; sulle quali G. FACCI, Il danno da adulterio arriva in Cassa-
zione, in Fam. dir., 2012, 257 ss.; ID., Infedeltà coniugale e risarcimento del danno: 
un ulteriore conferma della S.C., in Fam. dir., 2013, 125 ss.; V. CARBONE, Tutela dei 
valori costituzionali della persona e status coniugale: risarcibile il danno morale da 
adulterio, in Corr. giur., 2011, 1633 s.; C. PETTA, Infedeltà coniugale e responsabilità 
civile: la responsabilità dell’illecito endofamiliare nella recente giurisprudenza di le-
gittimità, in Dir. fam., 2012, 1448 ss. 

279 È il caso, ad esempio, della North Carolina, dove la riconosciuta azione ci-
vile per il risarcimento dei danni derivanti dalla “privazione di affetti” ha portato 
anche al riconoscimento di danni per importi dell’ordine di svariati milioni di 
dollari. Su tale azione, l’unica di questo tipo ad essere sopravvissuta nel panora-
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allora, a ciò che si è detto precedentemente circa l’impossibilità di af-
fidarsi alle tradizionali distinzioni formalistiche tra misure penalisti-
che ed extrapenalistiche, ma alla necessità di stabilire di volta in vol-
ta, in termini funzionali, se la risposta sanzionatoria prevista dall’or-
dinamento risulta tanto dissuasiva da limitare in misura sproporzio-
nata il diritto fondamentale dell’individuo al rispetto della sua auto-
determinazione280. 

3.2. Il divieto di incesto 

Il divieto di incesto, certo marginale da un punto di vista crimino-
logico, considerando che i casi giudiziari sono oltremodo sparuti nei 
diversi ordinamenti, ha rappresentato da sempre un terreno privile-
giato di analisi teorica sui limiti alle scelte di criminalizzazione, ma 
ha acquisito ancor più centralità dopo una celebre sentenza del Bun-
desverfassungsgericht tedesco del 2008 281, commentata e analizzata 
da tantissimi autorevoli esponenti della dottrina non solo tedesca 282,  
 

ma nordamericano, si v. L. MCMILLIAN, Adultery as Tort, in N.C. L. Rev., 2012, 
1987 ss. 

Ma si vedano anche le preoccupazioni della dottrina italiana circa la necessità 
di ben differenziare i peculiari presupposti per la responsabilità risarcitoria endo-
familiare dalla mera sussistenza di una violazione del dovere di fedeltà, proprio in 
considerazione dell’importanza degli interessi in bilanciamento, v. G. FACCI, Il 
danno da adulterio, in Resp. civ. prev., 2012, 1494 ss. 

280 Un caso esemplare da questo punto di vista è la sanzione di divieto tempo-
raneo di nuove nozze, facoltativamente attribuibile dal giudice nella procedura di 
divorzio e di natura formalmente civilistica, che il codice civile svizzero prevede-
va in casi di grave violazione dei doveri matrimoniali, in primis nella prassi per i 
casi di conclamato adulterio. Come correttamente riconosciuto dalla Corte EDU, 
[GC], 18 dicembre 1987, F. c. Svizzera, una misura di questo genere – pur di natu-
ra formalmente civilistica – risultava dagli effetti così gravosi da non essere pro-
porzionata alle finalità di tutela del matrimonio avanzate dal governo svizzero. 

281 BVerfG, 2 BvR 392/07, 26 febbraio 2008, Inzest-Entscheidung. 
282 Nella dottrina tedesca la sentenza è stata accolta da serrate critiche di di-

verso segno, cfr. W. BOTTKE, Roma locuta causa finita? Abschied vom Gebot des 
Rechtsgüterschutzes?, in W. HASSEMER-E. KEMPF-S. MOCCIA (a cura di), In dubio 
pro libertate. Festschrift für Klaus Volk, München, C.H. Beck, 2009, 93 ss.; L. 
GRECO, Was lässt das Bundesverfassungsgericht von der Rechtsgutslehre übrig?, 
cit., 234 ss.; T. HÖRNLE, Das Verbot des Geschwisterinzests – Verfassungsgerichtli-
che Bestätigung und verfassungsrechtliche Kritik, in NJW, 2008, 2085 ss.; D. 
KRAUß, Rechtsgut und kein Ende, in F. HERZOG et al. (a cura di), Festschrift für 
Winfried Hassemer, cit., 423 ss.; C. ROXIN, Zur Strafbarkeit des Geschwisterinzests. 
Zur verfassungsrechtlichen Überprüfung materiellrechtlicher Strafvorschriften, in 
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anche per le molto importanti considerazioni generali del Tribunale 
sui limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione. Lo stesso ca-
so è stato poi portato all’attenzione della Corte EDU 283, la quale ha 
escluso una violazione della Convenzione nella condanna subita dal 
ricorrente, con una sentenza ancora una volta molto commentata 284.  
 

StV, 2009, 544 ss.; G. STEINBERG, Liberale Potentiale des strafrechtlichen Rechts-
gutskonzepts. Überlegungen zur „Inzest-Entscheidung“ des BVerfG vom 26.02.2008 
– 2 BvR 392/07, in G. STEINBERG (a cura di), Recht und Macht. Zur Theorie und 
Praxis von Strafe. Festschrift für Hinrich Rüping, München, Herbert Utz, 2008, 91 
ss.; B. ZABEL, Die Grenzen des Tabuschutzes im Strafrecht. Zu Vereinbarkeit von § 
173 Abs. 2 S. 2 StGB mit dem Grundgesetz, in JR, 2008, 453 ss.; J. ZIETHEN, An-
merkung zu BVerfG, Beschl. v. 26.2.2008 – 2 BvR 392/07, in NStZ, 2008, 617 ss. Ma 
tale sentenza ha trovato grande eco anche al di fuori della dottrina tedesca, si ve-
da per l’Italia l’analisi di G. DODARO, La Corte costituzionale tedesca e l’incesto tra 
fratelli maggiorenni tra divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese 
dei diritti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2115 ss.; e di A. NISCO, “Principio di pro-
porzionalità” ed eclissi del bene giuridico in una recente sentenza della Corte costitu-
zionale tedesca in materia di incesto, in D. FONDAROLI (a cura di), Principi costitu-
zionali in materia penale e fonti sovranazionali, Padova, Cedam, 2008, 147 ss.; per 
la dottrina statunitense, v. G.P. FLETCHER, The Relevance of Law in the Incest Taboo, 
in F. HERZOG et al. (a cura di), Festschrift für Winfried Hassemer, cit., 321 ss.; M.D. 
DUBBER, Policing Morality: Constitutional Law and the Criminalization of Incest, in 
U. Toronto L.J., 2011, 737 ss.; si veda ancora N.K. ANDROULAKIS, Abschied vom 
Rechtsgut — Einzug der Moralität?, in F. HERZOG et al. (a cura di), Festschrift für 
Winfried Hassemer, cit., 271 ss.; S.-P. HWANG, Demokratische Willensbildung vor 
grundrechtlicher Rahmenordnung. Verfassungsrechtliche Überlegungen zur Aus-
einandersetzung von Gärditz und Zaczyk, in DSt, 2012, 242 ss.; ID., Freiheitsverkür-
zung im Namen des Rechtsgüterschutzes. Kritische Bemerkungen zur materiellen 
Grundrechtsvorstellung durch die neueren Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zur Strafgesetzgebung, in ZStW, 2013, 209 ss. 

283 Corte EDU, 12 aprile 2012, Stübing c. Germania. 
284 Si vedano, ancora una volta in un coro quasi unanime di critiche, H. JUNG, 

Das Inzestverbot oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf den 
Spuren des Bundesverfassungsgerichts, in GA, 2012, 617 ss.; M. KUBICIEL, Das 
deutsche Inzestverbot vor den Schranken des EGMR. Die Entscheidung und ihre 
Folgen für die strafrechtswissenschaftliche Debatte, in ZIS, 2012, 282 ss.; A. NISCO, 
L’incesto innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Margine di apprezzamento 
e controllo delle norme penali, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2012, 70 ss. Per 
un’analisi più generale dell’approccio della Corte EDU al tema dell’incesto, anche 
con riferimento alla giurisprudenza su altri temi simili, J.A. ROFFEE, No Consen-
sus on Incest? Criminalisation and Compatibility with the European Convention on 
Human Rights, in Hum. Rts. L. Rev., 2014, 541 ss. 

Sia detto en passant, non essendo fondamentale ai fini della presente indagi-
ne, ma la decisione della Corte EDU pare una non decisione, che evita di entrare 
nel merito della questione attraverso l’utilizzo, come in casi simili, del margine di 
apprezzamento nazionale. È quantomeno affrettato dunque costruire sulla base 
di questa sola sentenza l’approccio teorico della Corte EDU rispetto al tema dei 
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L’approfondita sentenza del Bundesverfassungsgericht dovrebbe 
anzitutto mostrare l’impossibilità di discutere in generale della cri-
minalizzazione dell’incesto, in considerazione di come i modelli 
normativi presenti nei diversi ordinamenti non potrebbero essere più 
diversi rispetto al tipo di atti puniti, ai soggetti attivi – soprattutto in 
riferimento agli affini e ai figli adottivi –, al carattere esclusivamente 
eterosessuale o anche omosessuale dei comportamenti proibiti, fino 
alle variamente articolate condizioni di non punibilità, da quella del 
pubblico scandalo – prevista come è noto dalla fattispecie incrimina-
trice italiana di cui all’art. 564 c.p. –, a quella della minore età dei 
soggetti – prevista dal paragrafo 173 dello StGB tedesco. 

Se il punto di partenza del giudizio di proporzionalità deve essere 
quello di stabilire il fine perseguito dal legislatore, le differenze di pe-
rimetrazione della fattispecie non possono che essere attentamente 
apprezzate al fine di comprenderne la ratio legis, che ben potrebbe 
variare da un ordinamento ad un altro. 

In quest’ottica, ad esempio, sono senza dubbio da escludere preoc-
cupazioni di carattere eugenetico come fondamento dell’incrimina-
zione allorché la norma tenda a punire atti non procreativi o rapporti 
tra non consanguinei 285. Ma anche ove il legislatore assuma questo 
fine di tutela, pur prescindendo dalle incerte evidenze empiriche cir-
ca la reale dannosità di tali rapporti, non potrebbe non osservarsi che 
tale finalità non è mai sufficiente a bilanciare l’autonomia sessuale e 
procreativa dei consociati; infatti nessuna ragione di tutela della salu-
te del nascituro o, peggio, della salute pubblica intesa come costi so- 
 

limiti dei diritti fondamentali. La Corte EDU si è mossa d’altronde nel solco di 
altre Corti supreme, quali quella statunitense e quella canadese, che di fronte a 
decisioni degli organi giurisdizionali inferiori hanno escluso di esaminare il ri-
corso di costituzionalità con provvedimenti non motivati (v. U.S. Court of Ap-
peals, Seventh Circuit, 412 F.3d 808 (7th Cir. 2005), Muth v. Frank, e Nova Scotia 
Court of Appeal, 105 C.C.C. (3d) 435 (1996), R. v. F. (R.P.)). Anche la Corte EDU, 
dunque, ha fatto ricorso ad un provvedimento sostanzialmente privo di reale mo-
tivazione, per non creare alcun precedente in una materia nella quale le posizioni 
a livello di stati contraenti del Consiglio d’Europa paiono ancora molto distanti. 

285 Che fosse questa la finalità che potesse muovere il legislatore italiano, è sta-
to giustamente escluso, sulla base della lettura della fattispecie incriminatrice, in 
Corte cost., sent. n. 518, 21 novembre 2000; decisione che ha attratto inspiega-
bilmente poca attenzione, soprattutto in confronto a quella tedesca, nella dottrina 
italiana. Cfr., tra i pochi, M. CERASE, Incesto tra affini e ragionevolezza negata, in 
Giur. cost., 2000, 4066 ss. Più di recente, per un’approfondita disamina della fatti-
specie incriminatrice italiana, cfr. V. MASARONE, La dimensione offensiva del delit-
to di incesto (art. 564 c.p.) e la collocazione dommatica del «pubblico scandalo» nel-
la struttura del reato, in Arch. pen., 2019, 1 ss. 
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ciali della malattia o disabilità, ha mai giustificato e potrà mai giusti-
ficare divieti procreativi anche in casi nei quali la probabilità di dan-
ni alla salute del nascituro è ben più alta 286. 

Il divieto di rapporti incestuosi potrebbe essere finalizzato altresì 
alla tutela dell’autonomia sessuale degli stessi soggetti di tali rapporti 
attraverso una più avanzata protezione nei confronti di abusi sessuali 
intra-familiari non efficacemente protetti dalle fattispecie di violenza 
sessuale o di atti sessuali con minori. Da questo punto di vista è in-
negabile che il legislatore potrebbe punire con una fattispecie ad hoc 
quei comportamenti di sfruttamento di una condizione di inferiorità 
e di subalternità da parte del genitore, anche non biologico, nei con-
fronti del figlio o da parte del fratello o della sorella maggiore nei 
confronti del fratello o della sorella minore, anche non biologici; que-
sto soprattutto per coprire anche i casi di rapporti sessuali già intra-
presi durante la minore età di uno dei due soggetti nei quali più diffi-
cile è l’applicazione delle fattispecie generali prima menzionate 287.  

Cionondimeno, se questo fine potrebbe in teoria legittimare spazi 
di intervento penalistico, è facile osservare che esso non si invera 
giammai nelle fattispecie di incesto, in nessun caso costruite attorno 
ad una situazione di abuso o di sfruttamento e, soprattutto, dirette a 
punire in modo paritario i due soggetti del rapporto 288. 

Il fine perseguito dal legislatore in queste fattispecie è, allora, in 
primo luogo la tutela della famiglia. Anche in questo caso, però, non 
si può non notare spesso un grave scollamento rispetto alla concreta 
previsione normativa, allorché essa non punisca comportamenti 
egualmente in grado di ledere la stabilità del nucleo familiare, quali 
quelli omosessuali o non procreativi, o quelli riferiti a soggetti affini 
o adottati, ma punisca anche condotte commesse fuori dal contesto 
familiare, qualora ad esempio avvengano tra fratelli conosciutisi in 
età adulta al di fuori di qualsiasi rapporto familiare di convivenza; da 
questo punto di vista, quindi, fatta salva in teoria la legittimità di  
 

286 Con argomenti decisivi già l’opinione dissenziente di Hassemer a BVerfG, 2 
BvR 392/07, 26 febbraio 2008, Inzest-Entscheidung, BVerfGE 120, 255, 258 s. In 
questo senso anche la dottrina unanime, cfr., tra tutti, C. ROXIN, Zur Strafbarkeit 
des Geschwisterinzests, cit., 547; G. DODARO, La Corte costituzionale tedesca, cit., 
2128 s.  

287 Sulla possibilità, o finanche l’opportunità di intervenire in questi contesti, v. T. 
HÖRNLE, Consensual Adult Incest: A Sex Offense?, in New Crim. L. Rev., 2014, 76 ss. 

288 Ancora una volta chiarissimo sul punto Hassemer nella sua dissenting opi-
nion, BVerfGE 120, 255, 258 s. In questo senso anche C. ROXIN, Zur Strafbarkeit 
des Geschwisterinzests, cit., 547; M.D. DUBBER, Policing Morality, cit., 743 s. 
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questo fine legislativo, non si potrebbe che censurare la norma in 
esame per il suo estendersi a casi ad esso estranei 289. 

Infine, si potrebbe ritenere che anche da rapporti tra adulti con-
senzienti oramai estranei al contesto familiare di partenza potrebbe-
ro derivare loro danni psicologici e sociali che il legislatore, con in-
tento paternalistico, intende evitare 290. 

Non si può escludere, dunque, che una sapiente tecnica di scrittu-
ra legislativa riesca a selezionare soltanto fatti per i quali siano cer-
tamente presenti questi fini di tutela. Tradotto il discorso in termini 
di bene giuridico, non è impossibile fondare un divieto di incesto in 
termini di tutela della famiglia, intesa in senso materiale come singo-
lo nucleo familiare, o anche in termini di tutela della salute psicolo-
gica degli stessi soggetti attivi, senza dover pertanto fare ricorso ad 
un fondamento in termini morali della scelta legislativa, volto a valo-
rizzare il significato di tabù da sempre riconosciuto all’incesto 291. 

Anche in questo caso, quindi, si nota come la riflessione meramente 
in termini di bene giuridico o di fine di tutela non porti lontano, e 
qundi risulta indispensabile andare oltre, servendosi del giudizio di 
proporzionalità. 

Per quanto riguarda, anzitutto, il giudizio di idoneità, è evidente 
che tale norma ha scarsissima efficacia deterrente proprio nei casi 
nei quali più servirebbe, se si ha chiaro lo sfondo di degrado materia- 
 

289 In questo senso anche l’opinione dissenziente di Hassemer, BVerfGE 120, 
255, 261 ss., che sulla base della lettura della fattispecie incriminatrice esclude 
che essa possa essere stata pensata con finalità di tutela della famiglia, v. anche 
sul punto diffusamente C. ROXIN, Zur Strafbarkeit des Geschwisterinzests, cit., 546 
s.; contra nella dottrina tedesca K. KÜHL, Beobachtungen zur nachlassenden und 
begrenzten Legitimationswirkung des Rechtsguts für Strafvorschriften, in E. HIL-
GENDORF-R. RENGIER (a cura di), Festschrift für Wolfgang Heinz, Baden-Baden, 
Nomos, 2012, 775, secondo il quale la tutela della famiglia sarebbe un bene giuri-
dico idoneo a fondare la fattispecie incriminatrice in esame. Alle stesse conclu-
sioni rispetto alla disciplina tedesca, ma anche rispetto a quella italiana, G. DO-
DARO, La Corte costituzionale tedesca, cit., 2130 ss. 

290 Per un’accurata ricostruzione di questi profili, v. ancora G. DODARO, La 
Corte costituzionale tedesca, cit., 2123 ss. 

291 Una prospettiva questa, delineata soprattutto in chiave di ricostruzione sto-
rica e di individuazione della sua ascendenza come norma religiosa di tutte le più 
importanti confessioni, che molto continua ad affascinare la giurisprudenza, la 
quale difficilmente tende ad ometterla nelle sue decisioni, cfr. BVerfG, 2 BvR 
392/07, 26 febbraio 2008, Inzest-Entscheidung, BverfGE 120, 224, 224 ss., e Nova 
Scotia Court of Appeal, 105 C.C.C. (3d) 435 (1996), R. v. F. (R.P.); ma anche la 
dottrina, cfr. G.P. FLETCHER, The Relevance of Law in the Incest Taboo, cit., 321 
ss.; N.K. ANDROULAKIS, Abschied vom Rechtsgut, cit., 282 s. 
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le e sociale dei contesti familiari nei quali più di frequente avvengono 
episodi di incesto 292; ciò non è ancora sufficiente a determinare 
l’irragionevolezza della norma, ma è di certo un elemento da tenere 
in attenta considerazione all’interno del giudizio di proporzionalità 
in senso stretto. 

Anche per quanto attiene al giudizio di necessità, non può non os-
servarsi che la minaccia della sanzione penale pare non molto più ef-
ficace di misure di intervento e prevenzione da parte dei servizi so-
ciali rispetto ai nuclei familiari per i quali più alto è il rischio di que-
sti fenomeni 293; anche in questo caso non si tratta di strumenti di 
provata efficacia eguale o superiore all’intervento penale, ma della 
loro disponibilità non potrà non tenersi conto nel giudizio di propor-
zionalità in senso stretto. 

Piuttosto che stigmatizzare le finalità legislative di tutela, reali o 
presunte, appare allora più utile considerare congiuntamente tutti i 
fattori di questo intricato contesto criminologico: da un lato, il nu-
mero risibile di casi di incesto e, dall’altro, l’inesistenza di incrimina-
zioni di questo tipo in moltissimi Paesi, nei quali non si assiste ad al-
cuna maggiore incidenza del fenomeno, dovrebbero far riflettere cir-
ca la reale capacità dissuasiva di questa norma, che, come detto, 
sembra essere minore o nulla proprio nei pochissimi casi nei quali vi 
sarebbe un reale rischio di trasgressione della stessa; inoltre, avendo 
realmente a cuore gli interessi di tutela perseguiti, non si può non 
comprendere addirittura la nocività della sottoposizione al procedi-
mento penale e dell’irrogazione della pena, in considerazione del fat-
to che tali interventi non fanno che accrescere l’esposizione alla pub-
blica attenzione mediatica e i riflessi dannosi per la salute psicologi-
ca e per la stabilità familiare, anche e soprattutto con riferimento ai 
figli eventualmente nati sulla base di tali rapporti incestuosi. 

Si comprende allora perché, anche in questo caso, non si ritenga 
predicabile una assoluta illegittimità in sé della norma di condotta: i 
fini indicati possono benissimo giustificare una limitazione dell’auto-
determinazione sessuale dei soggetti del rapporto incestuoso, non 
escludendosi dunque che lo stato possa imporre in questi casi inter-
venti dei servizi sociali e del giudice competente in tema di rapporti 
familiari per tutelare la salute e il benessere psicofisico di tutti i sog-
getti coinvolti; non si nega nemmeno la possibilità di un divieto ma-
trimoniale, che diverrebbe anch’esso ingiustificabile allorché si rite- 
 

292 In questo senso anche Hassemer, BverfGE 120, 255, 266. 
293 V. ancora Hassemer, BverfGE 120, 255, 269. 
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nesse insussistente qualsiasi fine legittimo di tutela e si concludesse 
per il carattere solo morale del fondamento di questo divieto. 

A determinare l’irragionevolezza del bilanciamento legislativo è 
non già la norma di condotta in sé considerata, ma la volontà del le-
gislatore di raggiungere legittimi fini di tutela attraverso una sanzio-
ne, quella penale, che si dimostra nei fatti inidonea, se non nociva ri-
spetto ad essi. 

Venendo, quindi, all’acceso dibattito dottrinale sulla sentenza del 
Bundesverfassungsgericht, non si può non osservare che paradossal-
mente questo Tribunale, molto criticato per aver disconosciuto qual-
siasi fondamento costituzionale alla teoria del bene giuridico, sce-
gliendo invece il giudizio di proporzionalità, ha strutturato con eccel-
lente trasparenza e analiticità il proprio percorso argomentativo, così 
da farne emergere con chiarezza esemplare le criticità e debolezze 
dello stesso. La sfida a confrontarsi con l’idoneità, la necessità e la 
proporzione dei mezzi scelti dal legislatore offre, infatti, la possibilità 
alla dottrina di confrontarsi criticamente con l’intero panorama dei 
problemi posti dalla fattispecie esaminata. Da questo punto di vista 
molto interessante è il confronto con la sintetica e apodittica senten-
za della Corte costituzionale italiana, che nell’individuare il fine legi-
slativo, o bene giuridico, nella protezione della famiglia, conclude un 
giudizio di costituzionalità che proprio in quel momento sarebbe in-
vece dovuto iniziare. 

3.3. Il divieto di consumo di sostanze stupefacenti 

Raramente si è soliti discutere ex professo della costituzionalità del 
divieto di consumo di sostanze stupefacenti, poiché tale condotta, in 
effetti, non è quasi mai presa di mira espressamente dal legislatore; si 
è soliti piuttosto discutere della legittimità costituzionale delle diver-
se condotte di detenzione, importazione, acquisto, coltivazione, etc., 
di sostanze stupefacenti, allorché queste condotte siano funzional-
mente asservite, nell’intenzione del soggetto agente, all’esclusivo con-
sumo delle stesse.  

È senza dubbio vero che la condotta di consumo non risulta all’at-
to pratico scindibile da una condotta di detenzione, anche di brevis-
sima durata, ma scindere tra queste diverse condotte è fondamentale 
– come si tenterà di dimostrare – per impostare con più rigore anali-
tico le questioni di costituzionalità che da sempre si addensano sulla 
disciplina penale in materia di stupefacenti. 

Dinanzi ad una norma di esplicito divieto di consumo di sostanze 
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stupefacenti il primo passaggio da affrontare in chiave costituzionali-
stica – lo si è già visto – è l’individuazione di un diritto fondamentale 
del soggetto limitato – non è importante in questa fase se giustifica-
tamente o meno – dal divieto legislativo 294; proprio in questo primo 
fondamentale passaggio si riscontra il problema, già più volte incon-
trato, di stabilire un corretto livello di astrattezza nell’individuazione 
del diritto fondamentale in esame.  

Chiaramente in nessun caso sarà possibile individuare a livello co-
stituzionale uno specifico diritto fondamentale “a fumare erba”, così 
come testualmente declinato dalla Corte suprema del Canada 295; lad-
dove si imposti in questi termini il problema, non si potrà fare altro 
che passare oltre nel giudizio di costituzionalità, saltando il giudizio 
sulla legittimità della norma di condotta e andando direttamente a 
quello sulla legittimità della norma sanzionatoria prevista. 

Il diritto fondamentale che verrà in gioco in questo contesto non 
potrà che essere, invece, un diritto generale, variamente declinabile, 
di libera autodeterminazione personale o di libero sviluppo della 
propria personalità 296; non sfugge certo che nel caso del consumo di 
droghe si ha a che fare con condotte lesive di se stessi e potenzial-
mente di altri, ma questa considerazione attiene appunto al momen-
to successivo della giustificazione della limitazione pubblica al godi-
mento del diritto fondamentale da parte del singolo. 

È compito dunque del legislatore, nel momento in cui interviene a 
vietare il consumo di stupefacenti, giustificare i limiti che pone al di-
ritto di ciascun cittadino ad autodeterminarsi rispetto alle proprie 
scelte di vita. In questo caso, le finalità da sempre associate a questo 
tipo di intervento sarebbero la necessità di scongiurare i danni alla 
salute del consumatore medesimo, i danni indiretti ad altri soggetti 
da questi derivanti, il danno al patrimonio pubblico in termini di 
maggiori costi sanitari e i danni da reati agevolati o determinati 
dall’uso di tali sostanze.  
 

294 Si esclude dalla presente analisi il tema del consumo rituale di sostanze stupe-
facenti che pone, come è intuibile, questioni differenti legate al bilanciamento con il 
diritto fondamentale alla libertà di religione e sul quale vi è, soprattutto negli Stati 
Uniti, una specifica giurisprudenza costituzionale, cfr., anche con riferimento a 
quest’ultima, L. RISICATO, La detenzione «rituale» di sostanze stupefacenti tra multicul-
turalismo, libertà di culto e ragionevoli soglie di punibilità (osservazioni a Cass. pen., 
Sez. VI, 10 luglio 2008, n. 28720), in Quad. dir. pol. eccl., 2008, 1039 ss. 

295 Il riferimento è alla sentenza nel caso Supreme Court of Canada, [2003] 3 
S.C.R. 571, 2003 SCC 74, R v Malmo-Levine. 

296 In questo senso, senza il minimo dubbio, BVerfG, 2 BvR 2031/92 et al., 9 
marzo 1994, Cannabis, BverfGE 90, 145, 171, e Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina, causa n. 9080, 25 agosto 2009, Arriola, Sebastián y otros. 
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Ancora una volta, dunque, a decidere della legittimità del divieto 
legislativo è un giudizio di proporzionalità tra la capacità di questo di 
favorire le finalità legislative e la gravità della limitazione subita dal 
soggetto nel suo diritto fondamentale al rispetto della propria auto-
determinazione. 

Anche in questo caso – lo si comprende dalla stessa decisione di 
trattare qui questo argomento – si ritiene plausibile che questo giudi-
zio di proporzionalità non ruoti nella maggior parte delle discussioni 
dottrinali attorno all’irragionevolezza in sé del divieto, quanto piutto-
sto sulle sanzioni riconnesse al divieto legislativo. Non è detto, infatti, 
che il diritto all’autodeterminazione personale debba avere premi-
nenza assoluta rispetto alle finalità legislative anzidette, al punto tale 
da inibire qualsiasi azione o misura pubblica volta a perseguirle; vo-
lendo esemplificare, il rispetto del diritto del singolo a consumare 
stupefacenti non sembra idoneo a rendere illegittima una previsione 
– presente con successo in alcuni ordinamenti 297 – di un consulto 
medico obbligatorio, volto ad illustrare i rischi per la propria salute 
derivanti da tale consumo; né tantomeno parrebbe irragionevole una 
norma che prevedesse in caso di violazione del divieto di consumo di 
stupefacenti l’obbligo di contribuire in misura superiore per la pro-
pria assicurazione sanitaria o, in caso di sistema sanitario universale, 
già nella tassazione generale. 

Certo è possibile anche argomentare in senso diverso, ma non ap-
pare sostenibile la tesi di un’illegittimità in sé del bilanciamento legi-
slativo sottostante ad un chiaro divieto di consumo di stupefacenti ac-
compagnato da misure del tipo anzidetto e che escluda in radice qual-
siasi diritto del soggetto consumatore a non veder ostacolato l’approv-
vigionamento delle sostanze stupefacenti attraverso, ad esempio, la 
criminalizzazione di tutte le condotte di vendita. 

L’oggetto del contendere, allora, è più propriamente la questione, 
più circoscritta, se il legislatore possa accompagnare al divieto di 
consumo sanzioni concretamente in grado di dissuadere il soggetto 
dal consumo stesso. Anche in questo caso il bilanciamento è aperto e 
dipende da questioni sia assiologiche che empiriche: rispetto ai danni 
sociali in termini di costi sanitari si è già visto che vi è una misura 
alternativa; come pure in termini di reati agevolati o commessi a 
causa dell’uso di sostanze stupefacenti, fatta salva la necessità di dati 
empirici, è chiaro che la loro punizione rende di per sé inutile punire  
 

297 Come ad esempio nel caso del Portogallo dove operano commissioni locali 
di esperti legali e medici, cfr. C. RUGA RIVA, La disciplina penale degli stupefacenti 
in Germania, Austria, Spagna e Portogallo, 2019, 7, disponibile sul sito dell’Asso-
ciazione italiana dei Professori di diritto penale. 
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la platea potenzialmente molto più vasta dei consumatori. 
Venendo dunque al punto centrale, occorre chiedersi se sia lecito 

punire un soggetto per dissuaderlo dalla commissione di condotte 
che siano per lui stesso dannose, rispetto al quale varrebbe anzitutto 
la considerazione generale di divieto di giustificazioni paternalistiche 
dei divieti legislativi 298; ma, anche superando quest’obiezione di or-
dine generale, si comprende come questo bilanciamento debba tene-
re in conto molti importanti aspetti. 

In primo luogo, occorre riflettere sull’idoneità delle sanzioni a far 
avanzare la finalità legislativa di tutela della salute del singolo, sulla 
quale è spesso possibile dubitare, vista la pratica non osservanza di 
queste norme di condotta 299. 

In secondo luogo, e soprattutto, il fine legislativo assumerà tanto 
più peso nel bilanciamento legislativo quanto più gravi saranno i 
danni per la salute del singolo dal consumo del dato stupefacente; il 
giudizio di bilanciamento allora sarà, da questo punto di vista, in-
trinsecamente relativo alle risultanze empiriche rispetto ai danni alla 
salute commessi da ciascun stupefacente 300.  

Qui si arriva ad un punto importante, spesso considerato sotto di-
versa e distorcente prospettiva: la razionalità legislativa nella crimi-
nalizzazione di condotte dannose per la salute del consumatore stes-
so è o può essere indice della matrice autenticamente paternalistica 
del divieto; per intendersi, la decisione di sanzionare il consumo di 
stupefacenti dai modesti effetti in termini di dannosità – si pensi alla 
cannabis – è tanto più difendibile in un ordinamento che decida di 
sanzionare il consumo di ben più dannose sostanze, come l’alcool o il 
tabacco, e che mostri così una propensione assiologica per una tutela 
paternalistica diffusa dei propri cittadini; mentre la decisione di non  
 

298 La Supreme Court of Canada, [2003] 3 S.C.R. 571, 2003 SCC 74, R v Mal-
mo-Levine finisce per appiattirsi soltanto sulla legittimità costituzionale o meno 
di norme penali paternalistiche, omettendo però, dopo aver disconosciuto la ne-
cessità di un danno ad altri, di procedere a bilanciare il fine paternalistico legisla-
tivo con la limitazione del diritto sofferta dal cittadino, disconoscendo, come si è 
detto, che sia presente un qualsiasi diritto fondamentale del cittadino.  

299 Tale tipo di considerazioni pare essere centrale nella decisione della Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Argentina, causa n. 9080, 25 agosto 2009, Arrio-
la, Sebastián y otros. Non è un caso che proprio la questione della criminalizza-
zione del consumo e della detenzione di stupefacenti sia stata presa come punto 
di riferimento privilegiato per un’approfondita analisi teorica proprio del princi-
pio di effettività dell’intervento penale, cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività, 
cit., 438 ss. 

300 Cfr., sul punto, V. MANES, Attualità e prospettive, cit., 764 ss. 
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sanzionare il consumo di più gravi sostanze può segnalare un fon-
damento di disapprovazione morale, piuttosto che paternalistico, nel 
divieto di consumo di sostanze meno gravi 301. 

Il giudizio di bilanciamento richiede, dunque, di soppesare la gra-
vità del consumo della sostanza, la capacità del divieto di scoraggiare 
il consumo, la gravità della lesione dell’autodeterminazione del singo-
lo, per non considerare i costi sociali, non solo economici, della cri-
minalizzazione dei consumatori 302. 

Come sempre, l’intento qui perseguito non è quello di offrire ri-
sposte, ma quello di mostrare come lo strumentario concettuale co-
stituzionalistico abbia rappresentato in molti casi e rappresenti tutto-
ra il miglior schema metodologico per far emergere e valutare con 
rigore le argomentazioni presentate a favore o contro la legittimità 
della criminalizzazione del consumo di stupefacenti. 

La strada della decriminalizzazione del consumo di stupefacenti è 
stata spesso percorsa legislativamente e meno frequentemente, come  
 

301 Nell’affrontare il diverso trattamento della cannabis, e in generale delle 
droghe leggere, rispetto ad alcool e tabacco, si è fatto riferimento non di rado al 
diverso valore sociale di queste sostanze; si veda, ad esempio, BVerfG, 2 BvR 
2031/92 et al., 9 marzo 1994, Cannabis, BverfGE 90, 145, 197. Tuttavia, questa 
considerazione, se tende a smontare l’argomento di una violazione del principio 
di eguaglianza, stante la diversità delle situazioni raffrontate, rafforza la tesi 
dell’irragionevolezza in sé della sanzione del consumo di droghe leggere, poiché 
mostra chiaramente come l’ordinamento nel suo complesso è ben disposto a so-
prassedere dinanzi a danni alla salute dei propri cittadini rispetto a pratiche so-
cialmente accettate, ma utilizza poi strumentalmente ragioni paternalistiche per 
dissuadere pratiche moralmente disapprovate dalla maggioranza della popola-
zione. Ben farebbero dunque i giudici costituzionali a riflettere sulla fondatezza 
del profondo self-restraint mostrato rispetto al legislatore in tema di stupefacenti. 
Se il judicial review of legislation significa protezione dei diritti dei singoli in chia-
ve anti-maggioritaria rispetto alle maggioranze dominanti, allora non può che 
significare anche difesa dell’autodeterminazione del singolo rispetto a scelte arbi-
trarie della maggioranza, che preservino la libertà di compiere solo le condotte 
auto-dannose socialmente accettate; d’altronde è sufficiente un semplice sforzo di 
immedesimazione di molti responsabili cittadini occidentali in Paesi che sanzio-
nino il consumo di alcool per comprendere la caratura morale, molto prima che 
paternalistica, di questi divieti. 

302 Ben si comprende come dinanzi a sostanze per le quali è dimostrato un 
danno lieve per la salute e un grado basso di efficacia dissuasiva della norma, il 
giudizio di bilanciamento possa pendere per la tutela della libera autodetermina-
zione dei singoli, come appunto nella decisione argentina citata e come soprattut-
to, con precipuo riferimento allo schema del giudizio di proporzionalità, nelle 
opinioni dissenzienti del giudice Deschamps, nella citata decisione canadese, e 
del giudice Sommer, in quella tedesca.  
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si è visto, su impulso del giudice costituzionale; anche nel primo ca-
so, tuttavia, occorre comprendere se la scelta legislativa sia frutto di 
una insindacabile volontà democratica o non sia anche, in tutto o in 
parte, costituzionalmente necessitata; infatti, laddove si ritenga che 
un eventuale diverso bilanciamento sarebbe incostituzionale, questo 
non potrà che avere importanti conseguenze sulle condotte diverse 
dal consumo che saranno esaminate nel prosieguo. 

4. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto fondamenta-
le all’onore 

Si è dunque conclusa l’analisi del giudizio di proporzionalità ri-
spetto al diritto fondamentale sotteso alla norma di condotta. Occor-
re ora proseguire la nostra mappatura dei diritti fondamentali limita-
ti dalla scelta legislativa di criminalizzazione, al fine di verificare se 
l’opzione punitiva ne metta a repentaglio altri e, nel caso, impostare 
anche rispetto a questi un autonomo vaglio di proporzionalità. 

4.1. L’individuazione del diritto fondamentale sotteso alla natura 
penale della sanzione 

Se dalla norma di condotta si passa ad analizzare la norma san-
zionatoria, ci si avvede, a parere di autorevole dottrina, che la san-
zione formalmente penale sarebbe anzitutto caratterizzata da uno 
stigma, da un disvalore etico-sociale nei confronti del trasgressore 
della norma qualitativamente diverso rispetto alle sanzioni di altra 
natura presenti nell’ordinamento 303. Tutta la vicenda penale invero, 
sin dal procedimento, poi nel processo, fino all’irrogazione della san-
zione, si accompagna ad un giudizio di elevata disapprovazione so-
ciale – di perentoria censura e di massimo rimprovero (Vorwurf) – ri-
spetto alla condotta tenuta 304.  
 

303 Cfr. approfonditamente, anche con altri riferimenti nella dottrina tedesca, 
O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 96 ss. Addirittura, 
tale elemento sarebbe centrale, secondo parte della dottrina, soprattutto di matri-
ce anglosassone, nel distinguere la sanzione penale dalle sanzioni di altra natura, 
cfr. su questo aspetto F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 56. 

304 Cfr., amplius, V. MANES, Il principio di offensività, cit., 140 ss. Si veda per un 
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In ragione di ciò, si può dunque ritenere che qualsiasi opzione in-
criminatrice, accanto al diritto fondamentale limitato dal precetto, 
attinge inevitabilmente anche il diritto fondamentale dell’individuo 
all’onore e alla reputazione.  

Se è così, terminato il primo giudizio di proporzionalità rispetto 
alla libertà volta a volta sottesa alla norma di condotta, se ne dovrà 
aprire un secondo avente come riferimento proprio il diritto fonda-
mentale appena individuato 305. 

Nel passaggio dal primo al secondo giudizio di proporzionalità 
sulla fattispecie incriminatrice si restringe, tuttavia, la possibile por-
tata dell’esito del giudizio: mentre risultato del primo può essere in-
fatti una dichiarazione di illegittimità tout court della norma di con-
dotta, a prescindere dalla sanzione prevista (anche, ad esempio, solo 
civile o amministrativa), il secondo giudizio si muove già dalla con-
statazione della legittimità della norma di condotta e l’unico risultato 
possibile attiene alla legittimità dell’utilizzo della sanzione penale. 

Si estende, al contrario, in questo passaggio l’ambito di applica-
zione del giudizio: il vaglio rispetto al diritto fondamentale sotteso al 
precetto potrebbe essere semplicemente obliterato, laddove si rite-
nesse che l’azione manifestamente criminosa non rientri in nessun 
diritto fondamentale o che, più in generale, determinate condotte 
non rientrino nell’ambito di nessun diritto fondamentale; viceversa, il 
sindacato della fattispecie incriminatrice nei confronti dell’onore 
dell’indagato/imputato/condannato non è in nessun caso eludibile, 
cosicché nessuna scelta di criminalizzazione può mai sfuggire ad un 
giudizio sull’an dell’utilizzo della sanzione penale (indipendentemen-
te, a questo stadio, dal mero quantum della stessa) 306. 

Proprio il timore che alcune condotte non vengano in alcun modo  
 

significativo riconoscimento la circolare dell’allora Procuratore Capo della Repub-
blica di Roma, Dott. Giuseppe Pignatone, del 2 ottobre 2017, «Osservanza delle di-
sposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato – (L. 103/2017)», 4, che affer-
ma con grande nettezza come «non può essere infatti trascurato che dall’iscrizione 
[…] si dispiegano, per la persona indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti 
sia sotto il profilo professionale […], sia in termini di reputazione». 

305 Cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 115 ss.; 
I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 574. 

306 Per esemplificare, se da posizioni restrittive si può considerare non sussi-
stente un diritto fondamentale limitato dalla norma di condotta ‘non uccidere’ o 
‘non indossare pantaloncini corti’ e dunque obliterare rispetto a questa il giudizio 
di proporzionalità, altrettanto non si può fare rispetto al diritto, certamente costi-
tuzionalmente tutelato, all’onore o alla reputazione personale in ogni caso limita-
to dalla previsione di una sanzione penale. 
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vagliate dal giudice costituzionale nella loro legittimità, è alla base di 
una singolare e interessante posizione emersa nella recente letteratu-
ra statunitense, volta a ritenere sussistente a livello costituzionale un 
generale ‘diritto a non essere puniti’ 307. Si tratta di una prospettazio-
ne seducente, peraltro non eccentrica rispetto ai dispositivi di fun-
zionamento del classico giudizio di proporzionalità 308; ma la sua pro-
spettazione ancora germinale rende preferibile – a nostro sommesso 
avviso – proseguire il cammino prendendo a punto di riferimento di-
ritti fondamentali dal sicuro riconoscimento costituzionale, quali ap-
punto l’onore e la reputazione personale, piuttosto che il fragile – ed 
opinabile – ‘right not to be punished’ 309.  
 

307 V. D.N. HUSAK, Overcriminalization, cit., 95 ss. Riprende in toto l’idea di 
Husak di un diritto a non essere puniti, pur cercandone un fondamento nel dirit-
to internazionale dei diritti umani, J.D. SHEPHERD, A Human Right not to be Pun-
ished?, cit., 31 ss. In termini di mero auspicio di una sua introduzione, invece, 
pur con una sovrapposizione di esso con l’harm principle, v. D.J. BAKER, Constitu-
tionalizing the Harm Principle, cit., 12. 

L’idea di Husak di un diritto a non essere puniti è stata di recente ripresa, pur 
con alcune distinzioni, da M. JAHN-D. BRODOWSKI, Krise und Neuaufbau, cit., 975 s. 

308 Il giudizio è descritto adoperando lo strumentario costituzionale statunitense, 
più familiare all’autore, come intermediate scrutiny, v. D.N. HUSAK, Overcriminaliza-
tion, cit., 127, anche se successivamente c’è stata un’apertura, quantomeno per i 
reati puniti con pena detentiva, ad utilizzare il più stringente strict scrutiny, v. ID., 
Reservations about Overcriminalization, in New Crim. L. Rev., 2011, 106 s. Tali tipo-
logie di giudizio ricordano per molti aspetti il giudizio di proporzionalità. A risulta-
re strano è tuttavia che tali strumenti concettuali ricalcati sul giudizio delle corti 
costituzionali siano ritenuti non giustiziabili in un giudizio di costituzionalità e me-
ramente rivolti al legislatore e idonei ad offrire uno strumento di critica alla dottri-
na e all’opinione pubblica, cfr. ID., Overcriminalization, cit., 130 ss. 

309 Tale ‘diritto a non essere puniti’ è, allora, o superfluo, potendosi impostare il 
giudizio di bilanciamento con i singoli diritti fondamentali aggrediti, o addirittura 
fuorviante, se costringe, come proprio l’autore che lo propugna, a strutturare un 
bilanciamento unico della fattispecie incriminatrice, senza poter, invece, operare un 
singolo giudizio di proporzionalità per ogni diritto fondamentale aggredito. 

Anche le voci critiche che si sono levate rispetto all’esistenza di un generale 
‘diritto costituzionale a non essere puniti’, soprattutto per l’onere di giustificazio-
ne che imporrebbe al legislatore rispetto ad azioni manifestamente criminose, e 
che hanno cercato criteri alternativi per stabilire i casi nei quali l’onere incombe-
rebbe invece sul reo, presentano di riflesso le medesime criticità. Infatti, prima 
ancora del carattere tutt’altro che definito dei criteri proposti, tali approcci disco-
noscono i diversi piani, corrispondenti ai diversi diritti fondamentali aggrediti, 
sui quali si snoda il giudizio di proporzionalità. Cfr. M. GUR-ARYE-T. WEIGEND, 
Constitutional Review of Criminal Prohibitions Affecting Human Dignity and Liber-
ty: German and Israeli Perspectives, in Isr. L. Rev., 2011, 78 ss.; A.L. BENDOR-H. 
DANCIG-ROSENBERG, Unconstitutional Criminalization, in New Crim. L. Rev., 2016, 
191 s. 
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4.2. Le questioni problematiche tipiche di questo giudizio 

In questo secondo stadio del vaglio di proporzionalità inerente al-
l’impatto della scelta punitiva su onore e reputazione dei consociati 
due paiono le questioni fondamentali da affrontare, le quali possono 
forse essere descritte come la necessità di fissare rispettivamente un 
confine quantitativo e un confine qualitativo alle fattispecie incrimi-
natrici. 

Partendo dalla prima, ci si riferisce al fenomeno – molto diffuso – 
per il quale la descrizione normativa della fattispecie astratta, in sé 
assolutamente ragionevole, finisce per applicarsi anche a fattispecie 
concrete rispetto alle quali, vista l’esiguità “quantitativa” dell’aggres-
sione al diritto fondamentale tutelato dalla norma di condotta, divie-
ne sproporzionata l’ingerenza nell’onore e nella reputazione del con-
sociato 310. 

In queste ipotesi, sembrerebbe anzitutto possibile una risoluzione 
del problema circoscrivendo – caso per caso – la (sovra-)estensione 
del tipo legale a vicende non bagatellari, con riguardo alla fattispecie 
incriminatrice volta a volta in rilievo, attraverso la previsione – nella 
descrizione del fatto tipico – di un riferimento alla necessaria non 
esiguità della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico 311, 
se necessario mediante precipue soglie di rilevanza o “limiti-soglia” 
che fissino il discrimen di rilievo penale 312.   
 

310 Basti un solo esempio: nessuno pone in dubbio la ragionevolezza della 
scelta legislativa di tutelare il patrimonio rispetto ad ipotesi di furto attraverso 
l’utilizzo della sanzione penale; in altri termini si ritiene che la limitazione 
dell’onore del soggetto condannato per furto ben si giustifichi alla luce della 
necessità di tutelare il preminente interesse degli altri consociati alla conserva-
zione del proprio patrimonio. Ciò non toglie che dinanzi a particolari fattispe-
cie concrete, pur sussumibili all’interno della norma di condotta – si pensi 
all’esempio di scuola del furto dell’acino d’uva – si ritenga che la tutela del pa-
trimonio, intaccato così lievemente dalla condotta delittuosa, debba conside-
rarsi recessiva rispetto all’aggressione nell’onore del reo che rappresenterebbe 
una condanna penale. 

311 In questo senso, ad esempio, lo StGB tedesco in relazione a molte fattispe-
cie incriminatrici per le quali nella prassi di sovente si registrano fatti tipici di 
esigua offensività, cfr. la ricognizione di J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und 
Grundrechtsschutz, cit., 524 s.  

312 Gli esempi in questa direzione non mancano, soprattutto nel diritto penale 
lato sensu economico, attraverso la possibile previsione di una sanzione ammini-
strativa al di sotto di una data soglia e l’utilizzo di quella penale al di sopra della 
stessa. Cfr., su tutti, sull’utilizzo di tale tecnica legislativa, F. D’ALESSANDRO, Peri-
colo astratto, cit. 
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È tuttavia evidente che tale questione, trasversale e generale ri-
spetto a tutte le fattispecie incriminatrici, sia più comunemente e più 
facilmente risolvibile attraverso l’utilizzo di apposite clausole e istitu-
ti di parte generale, volti a riconoscere al giudice, e ancor prima al 
pubblico ministero, una discrezionalità nell’evitare l’accertamento di 
responsabilità penale nei casi di esiguità dell’aggressione da parte del 
reo all’interesse tutelato dalla norma penale 313. Considerando che 
l’obiettivo è quello di evitare una limitazione sproporzionata del dirit-
to fondamentale all’onore, ben si comprende come si tenda a far ope-
rare tali clausole de minimis come ostative non soltanto rispetto al-
l’irrogazione della sanzione penale, ma altresì rispetto alla stessa ce-
lebrazione del processo penale, per evitare il rischio, tutt’altro che 
teorico, che la lesione dell’onore personale sia già perpetrata dalla 
(pubblica) celebrazione dello stesso. 

Non è questa la sede per approfondire la recente introduzione nell’or-
dinamento italiano di una clausola di tal fatta e dei limiti nella descri-
zione legislativa della stessa rispetto all’obiettivo qui prefigurato 314.  

Si vuole qui soltanto osservare che la previsione di tale tipologia di 
clausole, al di là di qualsiasi scopo deflattivo della giurisdizione pena-
le, si pone – o si dovrebbe porre – anzitutto come strumento idoneo a 
garantire in ogni caso la ragionevolezza del bilanciamento legislativo 
tra interessi contrapposti. In altri termini, la condanna penale dell’ac-
cusato in casi concretamente connotati da esiguità, indipendente-
mente dal tipo di sanzione e dal quantum sanzionatorio, realizza una 
limitazione sproporzionata del diritto fondamentale all’onore rispetto 
all’interesse tutelato dalla norma penale e, dunque, una violazione 
costituzionale.  

In sintesi, dunque, il principio di esiguità – che può vantare ulte-
riori, stringenti connessioni con altri valori costituzionali, quali la fi- 
 

313 Per una compiuta trattazione, anche in chiave comparata, delle diverse tec-
niche legislative di soluzione di questo problema, cfr. C.E. PALIERO, «Minima non 
curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatella-
ri, Padova, Cedam, 1985. 

314 Sulla condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 
all’art. 131-bis c.p., cfr., ex multis, C.F. GROSSO, La non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 517 ss.; R. BARTOLI, L’esclusione della pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 659 ss.; G. AMA-
RELLI, (voce) Particolare tenuità del fatto (diritto penale), in Enc. dir., Annali X, 
2017, 557 ss.; ID., Particolare tenuità del fatto ed offensività: similitudini apparenti e 
differenze sostanziali, in A. CAVALIERE et al. (a cura di), Politica criminale e cultura 
giuspenalistica, cit., 393 ss.; P. GAETA-A. MACCHIA, Tra nobili assiologie costituzio-
nali e delicate criticità applicative: riflessioni sparse sulla non punibilità per “parti-
colare tenuità del fatto”, in Cass. pen., 2015, 2595 ss. 
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nalità rieducativa della pena 315 – non è che una componente del più 
generale principio di proporzionalità dell’intervento penale 316. 

La seconda delle questioni problematiche da affrontare – quella del 
confine qualitativo della fattispecie incriminatrice – attiene ad ipotesi 
nelle quali si dubita della congruità del bilanciamento legislativo tra la 
limitazione dell’onore e il diritto fondamentale o l’interesse tutelato 
dalla norma di condotta rispetto all’intero novero delle fattispecie con-
crete sussumibili nella fattispecie incriminatrice astratta 317. 

Tale questione è certamente quella di più difficile risoluzione, poi-
ché – a differenza della prima che si presta, salvi gli inconvenienti di 
un’attribuzione di discrezionalità al giudice comune, ad una soluzio-
ne generale e trasversale all’intero ordinamento penale – esige un’a-
nalisi caso per caso rispetto a ciascuna fattispecie incriminatrice.  

È necessario impostare, anche rispetto a questi casi, lo schema 
ordinario desumibile dal paradigma “classico” del giudizio di propor-
zionalità. 

Il primo passaggio – lo si è visto – non può che essere quello 
dell’individuazione del fine di tutela perseguito dalla norma di con-
dotta 318.  

Il secondo passaggio è ancora una volta rappresentato dal giudizio 
di idoneità, in ossequio al quale occorre verificare se la sanzione po-
sta dal legislatore sia idonea a perseguire il fine di tutela prefisso. Si è 
già osservato in precedenza come si tratti di un giudizio scarsamente  
 

315 Cfr. sul punto l’impostazione di G. DE FRANCESCO, Illecito esiguo e dinamiche 
della pena, in Crim., 2015, 199 ss.; ID., Punibilità, Torino, Giappichelli, 2016, 49 ss. 

316 In questo senso J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 
524; H.C. SCHMIDT, Grundrechte als verfassungsunmittelbare Strafbefreiungsgrün-
de, cit., 164; H.-L. GÜNTHER, Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß. 
Studien zur Rechtswidrigkeit als Straftatmerkmal und zur Funktion der Rechtferti-
gungsgründe im Strafrecht, Köln, Carl Heymanns, 1983, 236, 360. Sulla categoria 
dell’esiguità all’interno della teoria del reato, cfr., su tutti, C.E. PALIERO, «Minima 
non curat praetor», cit., 653 ss. 

317 Si pensi, ad esempio, ad un’eventuale tutela penale del comune divieto di sosta. 
318 Ancora una volta valga l’avvertenza di considerare attentamente la ratio di 

ciascuna fattispecie incriminatrice, nella logica propria del giudizio di proporzio-
nalità, senza lanciarsi in improprie categorizzazioni. Riprendendo il già citato 
esempio del divieto di parcheggio in divieto di sosta, il fine di tutela perseguito 
dal legislatore ben potrebbe ad esempio cambiare, attraverso una specificazione e 
moltiplicazione delle norme di condotta, allorché il veicolo parcheggiato ostacoli 
l’ingresso ad un’autorimessa privata o piuttosto ad un’autorimessa utilizzata per 
mezzi di soccorso. Si tratta di un esempio certamente banale, ma che ben ci mo-
stra come debba vagliarsi sempre con grande attenzione la specifica finalità per-
seguita dal legislatore. 
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selettivo, che si contenta finanche di una scarsa idoneità da parte del 
mezzo prescelto dal legislatore. In quest’ottica è oltremodo difficile 
che il giudice costituzionale possa considerare del tutto inidonea la 
previsione di una sanzione penale al fine di tutelare l’interesse aggre-
dito dalla norma di condotta. 

Il terzo passaggio del giudizio di proporzionalità indaga la neces-
sità della limitazione del diritto fondamentale stabilita dal legislatore. 
Ancora una volta, in mancanza di dati empirici, risulterà molto diffi-
cile per il giudice costituzionale dimostrare che sanzioni extrapenali 
abbiano la medesima efficacia di quelle penali preferite dal legislato-
re nel caso di specie. 

In definitiva, come già osservato, il giudizio di proporzionalità 
ruota soprattutto attorno al passaggio finale del giudizio di propor-
zionalità in senso stretto, nel quale vengono esaminati anzitutto l’in-
teresse tutelato dalla norma, la sua portata, il grado di tutela appre-
stato dalla sanzione penale, il differente grado di tutela che sarebbe 
apprestato dalla sanzione extrapenale, i costi sociali e pubblici del-
l’intervento penale e dell’ipotetico intervento alternativo, l’orizzonte 
temporale nel quale risulterebbe efficace una forma alternativa di in-
tervento. L’analisi di tutti questi aspetti non rappresenta tuttavia, pur 
nella sua complessità, che uno dei due elementi a confronto nel giu-
dizio di proporzionalità. 

Infatti, dall’altro lato, occorre comprendere il valore da assegnare 
all’onore e alla reputazione personale, l’intensità in concreto della sua 
lesione ad opera della scelta punitiva, confrontandola altresì all’inten-
sità della lesione dei medesimi diritti fondamentali in caso di utilizzo 
di una sanzione extrapenale. 

È allora necessaria una ricognizione puntuale di questo ulteriore 
complesso di valori posto al secondo polo del bilanciamento. In tale 
contesto, come detto, non assume ancora alcun rilievo la tipologia 
concreta della pena – che sarà scrutinata in un successivo, autonomo 
step del giudizio – venendo in considerazione solo l’ingerenza relativa 
allo stigma rappresentato da questa 319; né tantomeno assume rilievo  
 

319 Non assume rilievo, dunque, per rifarci all’esempio più canonico, il fatto che 
il diritto penale aggredisca beni personalissimi, quali la libertà personale, a diffe-
renza degli altri strumenti sanzionatori, limitanti al più il patrimonio del soggetto 
sanzionato. In questo stadio, infatti, non si sta ancora vagliando la ragionevolezza 
della previsione della sanzione detentiva e, quindi, occorre dimostrare, volendo af-
fermare l’irragionevolezza del bilanciamento legislativo già in questo passaggio, che 
sarebbe sproporzionata rispetto alla limitazione dell’onore del condannato anche 
una sanzione penale pecuniaria. In altri termini, prendendo l’esempio dell’obbligo 
di indossare la cintura di sicurezza, occorre dimostrare che, in ipotesi, una contrav-
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il corredo di poteri investigativi previsto 320, ancora una volta passibi-
le di un autonomo controllo di proporzionalità 321.  

Occorre piuttosto dimostrare che la minaccia penale comporti 
uno stigma sociale, una perdita di onore per il condannato – anche, 
in ipotesi, rispetto ad una fattispecie che preveda la sola pena pecu-
niaria e che non si accompagni a strumenti d’indagine penetranti – e, 
soprattutto, determinare l’effettivo grado di lesione di questo diritto 
fondamentale del condannato ai fini del successivo bilanciamento, 
così da confrontarlo con il coefficiente di lesione dello stesso diritto 
che in ipotesi sarebbe inferto dal mezzo alternativo 322. 

Proprio con riferimento a questo secondo polo del bilanciamento 
si registrano le maggiori difficoltà per il giudice costituzionale, in 
primis, per l’impervia dimostrazione di una netta differenza di rim-
provero morale nella collettività sulla base della mera natura penale o 
extrapenale dell’illecito 323, e forse, a monte, della stessa capacità da  
 

venzione punita con la sola pena non convertibile dell’ammenda rappresenterebbe 
comunque un’aggressione all’onore del condannato sproporzionata rispetto all’utili-
tà marginale raggiunta con la sanzione penale nella tutela della salute e dell’incolu-
mità pubblica. In verità, come è normale che sia, rispetto alle fattispecie per le quali 
più si predica la necessità di misure alternative extrapenali, difficilmente la risposta 
sanzionatoria è di carattere detentivo. 

320 Anche in questo caso, a nulla vale la constatazione generale che alla san-
zione penale si accompagni solitamente un corredo di poteri investigativi forte-
mente limitativi di importanti interessi e diritti dell’indagato, poiché occorre piut-
tosto chiedersi nel caso concreto, rispetto alla singola fattispecie in esame, quali 
strumenti processuali siano a disposizione delle autorità investigative, dovendosi 
presumere ancora una volta che in prossimità del confine tra fatti penalmente 
rilevanti e fatti illeciti non sanzionati penalmente si diradino i poteri investigativi 
più penetranti. D’altronde vale quanto già detto rispetto alla previsione sanziona-
toria: se il problema è la previsione di determinati mezzi d’indagine ad essere va-
gliata deve essere la loro proporzionalità, ma, per sostenere in questo stadio la 
sproporzione dell’intervento penale, occorre dimostrarla anche laddove non fos-
sero disponibili tali mezzi. 

321 Sul rilievo del giudizio di proporzionalità nel procedimento penale cfr., su 
tutti, M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in 
Riv. trim. dir. pen. cont., 2014, 143 ss. 

322 Riprendendo l’esempio dell’obbligo di cintura di sicurezza e ipotizzando 
che in questo caso si preveda come mezzo alternativo rispetto alla previsione di 
un reato quello della previsione di un illecito amministrativo, si dovrebbe allora 
confrontare la perdita di onore nel caso di condanna penale con quella nel caso di 
irrogazione di una sanzione amministrativa per la violazione della medesima 
norma di condotta. 

323 Occorrerebbe, infatti, scindere la parte del giudizio di rimprovero morale dei 
consociati dovuta alla natura della sanzione rispetto a quella dovuta alla violazione 
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parte dei consociati di distinguere correttamente tra queste due tipo-
logie di illeciti 324, soprattutto in considerazione del ravvicinamento 
tra questi dovuto ai costanti sforzi della stessa penalistica, non di ra-
do coronati da successo, di alleviare a fini risocializzativi la portata 
stigmatizzante della condanna penale 325. 

Da questo punto di vista, non può escludersi la possibilità che i 
consociati si orientino, accanto e forse prima che sulla distinzione 
formale e giuridica penale/extrapenale, sulla distinzione molto più 
immediata – e sostanziale – tra le tipologie di risposta sanzionatoria 
concretamente irrogate, riconnettendo la disapprovazione sociale an-
zitutto all’irrogazione della sanzione detentiva.  

Oltretutto, anche qualora il giudice costituzionale volesse interve-
nire in questo ambito, si troverebbe dinanzi all’ulteriore difficoltà di 
articolare la concreta decisione prospettabile in questi casi. Esclu-
dendo le ipotesi più percorribili di una sentenza-monito o di un ac-
certamento differito di incostituzionalità, questi sarebbe obbligato ad 
una decisione tout court di illegittimità costituzionale e, dunque, a 
creare un vuoto di tutela rispetto ad una determinata condotta, in at-
tesa che su di essa intervenga il legislatore prevedendo una sanzione 
extrapenale che possa considerarsi proporzionata.  
 

della norma di condotta, potendosi forse ipotizzare che la natura della sanzione di-
venga tanto più importante per l’apprezzamento di disvalore etico-sociale, quanto 
più sia difficile per il consociato ricostruire la norma di condotta sanzionata. In al-
tri termini, volendo esemplificare, un qualsiasi consociato, privo di una qualunque 
conoscenza giuridica, formulerà un giudizio di rimprovero morale nei confronti di 
un altro consociato sanzionato per aver guidato in stato d’ebrezza, senza basarsi 
troppo sulla natura dell’illecito, potendo giudicare sulla base dei propri convinci-
menti morali la gravità della condotta rimproverata. Rispetto ad una violazione 
tecnica di una qualche legge speciale, laddove non possa cogliere autonomamente 
la gravità di una condotta a lui del tutto sconosciuta, lo stesso consociato tenderà a 
fissare la gravità del comportamento sulla scorta della natura dell’illecito realizzato; 
si fiderà in un certo senso, non potendola verificare, della scala di gravità fissata dal 
legislatore attraverso la scelta tra sanzione penale e amministrativa. 

324 Si pensi, ad esempio, ad istituti quali il decreto penale di condanna e a 
quanto procedimentalmente essi non si discostino, finanche nella prospettiva del 
condannato, da procedimenti sanzionatori amministrativi; o si pensi ancora alla 
difficoltà per il consociato di cogliere davvero se si tratti o meno di un rimprovero 
penale, laddove si faccia ricorso a misure alternative al processo o alla pena. 

325 Dall’istituto della riabilitazione a quello della non menzione della condan-
na, fino ad arrivare alle sempre più variegate forme di estinzione del reato, l’ordi-
namento penale si premura giustamente di evitare una lesione dell’onore e della 
reputazione del condannato, limitando in radice la possibilità per i consociati di 
venire a conoscenza dell’esistenza di una condanna sin nelle immediatezze della 
stessa o più spesso a distanza di un breve periodo. 
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Queste difficoltà spiegano, dunque, la mancanza di risultati ap-
prezzabili nella prassi dei giudici costituzionali di questo giudizio di 
proporzionalità in ordine all’onore o alla reputazione, pur teorica-
mente prospettabile, e la perdurante centralità rispetto al tema della 
sussidiarietà dell’intervento penale del piano politico-criminale, nel 
quale, assieme alla considerazione dei diritti fondamentali limitati 
dalla scelta punitiva 326, può farsi riferimento anche a ragioni oggetti-
ve di interesse pubblico 327, non adoperabili dal giudice costituzionale 
al fine di fondare una dichiarazione di illegittimità costituzionale del-
la fattispecie incriminatrice. 

5. Il giudizio di proporzionalità rispetto al diritto fondamenta-
le sotteso alla tipologia della sanzione penale 

Proseguendo nella mappatura dei diritti fondamentali limitati dal-
le scelte di criminalizzazione, occorre osservare come ciascuna tipo-
logia di sanzione penale limiti altresì uno specifico e mutevole Grund-
recht: anche volendo tralasciare contesti dove lo stesso diritto alla vita 
è messo a repentaglio, nel bargain punitivo, dalla pervicace resistenza 
della pena capitale, l’analisi mette la libertà personale – banalmente – 
al cospetto delle pene detentive, il patrimonio o la proprietà indivi-
duale al cospetto delle pene pecuniarie, pur avvertiti dal fatto che al-
tri e diverse libertà e diritti possono venire potenzialmente in gioco 
rispetto alle molteplici pene principali o accessorie presenti nei di-
versi ordinamenti 328.  
 

326 Si veda la simile ma non identica distinzione, in prospettiva filosofica, tra 
substantive e pragmatic principles rispetto al principio di extrema ratio offerta da 
D.N. HUSAK, The Criminal Law as Last Resort, cit., 228 ss. 

327 Una politica di depenalizzazione e di ricorso al diritto penale come extrema 
ratio favorirebbe infatti la generale tenuta del sistema penale: limitando le norme 
penali si assicurerebbe infatti una loro maggiore conoscibilità; utilizzando con 
maggiore parsimonia l’arma penale i consociati apprezzerebbero ancor meglio il 
carattere di disvalore etico-sociale rappresentato dalla violazione delle norme di 
condotta penalmente sanzionate; si eviterebbe di sovraccaricare la giustizia penale, 
per sua natura più garantista e costosa rispetto agli altri plessi giurisdizionali; in 
definitiva, si otterrebbe un risparmio di costi legati al funzionamento della macchi-
na giudiziaria penale. Cfr., ex multis, G.P. DEMURO, Ultima ratio, cit., 1657 ss. 

328 Cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 129 ss.; 
J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 628 ss.; I. APPEL, Ver-
fassung und Strafe, cit., 590 s. 
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Come si è anticipato, anche in questo stadio si impone, in ogni ca-
so, un’autonoma verifica di proporzionalità rispetto all’ingerenza del 
legislatore. 

Ancora una volta, però, il passaggio a questo ultimo step del con-
trollo sulle opzioni incriminatrici ne muta la possibile portata; laddo-
ve siano stati superati con successo i due precedenti momenti di veri-
fica, ci si trova invero di fronte ad una norma di condotta legittima e 
ad un utilizzo legittimo per la sua trasgressione della sanzione pena-
le, cosicché l’unico rilievo che può assumere tale terzo ed ultimo 
“check point” è non più sull’an ma esclusivamente sul quantum della 
sanzione comminata.  

In altri termini, superando positivamente il precedente giudizio 
sulla proporzionatezza della limitazione imposta al diritto all’onore o 
alla reputazione personale, si è attestato che nulla osta, dal punto di 
vista costituzionale, alla previsione di quel particolare comportamen-
to come reato, ancorché, in ipotesi, possa poi essere punito, all’esito 
del successivo passaggio, soltanto con una lieve pena pecuniaria. 

È chiaro dunque che ci troviamo al di fuori dell’oggetto di questo 
lavoro, volto ad analizzare il tema dei limiti alle scelte di criminaliz-
zazione, a comprendere cioè quali condotte possano essere legitti-
mamente assunte come oggetto di penalizzazione.  

Oltretutto, le questioni di fondo, gli snodi problematici, il prece-
dente dibattito scientifico alla base del giudizio di proporzionalità 
sulle scelte di criminalizzazione non potrebbero essere più distanti 
da quelli relativi al tema della proporzione sanzionatoria. 

Senz’altro, sia per le scelte di criminalizzazione che per il quan-
tum della sanzione il riferimento terminologico è al giudizio di pro-
porzionalità o, per l’Italia, al giudizio di ragionevolezza: tuttavia, tra-
spare in maniera molto netta dall’analisi dottrinale della giurispru-
denza costituzionale la constatazione che, sotto lo stesso lemma, si 
nascondano in realtà due distinti giudizi, caratterizzati da una pro-
pria struttura e razionalità. 

Dunque, non volendo qui offrire una visuale grandangolare sull’in-
tera gamma di criteri di valutazione dei giudici costituzionali, o di un 
particolare giudice costituzionale, in materia penale 329, ma essendo  
 

329 Un’indagine di questo tipo è stata già più volte ottimamente svolta sia in re-
lazione alla Corte costituzionale italiana, G. Dodaro, Uguaglianza e diritto penale, 
cit., sia in relazione al Bundesverfassungsgericht, cfr. A. PAULDURO, Die Verfas-
sungsgemäßheit von Strafrechtsnormen, insbesondere der Normen des Strafgesetz-
buches, im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, München, 
Vvf, 1992, sia in chiave comparata tra queste due autorevoli giurisprudenze costi-
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mossi da un interesse nei confronti dei soli limiti posti alle scelte di 
criminalizzazione, ci si limiterà a tracciare non più che le coordinate 
essenziali del giudizio di proporzione sanzionatoria. 

Riprendendo, quindi, l’ormai nota struttura del proportionality 
test, avendo già appurato che l’inflizione della pena irrogata rappre-
senta, in termini costituzionali, una chiara limitazione del diritto 
fondamentale di volta in volta ad essa sotteso, occorre anzitutto indi-
viduare lo scopo perseguito dal legislatore attraverso tale ingerenza.  

Tale fine non potrà che poggiare sulla capacità preventiva dell’in-
tervento sanzionatorio, in termini di prevenzione generale o speciale, 
rispetto alla ragione di tutela sostanziale sottesa alla norma di con-
dotta; ciò in conseguenza del carattere accessorio della sanzione ri-
spetto alla norma di condotta, in virtù del quale essa viene a caratte-
rizzarsi come un mero fine intermedio rispetto al fine ultimo perse-
guito dalla norma di condotta 330. 

A questo punto, proseguendo il vaglio, è necessario verificare che 
l’ingerenza rappresentata dalla pena sia idonea, necessaria e propor-
zionata rispetto al fine appena individuato. 

Senza entrare nella complessità di ciascuno di tali passaggi, ci preme 
soltanto far emergere il carattere preventivo e prospettico del giudizio di 
proporzionalità rispetto al diritto fondamentale messo a repentaglio dal-
la pena: la gravità della limitazione di tale diritto è qui posta in raffronto 
agli obiettivi di prevenzione perseguiti dal legislatore, con uno sguardo 
dunque proiettato, necessariamente, verso il futuro. 

Eppure, quando usualmente si fa riferimento al principio di pro-
porzione o di proporzionalità sanzionatoria, si è soliti pensare ad un 
diverso giudizio retrospettivo di proporzione tra fatto commesso e 
pena irrogata 331.   
 

tuzionali, cfr. E.R. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto penale, cit. e, da ultimo, 
G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto penale, cit. 

330 Cfr. O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 290 
ss.; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 442 s. Volendo esemplificare, prenden-
do a riferimento il facile caso dell’omicidio, il fine legislativo ultimo è chiara-
mente la tutela della vita dei consociati, rispetto al quale l’irrogazione della pe-
na, considerata nella sua utilità special- e generalpreventiva, si pone come fine 
intermedio. 

331 Anche con riferimento a questa seconda tipologia di giudizio la dottrina 
abbonda – come è noto – di impostazioni differenti, talune maggiormente decli-
nate in termini di mera gravità oggettiva del comportamento (nell’accezione della 
Tatproportionalität) e altre più inclini a rifarsi alla misura della colpevolezza ri-
spetto al fatto realizzato (così nell’accezione del Schuldausgleich). Cfr., amplius, J. 
KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 293 ss. 
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A ben vedere, in realtà, si è di fronte a due differenti giudizi che 
condividono un elemento – appunto la limitazione del diritto fonda-
mentale del condannato causata dall’irrogazione della pena –, ma si 
distinguono chiaramente per il secondo elemento posto a raffronto; 
in un caso, un fine preventivo, nell’altro, un accadimento nel passato 
focalizzato, appunto, sul reato commesso 332. 

Due giudizi oltretutto saldamente ancorati a differenti fondamenti 
costituzionali 333: il primo direttamente derivante dalla tutela costitu-
zionale dei singoli diritti aggrediti dalla pena (vita, libertà personale, 
patrimonio, etc.); il secondo, quando non previsto esplicitamente in 
una norma costituzionale (come, ad esempio, nell’art. 49, co. 3° della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ricavato da lettu-
re sistematiche di altre norme costituzionali 334. 

Non è questa la sede, ovviamente, per affrontare funditus il tema 
delle differenze tra questi due approcci e del carattere più o meno “ga-
rantista” degli stessi o per dar conto delle diverse posizioni tendenti a 
fondare il giudizio di proporzionalità su uno soltanto di questi due ap-
procci, ritenendo l’altro in qualche modo assorbito 335. Si potrebbe for-
se, in modo alquanto pragmatico, osservare che – essendo tali giudizi 
entrambi pacificamente riconosciuti e garantiti costituzionalmente – 
tali questioni assumono rilevanza più teorica che pratica, dovendosi 
certamente riconoscere che la legittimità delle scelte sanzionatorie an-
drà vagliata alla luce di entrambi gli approcci, garantendo dunque 
l’applicazione dei risultati in concreto più favorevoli per il reo. 

D’altronde non pare che i problemi maggiori, da un punto di vista 
pratico, risiedano nell’accoglimento dell’uno o dell’altro giudizio di  
 

332 Per una disamina approfondita di questi due approcci nel giudizio di pro-
porzionalità sanzionatoria cfr. P. ASP, Two Notions of Proportionality, in K. NUO-
TIO (a cura di), Festschrift in Honour of Raimo Lathi, Helsinki, Helsinki Universi-
ty, 2007, 207 ss.; C. SOTIS, I principi di necessità e proporzionalità della pena nel 
diritto dell’Unione europea dopo Lisbona, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2012, 111 ss.; 
J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 284 ss., 338 ss. 

333 Si veda, per una netta distinzione delle due tipologie di fondamento costitu-
zionale dei giudizi di proporzione, poi invero non altrettanto nettamente distinti 
nelle loro caratteristiche intrinseche, Corte cost., sent. n. 112, 10 maggio 2019, § 8. 

334 Sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di 
sindacato delle cornici edittali legislative e principio di proporzione sanzionatoria 
rispetto ai parametri dell’art. 3 e dell’art. 27, terzo comma Cost., cfr., da ultimo, la 
ricostruzione di S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella 
giurisprudenza costituzionale, in Riv. AIC, 2017, 11 ss. 

335 Cfr. ancora, diffusamente sul punto, J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und 
Grundrechtsschutz, cit., 293 ss. 
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proporzionalità sanzionatoria, tra l’altro spesso integrati nelle argo-
mentazioni dei giudici costituzionali 336.  

Rispetto ai giudizi costituzionali di proporzionalità sanzionatoria 
sono soprattutto altre le questioni problematiche da affrontare, e ri-
solvere, per i giudici costituzionali. 

Anzitutto, negli ordinamenti che prevedono un ricorso indivi-
duale di costituzionalità, vi è il rischio che il giudizio costituziona-
le si trasformi in una super-istanza di revisione della correttezza 
della commisurazione del giudice comune, laddove il controllo 
venga operato sulla commisurazione in concreto della pena. Non è 
dunque un caso che da parte dei giudici costituzionali vi sia stata 
un’assoluta riluttanza ad aprire a spazi di giustiziabilità della pro-
porzionalità della pena irrogata in concreto al di fuori dei casi di 
pena capitale 337, e talvolta di ergastolo 338, nei quali risulta anche 
più semplice dettare chiare direttive ai giudici comuni. 

In secondo luogo, rispetto al controllo in astratto delle cornici edit-
tali legislative, a rappresentare un non semplice problema per i giudici 
costituzionali, non è tanto e solo il passaggio dell’individuazione delle 
cornici edittali sproporzionate, nel quale dovrebbe giocare un ruolo 
l’uno o l’altro approccio alla proporzionalità sanzionatoria, quanto 
l’individuazione di strumenti decisori idonei a rimuoverle 339. Lo sco- 
 

336 Si veda, ad esempio, la recente Corte cost., sent. n. 236, 10 novembre 2016, 
nella quale si alternano citazioni di precedenti giurisprudenziali che si riferiscono 
alle due diverse accezioni di proporzionalità sanzionatoria e sulle quali si veda A. 
MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità, cit., 1439 ss. 

337 Cfr., con riferimento alla giurisprudenza della Corte suprema degli Stati 
Uniti, D. SULEIMAN, The Capital Punishment Exception: A Case for Constitutionali-
zing the Substantive Criminal Law, in Colum. L. Rev., 2004, 426 ss. 

338 Cfr., ad esempio, l’affermazione sul punto della Corte EDU, inizialmente 
presente in Corte EDU, [GC], 9 luglio 2013, Vinter et al. c. Regno Unito, § 102, poi 
costantemente ripresa nella giurisprudenza successiva in materia di ergastolo, 
motivata sul punto anche con riferimento alla giurisprudenza di altri giudici co-
stituzionali europei e non europei, cfr. § 73. 

339 Per una chiara distinzione tra questi due piani, nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale italiana, si veda ancora la sentenza Corte cost., sent. n. 236, 
10 novembre 2016 e su questa scia Id., sent. n. 222, 5 dicembre 2018. Sul punto 
già prima, volendo, N. RECCHIA, Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle 
recenti decisioni della Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 68 s. 
Oggetto di ampia discussione in dottrina è poi se la prima di queste due fasi, co-
me affermato dalla Corte costituzionale, possa fare del tutto a meno di un tertium 
comparationis, cfr., in senso adesivo, F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della 
Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont., 2017, 61 ss.; G. LEO, 
Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità, in Dir. pen. cont., 2017, 13 s.; 
 



236  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

glio da superare, in altri termini, è come si possa riportare la cornice 
edittale in un alveo conforme al principio costituzionale di proporzio-
ne della pena, nell’impossibilità, stante il necessario rispetto della di-
screzionalità legislativa, di sostituire al libero apprezzamento del legi-
slatore quello del giudice costituzionale. Occorre dunque confrontarsi 
con le diverse alternative possibili 340: dalla, spesso difficilmente per-
corribile, dichiarazione di illegittimità tout court della fattispecie in-
criminatrice 341 alla dichiarazione di illegittimità del minimo edittale 
previsto 342, fino alla possibile individuazione di tertia comparationis 
dai quali mutuare una cornice edittale proporzionata 343.  
 

P. INSOLERA, Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio di pro-
porzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Indice pen., 2017, 200; già da tem-
po O. DI GIOVINE, Sul c.d. principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costitu-
zionale in materia penale. «A proposito del rifiuto totale di prestare il servizio milita-
re», in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 177 ss. In senso dubitativo, D. PULITANÒ, La 
misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. pen. 
cont., 2017, 53; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, 2110 
ss.; V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 368; R. BARTOLI, Of-
fensività e ragionevolezza, cit., 1556; ID., La sentenza n. 40/2019, cit., 978; G. DO-

DARO, Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla luce 
delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità, in Dir. pen. proc., 2019, 1407; 
M. DI LELLO FINUOLI, La pena dell’alterazione di stato mediante falsità e il principio 
di proporzione, in Giur. it., 2017, 1437. 

340 Non occorre citare tra le alternative possibili la decisione di inammissibilità 
delle questioni di costituzionalità introdotte, nel caso accompagnata da un moni-
to nei confronti del legislatore, affinché sia lui stesso a risolvere il problema della 
sproporzione sanzionatoria della fattispecie incriminatrice in esame, cfr., di re-
cente, per una riproposizione di questa scelta, Corte cost., sent. n. 179, 13 luglio 
2017. 

341 Ben si comprende, infatti, come una tale soluzione potrebbe aprire a rile-
vanti vuoti di tutela, anche rispetto ad importanti diritti fondamentali dei conso-
ciati, con enormi conseguenze anche sui giudicati di condanna e sui processi in 
corso, chiaramente non evitabili, stanti i principi costituzionali in materia di suc-
cessione delle leggi penali, nemmeno con un immediato intervento del legislatore. 

342 Con conseguente riespansione quindi del limite minimo generale fissato 
dall’art. 23 c.p. Si tratta di una soluzione adottata soltanto in un caso – Corte 
cost., sent. n. 391, 17 novembre 1994 –, non priva di rilevanti criticità quanto al 
complessivo equilibrio di sistema delle scelte legislative in materia di minimi edit-
tali e allo stesso rispetto del principio di legalità anche in relazione alla commina-
toria edittale, che diverrebbe in questi casi il più delle volte estremamente ampia. 
Sottolineano tale criticità con riferimento all’art. 25 comma 2 Cost. F. VIGANÒ, 
Un’importante pronuncia della Consulta, cit., 66; A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, 
cit., 802; E. COTTU, Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pe-
na: verso un superamento del modello triadico?, in Dir. pen. proc., 2017, 479. 

343 Proprio in merito all’individuazione di un tertium comparationis dal quale 
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Sono tutte questioni aperte, e peraltro recentemente scosse, nel-
l’esperienza italiana, da una significativa evoluzione di strumenti e 
tecniche di controllo 344, che hanno condotto al commiato dal “dog-
ma” delle rime obbligate: qui premeva solo darne conto, pur somma-
riamente, per evidenziare le differenze tra il principio di proporzio-
nalità sanzionatoria rispetto all’autonomo principio penalistico di 
proporzione. 

6. Un consuntivo critico sul giudizio di proporzionalità sulle 
scelte di criminalizzazione 

Si è più volte fatto riferimento, in precedenza, alle molte opinioni 
dottrinali tendenti a vedere nel giudizio di proporzionalità in toto o 
in alcuni suoi singoli passaggi null’altro che un sinonimo dei classici 
principi penalistici in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione  
 

ricavare una cornice edittale sostitutiva di quella dichiarata costituzionalmente 
illegittima pare assistersi negli ultimi anni ad una svolta nella giurisprudenza del-
la Corte costituzionale italiana, che sembra aver abbandonato il dogma delle “ri-
me obbligate”, cioè della presenza nell’ordinamento di un’unica soluzione per 
questa attività sostitutiva, e aver aperto d’ora innanzi alla possibilità anche di 
scegliere tra più soluzioni, purché naturalmente tutte costituzionalmente legitti-
me; cfr., anzitutto, Corte cost., sent. n. 236, 10 novembre 2016, e poi in maniera 
sempre più esplicita in Id., sent. n. 222, 5 dicembre 2018; Id., sent. n. 233, 7 di-
cembre 2018; Id., sent. n. 40, 8 marzo 2019. Ora esplicitamente, anche al di là del-
la materia penale, la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, cit., 
9. Molto critici nella dottrina rispetto a questa evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., 264 ss.; R. BARTOLI, 
La Corte costituzionale al bivio, cit., 151; ID., Dalle “rime obbligate” alla discreziona-
lità, cit., 2571 s.; ID., La sentenza n. 40/2019, cit., 978.; A. SPADARO, I limiti “strut-
turali” del sindacato di costituzionalità, cit., 163 ss. Difendono, invece, questo 
nuovo corso, E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieduca-
tiva della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1959 ss.; P. PISA, Pene accessorie di durata fissa e 
ruolo “riformatore” della Corte costituzionale, in Dir. pen. proc., 2019, 219, quan-
tomeno rispetto alla questione in esame; A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., 
796 ss.; F. CONSULICH, La matematica del castigo, cit., 1244; G. DODARO, Illegitti-
ma la pena minima, cit., 1408.; seppur in maniera più cauta, P. INSOLERA, Discre-
zionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria, cit., 270 ss. 

344 Sulla quale, cfr., ancora F. PALAZZO, Un “nuovo corso” della Corte costitu-
zionale?, cit., 2398 ss.; A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., 785 ss.; V. MANES, Il 
controllo di costituzionalità, cit.; F. CONSULICH, La matematica del castigo, cit., 
1231 ss.; P. INSOLERA, Discrezionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria, 
cit., 253 ss. 
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o, quantomeno, a considerare tali principi come ineludibili per la 
stessa operatività del giudizio di proporzionalità. 

Ora che si è presentata una prima disamina complessiva del giu-
dizio di proporzionalità, è opportuno, conclusivamente, ritornare in 
maniera puntuale sui profili di distinzione che paiono intercorrere 
tra il “classico” strumentario concettuale penalistico e il giudizio di 
proporzionalità. 

Anzitutto, la prospettiva penalistica sembra molto più attenta e inte-
ressata al vaglio sulla razionalità dei fini 345. Alla base delle due teoriz-
zazioni fondamentali – da un lato l’endiadi bene giuridico/offensività e 
dall’altro l’harm principle – vi è l’idea portante di limitare la discreziona-
lità legislativa già allo stadio della scelta degli scopi dell’incriminazione, 
cosicché, rispetto a molte delle scelte di penalizzazione più dibattute, la 
pretesa della tradizionale impostazione penalistica è quella di chiudere 
il discorso già in punto di fini perseguiti dalla stessa, distinguendo sin 
da subito quelli meritevoli, o meno, di tutela penale. 

Diversa sembra, come si è visto, la prospettiva costituzionalistica: 
qui a governare il giudizio è la regola dell’assoluta libertà del legisla-
tore nello stabilire i fini delle sue politiche, sui quali il controllo del 
giudice costituzionale, quasi per nulla selettivo, è meramente confi-
nato all’espunzione di quelli palesemente contra ordinem.  

Al centro di questa prospettiva vi è, invece, soprattutto il sindacato 
sui mezzi prescelti dal legislatore e sulla ragionevolezza del rapporto 
mezzi-fini 346.  

Anche nella letteratura penalistica non è certo mancata una diffu-
sa attenzione per istanze di “adeguatezza ai valori o agli scopi” (Wert- 
e Zweckrationalität) sottese ai singoli strumenti di tutela, declinando 
volta a volta l’inquadramento valutativo secondo i paradigmi offerti – 
ad esempio – dal principio di sussidiarietà o da quello, di più recente 
emersione, di effettività. 

Eppure, anche rispetto ai profili di adeguatezza assiologica o di con-
gruità finalistica dei “mezzi” legislativamente prescelti, pare possibile  
 

345 Sull’irrinunciabilità di questa prospettiva e dunque sulla strutturale insuffi-
cienza in materia penale del giudizio di proporzionalità cfr. T. HÖRNLE, Grob an-
stößiges Verhalten, cit., 40. 

346 Più di recente anche autorevole dottrina penalistica ha sottolineato la scar-
sa proficuità della tradizionale predilezione per un controllo sui fini legislativi, 
cfr. D. PULITANÒ, (voce) Offensività del reato, cit., 672, osservando come «di fatto, 
le politiche e i confini del diritto penale non si giocano sulla formazione del cata-
logo dei beni tutelabili, che appare (forse) sufficientemente assestato negli ordi-
namenti giuridici del nostro mondo, ma sulla definizione di ambiti e soglie di tu-
tela entro il campo teoricamente legittimato dal riferimento a beni giuridici». 
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evidenziare una differenza di impostazione tra riflessione penalistica e 
costituzionalistica: mentre quest’ultima tende a considerare l’indagine 
sui mezzi esclusivamente come uno tra gli elementi di un più comples-
sivo giudizio di proporzionalità sulla limitazione dei diritti fondamenta-
li ad opera dell’intervento legislativo, nella prima tale indagine sembra 
rappresentare una direttrice assiologica a sé stante, autonomamente 
giustiziabile, fondata non solo su ragioni “soggettive” legate alla difesa 
dei Grundrechte, ma anche – e forse soprattutto – su considerazioni ge-
nerali “oggettive” legate al buon funzionamento dell’ordinamento giuri-
dico, quali anzitutto quelle legate alle risorse economiche e organizzati-
ve a disposizione dell’apparato di enforcement. 

Soprattutto – e qui si giunge ad una seconda profonda distinzione 
– nell’impostazione penalistica pare procedersi per giudizi binari 
successivi, ciascuno dotato di propria autonomia. Per intendersi, ci si 
chiede inizialmente – quasi come in un diagramma di flusso – se vi 
sia o meno un bene giuridico; in caso di risposta affermativa, se vi sia 
un danno o un pericolo concreto; in caso di risposta ulteriormente 
affermativa, se vi siano o meno mezzi alternativi di tutela, e così via; 
e in ogni passaggio il controllo sulla fattispecie incriminatrice può 
arrestarsi qualora l’esito del giudizio sia negativo. 

Al contrario, nel giudizio di proporzionalità – a dispetto della sua 
proceduralità segmentata e scadenzata in singole fasi e sottofasi – 
sembra assistersi ad una disamina olistica della questione, che finisce 
per divenire qualcosa di qualitativamente diverso rispetto al susse-
guirsi autonomo dei singoli giudizi e, dunque, per giungere spesso a 
risultati diversi, consentendo di addivenire ad esiti decisori nei quali, 
per così dire, il totale è diverso dalla somma delle parti.  

Nell’ottica del test di proporzionalità, in altri termini, nessun ele-
mento è idoneo – di per sé solo – ad esaurire il sindacato, ma è sem-
pre necessaria una considerazione complessiva. 

Diversa sembra allora, ab origine, la prospettiva metodologica alla 
base dello strumentario penalistico classico e alla base del giudizio di 
proporzionalità.  

Il primo offre una serie di regole di giudizio, una serie di criteri 
che la scelta di criminalizzazione deve soddisfare per potersi dire le-
gittima (tutelare un bene giuridico, danno o pericolo concreto, assen-
za di mezzi alternativi altrettanto efficienti, etc.), rispetto a ciascuno 
dei quali può affermarsi – ciò quantomeno in teoria – con certezza 
binaria (vero/falso) la sua soddisfazione o non soddisfazione 347.  
 

347 Cfr. I. APPEL, Rechtsgüterschutz durch Strafrecht?, cit., 284 s.; C. TREN-
DELENBURG, Ultima ratio?, cit., 235. 
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Il secondo, invece, si presenta, già teoricamente, come un mero 
schema argomentativo al servizio di una regola di giudizio. Rispetto 
alla necessità di decidere, sempre binariamente, tra ragionevolezza e 
irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, il giudizio 
di proporzionalità offre un articolato catalogo di argomenti che de-
vono essere esaminati nel prendere tale decisione, contribuisce a for-
nire ordine e struttura alla motivazione della stessa. 

Dovendo scegliere tra chiare regole di giudizio e una mera struttu-
ra argomentativa, si potrebbe essere portati a preferire le prime e 
giammai la seconda per la difesa dei diritti fondamentali dei conso-
ciati 348. Viceversa, il convincimento da cui muove questa indagine è 
che, in questa materia, la flessibilità dello schema argomentativo del 
giudizio di proporzionalità possa meglio servire il comune interesse 
ad un’attenta salvaguardia dei diritti fondamentali dei consociati ri-
spetto alla rigidità binaria delle regole di giudizio. 

Anzitutto, una considerazione unitaria e flessibile di tutti i criteri 
può essere più fertile di una considerazione rigida e parcellizzata di 
ciascun criterio, perché meno “impegnativa” per il giudice costitu-
zionale, non chiamato ad applicare coerentemente una medesima re-
gola in ogni caso, ma a deciderne l’applicazione caso per caso 349. Si 
pensi, ad esempio 350, alle differenze di inquadramento – nella lettura  
 

348 Per una forte difesa dell’approccio per regole a quello argomentativo, per prin-
cipi da bilanciare, cfr. A. SCALIA, The Rule of Law as a Law of Rules, cit., 1175 ss. 

349 In questo senso, pur con riferimento alla ragionevolezza, R. BARTOLI, Of-
fensività e ragionevolezza, cit., 1545 s., che contrappone la rigidità del principio di 
offensività alla flessibilità del giudizio di ragionevolezza. 

350 Il discorso può essere replicato, mutatis mutandis, anche per gli altri prin-
cipi classici della penalistica. V., ad esempio, rispetto ai reati di pericolo astratto e 
alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana a riguardo, D. PULITANÒ, 
Bene giuridico e giustizia costituzionale, cit., 170 s., che acutamente osserva come 
«determinare la soglia di tutela di un bene, dalle lesioni al pericolo concreto al 
pericolo astratto, è il risultato di un bilanciamento normativo, che dovrebbe tene-
re conto del peso di tutti i contrapposti interessi in gioco». Sempre con riferimen-
to al tema dei reati di pericolo astratto cfr. anche C. PIERGALLINI, Danno da pro-
dotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, Giuf-
frè, 2004, 609 ss., spec. 623, che con chiarezza sostiene la necessità di abbando-
nare l’idea di un generale divieto di loro impiego, concentrandosi piuttosto su un 
vaglio puntuale per ciascuna fattispecie della «idoneità strumentale e [del]la effet-
tività di simili illeciti a conseguire gli obiettivi di prevenzione per i quali vengono 
forgiati», rifacendosi dunque proprio a chiari elementi del test di proporzionalità 
qui presentato. Per una simile impostazione, questa volta in relazione alla possi-
bile legittimazione di fattispecie incriminatrici fondate sul principio di precau-
zione, cfr. D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi 
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costituzionale e in quella penale – che subisce l’analisi degli strumen-
ti alternativi di tutela. Da un lato, nella prospettiva penalistica, il 
principio di extrema ratio attraversa immutato, con la medesima co-
genza l’intero ordinamento, cosicché dovendosi applicare rigidamen-
te – in senso binario – a qualsiasi fattispecie incriminatrice, finisce 
per risultare troppo invasivo della discrezionalità legislativa e troppo 
espansivo del ruolo del giudice costituzionale, tanto da non aver gua-
dagnato alcuna concreta “giustiziabilità” e dunque alcuna “forza di-
mostrativa” nel giudizio di costituzionalità.  

Dall’altro, il giudizio di proporzionalità, con il suo approccio oli-
stico e la sua flessibilità, ben riesce, invece, a distinguere l’applicazio-
ne del criterio della presenza di efficaci strumenti alternativi di tutela 
a seconda della rilevanza del diritto fondamentale in concreto limita-
to e della portata di tale limitazione, cosicché uno stesso mezzo al-
ternativo – tributabile, in ipotesi, della medesima efficacia – potrà es-
sere in un caso sufficiente e in un altro insufficiente a decretare 
l’illegittimità di una scelta di criminalizzazione, garantendo dunque, 
perlomeno in alcuni casi, un risultato vincolante di tutela dei diritti 
fondamentali dei consociati 351.   
 

dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, Aracne, 2012, 78, che osserva come 
«una legittimazione in tal senso richiede, come sempre, una accurata analisi delle 
diverse conseguenze connesse all’adozione o meno di misure precauzionali, una 
ponderata comparazione dei beni in gioco anche con riferimento alla gravità de-
gli ipotetici effetti avversi, la verifica della serietà ed attendibilità scientifica degli 
indizi circa la rischiosità e, infine, la presenza di tutti i presupposti di legittimità, 
conformi agli standard garantistici costituzionali, richiesti per attivare una tutela 
punitiva o penale in senso stretto». 

351 Un esempio potrà forse chiarire questa affermazione. Si pensi a due norme 
penali, il reato di fornicazione e il reato di mancata utilizzazione della cintura di 
sicurezza. Si immagini che entrambe le norme abbiano un identico tasso di (in-)ef-
fettività, che siano, ad esempio, entrambe trasgredite nel 95% dei casi. Le fattispe-
cie penali dettate dal legislatore sono scarsamente idonee a tutelare la salute e 
l’incolumità pubblica rispetto, in un caso, al diffondersi di malattie sessualmente 
trasmissibili e, nel secondo, ad incidenti automobilistici, ritenendo, per semplifica-
re, che tali rischi siano egualmente probabili. Ebbene, ciò non toglie che uno stesso 
livello di ineffettività possa portare a risultati opposti, poiché in un caso la scarsa 
utilità marginale per la salute pubblica si accompagna ad una grave limitazione del-
la libertà di autodeterminazione sessuale, mentre nel secondo caso la scarsa utilità 
marginale per la salute pubblica deve essere bilanciata solo rispetto al meno rile-
vante interesse all’onore della persona condannata. E lo stesso vale rispetto a possi-
bili misure alternative rispetto alla penalizzazione: anche qui misure alternative con 
un identico grado di effettività nei due casi potrebbero essere giudicate sufficienti in 
un caso e non nell’altro a dichiarare irragionevole la penalizzazione, proprio in ra-
gione del diverso peso nel bilanciamento del controinteresse. 



242  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

Dunque, ed in altri termini, la flessibilizzazione di ciascun criterio 
all’interno di un giudizio grandangolare e complessivo finisce para-
dossalmente per accrescere e non per diminuire lo standard di tutela 
che il giudice costituzionale deve garantire ai diritti fondamentali dei 
singoli dinanzi alle scelte di criminalizzazione legislativa 352. 

In secondo luogo, l’impressione è anche che la ricostruzione in 
chiave binaria, seguita nella tradizionale impostazione penalistica, 
tenda ad avere una funzione mistificatoria, nascondendo sotto l’an-
damento dicotomico, appunto, e rigido delle diverse regole di giudi-
zio la natura ineludibilmente discrezionale e valutativa della decisio-
ne sulla legittimità delle scelte di criminalizzazione 353.  

La “scelta di campo” ermeneutica sull’esistenza o inesistenza, ad 
esempio, di un bene giuridico tutelato dalla norma – o l’identifica-
zione di un apprezzabile harm nella sagoma fissata dalla fattispecie 
tipica – può assumere, infatti, le sembianze ingannevoli di un’opera-
zione tecnica, neutra, imparziale, agevolmente attribuibile al giurista 
poiché priva di una componente di decisione politica: ma si sa – ed è 
apertamente riconosciuto 354 – che si tratta al contrario di un giudizio 
discrezionale ed eminentemente valutativo, che nasconde spesso – 
senza chiarirne le direttrici – una valutazione di sintesi, soprattutto 
rispetto ai controinteressi, non diversa da quella sottesa al giudizio di 
proporzionalità 355, ma appunto meno trasparente e controllabile 356.   
 

352 Di «una sorta di paradosso» parla anche R. BARTOLI, Offensività e ragione-
volezza, cit., 1546. 

353 Quand’anche si è pronti ad ammettere «un certo spazio e margine di di-
screzionalità» in tale decisione, ci si affretta subito a mettere in chiaro che si trat-
ta di una discrezionalità meramente «interpretativa», cfr. E. CONTIERI, Dialettica 
del bene giuridico, cit., 190. 

354 E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, cit., 195 s., descrive la decisione 
sulla sussistenza o meno di un bene giuridico come «l’esito di un complesso va-
riegato di valutazioni successive, tra loro connesse secondo determinati passaggi 
logico-giuridici». 

355 Osserva correttamente C.-F. STUCKENBERG, The Constitutional Deficiencies, 
cit., 36, «non è il concetto di “bene giuridico” in sé che ha il potere di criticare le scel-
te legislative, ma i criteri dietro di esso che, auspicabilmente, sono parte di una teo-
ria complessiva […] sulla società e lo stato e il rilievo dell’individuo al loro interno». 

356 In effetti, è proprio questa attività di bilanciamento – condotta quasi sem-
pre con esclusivo riguardo alla norma sanzionatoria – che tende ad essere messa 
in ombra nello schema “sillogistico” del bene giuridico o dell’harm principle: in 
questo senso anche O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 
cit., 426; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 383; W. FRISCH, An den Grenzen des 
Strafrechts, cit., 73 s.; C.-F. STUCKENBERG, The Constitutional Deficiencies, cit., 36. 
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Dunque, il giudizio di proporzionalità sembra capace di riportare al 
centro della scena quella scelta valutativa che il bene giuridico o l’harm 
principle tendono a lasciare dietro le quinte di lavoro del tradizionale 
approccio penalistico; chiede di argomentare in maniera trasparente e 
franca sul peso degli interessi confliggenti, sulle ragioni per le quali nel 
caso concreto alcuni interessi sono preferiti ad altri 357. 

Alla base della predilezione per il giudizio di proporzionalità c’è, 
in ultima analisi, una scelta di fondo in favore di una dichiarata con-
cezione argomentativa del diritto 358: declinandola sullo specifico te-
ma qui in esame, si ritiene che la tutela più intensa dei diritti fonda-
mentali dei consociati rispetto alle scelte di criminalizzazione legisla-
tive non sia meglio servita da regole rigide di giudizio da imporre al 
giudice costituzionale, nel vano tentativo di imbrigliarne le opzioni 
politiche di decisione, quanto da uno schema argomentativo di giu-
dizio che eserciti un’accresciuta pressione sull’obbligo motivazionale 
in capo a questi, che lo costringa ad esprimersi su tutti i punti ne-
vralgici del suo percorso decisionale 359. 

Il migliore approccio metodologico al tema dei limiti alle scelte di 
criminalizzazione non può che essere allora valutato alla stregua del-
la sua capacità di dare ordine, trasparenza, razionalità alla motiva-
zione del giudice costituzionale; sarà un buon metodo quello che me-
glio riuscirà a fare emergere gli argomenti di merito sulla bontà o in-
fondatezza di un bilanciamento legislativo 360. Più il giudice costitu-
zionale sarà tenuto a portare alla luce le motivazioni di merito e a  
 

357 D’altronde, già agli albori della discussione sul bilanciamento, un giurista 
statunitense – W. MENDELSON, The First Amendment and the Judicial Process: A 
Reply to Mr. Frantz, in Vand. L. Rev., 1963-1964, 482 – poneva senza mezzi termi-
ni la domanda «il bilanciamento deve svolgersi “intuitivamente” o razionalmente, 
di nascosto o in maniera trasparente?». 

358 Cfr., su tutti, per una difesa di un’idea argomentativa del diritto, dove que-
sto trae legittimazione proprio dalla argomentazione delle sue norme e applica-
zioni concrete, U. NEUMANN, Wahrheit statt Autorität, cit., 369 ss. 

359 Per una categorizzazione del giudizio di proporzionalità come tecnica ar-
gomentativa, cfr. anche A. MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità, 
cit., 1462. 

360 In questo senso anche le riflessioni di F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, 
cit., 384, che acutamente osserva come «è più conforme all’istanza democratica un 
controllo ancorché penetrante sulle opzioni politico-criminali del legislatore, ma 
fondato su canoni razionali apertamente e chiaramente “riempiti” di argomenti 
scientifici, storici, comparatistici, piuttosto che un sindacato apparentemente di 
rigorosa garanzia ma celante dietro l’apoditticità di motivazioni apparenti valuta-
zioni dotate di un tasso di “discrezionalità” probabilmente più elevato». 
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non nascondersi dietro opache argomentazioni normativistiche, più 
agevole sarà infatti il controllo dell’opinione pubblica e della dottrina 
sulla bontà delle decisioni di quel giudice 361.  

Il punto centrale, dunque, non è ripudiare o nascondere inevitabili 
decisioni valutative e non meramente “interpretative” del giudice co-
stituzionale, quanto adoperarsi affinché tali decisioni siano più pos-
sibili argomentate e trasparenti rispetto alle ragioni alla base della 
decisione; non è negare il bilanciamento, ma piuttosto profilare e le-
vigare un meccanismo procedurale capace di garantire che il suo 
esercizio non scada in mero arbitrio 362. 

La scelta di preferire un’impostazione del tema di questa indagine 
basata sul principio di proporzionalità è dunque legata alla capacità 
di tale principio – e più in generale di tale cultura della giustificazio-
ne delle scelte legislative limitative dei diritti fondamentali – di eser-
citare nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento e, in particolar 
modo, del legislatore, una «coazione alla razionalità» («Zwang zur 
Rationalität»), come riconosciuto sia dalla dottrina costituzionalisti-
ca 363 sia dalla dottrina penalistica 364. 

Le differenze tra lo strumentario concettuale classico della rifles-
sione penalistica e il giudizio di proporzionalità non si limitano, pe-
rò, al merito, ma abbracciano inevitabilmente il tema della diversa 
legittimazione che riescono a garantire al giudice costituzionale. 

Da questo punto di vista, il giudizio di proporzionalità sembra 
presentare tutte le caratteristiche valevoli a salvaguardare – o a non 
generare un deficit – di legittimazione del giudice costituzionale. 

A favore di questa impostazione metodologica depone, anzitutto, 
la prospettiva concreta e successiva del giudizio di bilanciamento, il 
quale si caratterizza metodologicamente proprio per la sua natura di 
strumento attivabile solo in relazione al singolo caso e che, anzi, ri-
vendica apertamente la sua validità solo rebus sic stantibus, mentre –  
 

361 Riprendendo le parole di L. GIANFORMAGGIO, L’interpretazione della Costitu-
zione, cit., 184, «quanto più articolata e ̀ l’argomentazione e quanto più numerosi 
sono i passaggi giustificativi che vengono richiesti a chi deve decidere, a condi-
zione – certo – che ci siano controlli istituzionali efficaci e/o che l’opinione pub-
blica sia sufficientemente vigile, tanto più difficile e rischioso e ̀, per chi ha l’onore 
e l’onere di dover decidere, barare». 

362 V. G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 364 ss. 
363 Cfr., anche per altri riferimenti in tal senso, G. SCACCIA, Gli “strumenti” del-

la ragionevolezza, cit., 235. 
364 Cfr., ex multis, E. HILGENDORF, Strafrechtspolitik und Rechtsgutslehre, cit., 

810. 
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come si è visto – lo strumentario concettuale classico impiegato nel-
l’impostazione penalistica punta a fornire, ex ante, risposte perentorie 
– in chiave generale – sulla legittimità di una astratta scelta di crimi-
nalizzazione. In altri termini, la flessibilità, poc’anzi evidenziata, del 
proportionality test garantisce, come si è visto, in punto di legittima-
zione, che il giudice costituzionale non sia chiamato, in virtù di 
un’attuazione coerente di una rigida regola di giudizio, ad applica-
zioni generalizzate, ma possa riservarsi un ampio margine di mano-
vra nel singolo caso volta a volta considerato. 

In secondo luogo, a contribuire significativamente al rafforzamen-
to della legittimazione del giudice costituzionale depone anche la 
prospettiva soggettivistica alla base del giudizio di proporzionalità, 
che fa sì che tale giudice arrivi a sindacare – ed eventualmente “disat-
tivare” – la scelta di criminalizzazione democraticamente assunta so-
lo a fronte della necessità di difendere un ben visibile diritto fonda-
mentale del singolo: cosicché a scontrarsi con la scelta legislativa non 
sono visioni contrapposte dell’interesse pubblico o del diritto penale 
ideale, di cui egli si fa portatore, ma la reclamata tutela da parte di 
un consociato dei propri diritti. Se, dunque, nella disamina circa 
l’esistenza di un bene giuridico tutelato dalla norma, scompare il sin-
golo consociato, trattandosi di una questione oggettiva di cui è inve-
stita la corte costituzionale, nel giudizio di proporzionalità è la sua 
posizione ad essere il fulcro dell’intero giudizio, secondo la evidenzia-
ta prospettiva rights-based. 

In terzo luogo, anche nel lessico di impiego, il giudizio di propor-
zionalità riesce a mostrarsi molto più empatico rispetto a tutti i sogget-
ti coinvolti, cercando, per quanto possibile, di accogliere le ragioni di 
ognuno e di rendere ad esse omaggio, non necessariamente da un pun-
to di vista squisitamente retorico. Si tratta di uno sforzo tutt’altro che 
vano, che il giudice costituzionale si sobbarca affinché anche le parti 
soccombenti possano accettare e rispettare la decisione, senza essere 
spinte a revocare in dubbio la legittimazione di chi l’ha assunta 365.  
 

365 Un esempio può aiutare ancora una volta ad illuminare questo importante 
punto, questa volta tratto da Corte EDU, [GC], 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizze-
ra, § 155 ss. Nel giudicare della legittimità di una scelta di criminalizzazione ap-
provata dal Parlamento svizzero e di una conseguente condanna avente ad ogget-
to la negazione del genocidio armeno, la Corte EDU ha individuato nella fattispe-
cie incriminatrice un fine legittimo perseguito dal legislatore nella tutela della 
dignità delle vittime e dei sopravvissuti di quegli eventi e dei loro attuali discen-
denti. Solo nella parte successiva della sentenza, e, soprattutto dopo aver più vol-
te ricordato l’importanza fondamentale che tali eventi e la qualificazione come 
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Ciò pare agevolato, in particolare, dalla lettura bifasica dei diritti 
fondamentali, che consente al giudice costituzionale, quantomeno 
nella maggior parte dei casi, di non disconoscere la legittimità del fi-
ne legislativo, se non addirittura di ribadirne l’importanza; come si è 
visto, solo in un secondo momento – talvolta quasi “a malincuore” 366 
– questi annuncia la soccombenza di tale interesse nel caso di specie, 
spesso incoraggiando al tempo stesso il legislatore ad impegnarsi per 
la promozione di strumenti alternativi di tutela e non di rado offren-
do rassicurazioni, infine, circa la possibilità di rivedere il giudizio 
qualora le peculiarità di un caso successivo dovessero mettere in 
dubbio la perdurante fondatezza della decisione adottata 367. 

Inoltre, il giudizio di proporzionalità nasce già nella prospettiva 
del giudizio costituzionale, incorporandone i temi: dagli oneri della  
 

genocidio assumono per i discendenti delle vittime e dei sopravvissuti, la Corte 
EDU riconosce che tale fine legittimo, vista la limitata gravità del caso di specie, 
deve soccombere rispetto alla libertà d’espressione del ricorrente. A dimostrazio-
ne della confusione generata dall’impropria sovrapposizione dei linguaggi costi-
tuzionali e penalistici, si veda come questa presa di posizione sia giudicata allor-
ché si pensi che la Corte EDU ha individuato un bene giuridico nel senso penali-
stico e non meramente un fine legislativo legittimo. Diversamente infatti tale caso 
sarebbe tratteggiato con lo strumentario penalistico classico, per il quale si do-
vrebbe semplicemente chiudere la disputa tra i consociati, dicendo che la condot-
ta in esame non lede alcun bene giuridico. Finanche dal punto di vista linguistico 
si escluderebbe in limine qualsiasi pretesa, un alcunché da reclamare per chi si 
senta intimamente offeso nella propria dignità dalla negazione di un crimine in-
ternazionale commesso ai danni dei propri ascendenti. Oppure, forse ancora peg-
gio, si dovrebbe dire che il bene giuridico in esame non avrebbe rilevanza costitu-
zionale, che evidentemente non avrebbe posto per la dignità di alcuni dei suoi 
consociati. Si comprende, dunque, come dal punto di vista retorico, il linguaggio 
monofasico proprio della penalistica attuale non possa far breccia nella giuri-
sprudenza di un qualsiasi giudice costituzionale che ci tenga alla salvaguardia 
della legittimazione della propria istituzione. 

366 Esemplari in proposito le parole di Justice Kennedy nella sua concurring 
opinion in U.S. Supreme Court, 491 U.S. 397 (1989), Texas v. Johnson, «la dura 
verità è che talvolta dobbiamo prendere decisioni che non ci piacciono. Le pren-
diamo perché sono giuste, giuste nel senso che la legge e la Costituzione, per co-
me le interpretiamo, ci obbligano in tal senso. E il nostro impegno nei confronti 
di questo ruolo è tale che, eccetto in rari casi, non ci fermiamo ad esprimere di-
sagio per il risultato, forse per paura di screditare un importante principio che 
detta la decisione. Questo è uno di quei rari casi». 

367 Molto più duro risulterebbe, come si è detto, lo strumentario concettuale 
classico della penalistica. Cfr., mutatis mutandis, rispetto alle letture coerenti-
ste dei diritti fondamentali, che rinnegano il giudizio di proporzionalità, limi-
tando piuttosto l’ambito di applicazione di ciascun diritto, J. GREENE, Rights as 
Trumps?, cit., 34. 
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prova 368 alle questioni di fatto e all’incertezza su di esse 369, fino so-
prattutto agli spazi di discrezionalità da lasciare al legislatore per 
ciascuno dei diversi passaggi del giudizio di proporzionalità 370; temi 
che viceversa occorre introdurre “dall’esterno” nell’armamentario 
concettuale penalistico 371. 

Infine, lo si è già detto 372, il giudizio di proporzionalità trova un 
fondamento costituzionale certo, quando non addirittura esplicito, 
nella quasi totalità dei testi costituzionali e un riconoscimento pacifi-
co nella giurisprudenza dei più importanti tribunali costituzionali al 
mondo 373.  
 

368 Si guardi, per una prima sommaria ricognizione, ai lavori di J. KOKOTT, The 
Burden of Proof in Comparative and International Human Rights Law. Civil and 
Common Law Approaches with Special Reference to the American and German Le-
gal Systems, The Hague, Kluwer Law International, 1998; M. BOROWSKI, Formelle 
Prinzipien und Gewichtsformel, in M. KLATT (a cura di), Prinzipientheorie und 
Theorie der Abwägung, cit., 151 ss. 

369 Cfr., ex multis, C. BICKENBACH, Die Einschätzungsprärogative des Gesetzge-
bers. Analyse einer Argumentationsfigur in der (Grundrechts-)Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014; N. PETERSEN, Verhält-
nismäßigkeit als Rationalitätskontrolle. Eine rechtsempirische Studie verfassungs-
rechtlicher Rechtsprechung zu den Freiheitsgrundrechten, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2015, 78 ss. 

370 Cfr., ex multis, M. KLATT-J. SCHMIDT, Spielräume im Öffentlichen Recht. Zur 
Abwägungslehre der Prinzipientheorie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010; M. KLATT-
M. MEISTER, The Constitutional Structure of Proportionality, cit., 75 ss.; J. RIVERS, 
Proportionality, Discretion and the Second Law of Balancing, in G. PAVLAKOS (a 
cura di), Law, rights and discourse. The legal philosophy of Robert Alexy, Oxford, 
Hart, 2007, 167 ss.; M. BOROWSKI, Grundrechte als Prinzipien, cit., 124 ss. 

371 Cfr., su tutti, G. FIANDACA, Sui giudizi di fatto nel sindacato di costituzionali-
tà in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi, in Studi in onore di Mario 
Romano, cit., 265 ss.; D. PULITANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità 
di norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1004 ss.; V. MANES-V. NAPOLEONI, 
La legge penale illegittima, cit., 279 ss. 

372 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 6.1. 
373 Al contrario, in mancanza di fondamenti costituzionali espliciti, la strenua 

difesa dei principi penalistici da parte della dottrina e dell’avvocatura dinanzi alle 
corti costituzionali ha finito – talvolta paradossalmente – per distogliere l’atten-
zione dal vero oggetto del giudizio, garantendo al giudice costituzionale il com-
modus discessus di risolvere la questione di legittimità sottoposta sulla base del 
mero non accoglimento del principio penalistico, evitando di confrontarsi fundi-
tus sulla legittimità del bilanciamento legislativo sotteso alla singola e concreta 
scelta di criminalizzazione. Qualsiasi questione di legittimità costituzionale di 
una scelta di criminalizzazione sollevata, al contrario, sulla base di una irragio-
nevole limitazione di un diritto fondamentale del singolo, non potrà mai essere 
respinta in limine litis dal giudice costituzionale, ma soltanto nel merito. 
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È forse anche per questo complesso di ragioni, del resto, che il 
giudizio di proporzionalità – come si è già visto 374 – è assurto a mo-
dello dominante, pur con diversità di accenti, nella giurisprudenza 
della stragrande maggioranza dei tribunali costituzionali mondiali e, 
soprattutto, delle corti europee. 

In un’epoca di straordinaria integrazione politica e giuridica – 
specie all’interno del vecchio continente –, nella quale il confronto e il 
ravvicinamento tra le tradizioni giuridiche diverse diviene elemento 
imprescindibile 375, è un vantaggio tutt’altro che trascurabile che il 
giudizio di proporzionalità rappresenti forse il prodotto giuridico di 
maggiore diffusione a livello globale 376. 

In questa prospettiva, inoltre, il giudizio di proporzionalità si offre 
come prezioso ponte concettuale tra la riflessione penalistica e la ri-
flessione costituzionalistica, che potrebbero confrontarsi sui mede-
simi problemi pratici sulla base di un bagaglio comune metodologico 
di strumenti e principi, così da evitare che la prima sia costretta a 
forgiare autonomi schemi di inquadramento – se non peculiari lettu-
re della costituzione – sottratti alla riflessione ed alla condivisione 
della scienza costituzionalistica 377. 

D’altronde, non deve sottovalutarsi l’esigenza di coerenza orizzon-
tale nelle strutture decisionali delle corti costituzionali, evitando il 
proliferare di modelli decisionali diversi per la restrizione nei diversi  
 

374 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 6.3. 
375 Sulla necessità che all’armonizzazione ed europeizzazione del diritto penale 

corrisponda un’armonizzazione della scienza penalistica cfr., amplius, A. BER-
NARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, Giappichelli, 
2004, 53 ss. 

376 Non è un caso allora che l’opportunità di fondare il dibattito sui limiti alle 
scelte di criminalizzazione sul principio di proporzionalità sia emersa in maniera 
più pressante nel campo del diritto penale europeo, cfr. H. SATZGER, Das europa-
rechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip als Maßstab für eine europäische Kriminal-
politik, in NK, 2007, 96 s.; N. PASTOR MUÑOZ, Europäisierung des Strafrechts und 
mitgliedstaatliche nationale Besonderheiten in der Europäischen Union. Zugleich: 
Einige Überlegungen zu den Grenzen und Grundlagen einer legitimen europäischen 
Kriminalpolitik, in GA, 2010, 94 s. D’altro canto, come si è visto, lo strumentario 
classico penalistico risulta, invece, molto frammentato tra le diverse tradizioni 
giuridiche. 

377 La distanza metodologica tra scienza penalistica e costituzionalistica è 
sempre meno sostenibile, oltretutto, se si osserva come la composizione delle cor-
ti europee, più ancora delle corti costituzionali nazionali, veda scarsamente rap-
presentati, quando non proprio assenti, i penalisti. In questo contesto, insolito 
forse nell’ottica italiana, è difficile ritenere che possano fare presa modelli meto-
dologici puramente penalistici. 
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ambiti disciplinari dei diritti fondamentali, ben potendo far emergere 
con forza la specificità del diritto penale all’interno di un modello di 
giudizio metodologicamente comune, e non esclusivamente attraver-
so la creazione di modelli di giudizio differenti. 

Infine, altrettanto importante rispetto al versante scientifico-dot-
trinale, è la considerazione che il giudizio di proporzionalità offre 
uno strumento di verifica della legittimità costituzionale delle limita-
zioni dei diritti fondamentali indipendentemente dalla loro ascrizio-
ne all’ambito penalistico o extrapenalistico, garantendo dunque una 
risposta di sistema, valida per l’intero ordinamento, circa la limita-
zione di un determinato diritto fondamentale 378. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

378 Si prenda un solo esempio, quello del reato di omosessualità, rispetto al 
quale si è per molto tempo sostenuto che la mancanza di bene giuridico o di of-
fensività impedisse una criminalizzazione di questo comportamento, affermando 
al contempo, esplicitamente o implicitamente, la possibilità di sanzionare le me-
desime condotte purché con sanzioni extrapenali. Il giudizio di proporzionalità, 
al contrario, in questo come in altri simili casi, riesce a chiarire l’illegittimità già 
della norma di condotta a prescindere dalla natura della sanzione che si voglia 
accompagnare alla sua trasgressione. Non è possibile ipotizzare, d’altronde, che 
la scienza penalistica possa ritenersi soddisfatta per il semplice fatto che la viola-
zione di un diritto fondamentale si svolga sotto insegne diverse da quelle del dirit-
to penale. 
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CAPITOLO IV 

LA DOTTRINA DEL CHILLING EFFECT 

SOMMARIO: 1. Il chilling effect quale dottrina cardine della dogmatica dei diritti 
fondamentali. – 2. Fattori eziologici e tecniche di minimizzazione del chilling 
effect. – 3. Il chilling effect tra vagueness e overbreadth. – 4. Chilling effect e giu-
dizio di proporzionalità. – 5. La minimizzazione del chilling effect (I): inter-
venti sulla norma di condotta. – 5.1. Attività politica. – 5.2. Attività economica. 
– 5.3. Attività di assistenza e difesa legale. – 5.4. Attività medica. – 5.5. Con-
sumo di stupefacenti. – 5.6. Prostituzione. – 5.7. Immigrazione irregolare. – 6. 
La minimizzazione del chilling effect (II): interventi sulla sanzione. – 6.1. 
Esempi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE. – 6.2. Esempi nella 
giurisprudenza della Corte EDU. – 6.2.1. Attività politica e sindacale. – 6.2.2. 
Attività giornalistica. 

Si è finora analizzato, dapprima in chiave generale e in seguito 
nello specifico contesto delle scelte di criminalizzazione, il giudizio di 
proporzionalità, secondo articolazioni e sequenze che valgono a con-
ferirgli maggior controllabilità e “scientificità” rispetto ad una mera 
euristica centrata sul canone di proporzione o ragionevolezza; se ne è 
quindi saggiato il concreto funzionamento attraverso un’ampia rico-
gnizione della giurisprudenza di importanti tribunali costituzionali, 
provando ad evidenziare in corpore vili le prestazioni che tale giudi-
zio può offrire come strumento argomentativo per il sindacato delle 
opzioni incriminatrici. 

Un ulteriore, decisivo “tassello” per completare il quadro costitu-
zionale implicato in questa tipologia di giudizio – su cui conviene 
ora concentrare l’analisi – è offerto dalla dottrina del chilling effect: 
si tratta di un’autonoma teorizzazione del diritto costituzionale, che 
tuttavia interagisce in maniera decisiva proprio con il giudizio di 
proporzionalità, falsandone inesorabilmente gli esiti laddove sia 
obliterato. 
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1. Il chilling effect quale dottrina cardine della dogmatica dei 
diritti fondamentali 

La dottrina del chilling effect è stata sinora poco indagata nella ri-
flessione costituzionalistica italiana e, conseguentemente, in quella 
penalistica 1. 

La nascita e lo sviluppo di questa teorizzazione si deve alla giuri-
sprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti, in quella ben nota 
fucina di elaborazione dogmatica rappresentata dalla giurisprudenza 
sul primo emendamento 2 e, a distanza di decenni dalla sua prima 
comparsa sulla scena costituzionalistica, la libertà di manifestazione 
del pensiero ne rappresenta ancora il campo di elezione, pur essen-
dovi stata nel tempo un’estensione, sebbene non dirompente, ad altri 
contesti 3. Ciò giustifica forse ancora oggi la scarsa considerazione di 
cui la topica del chilling effect gode nelle trattazioni dottrinali di dirit-
to costituzionale, dove appare spesso relegata al ruolo di dottrina 
specifica della libertà d’espressione e non già considerata quale dot-
trina generale in materia di diritti fondamentali. 

Si ritiene, tuttavia, che tale figura possa e debba rappresentare – 
come si cercherà di dimostrare attraverso una essenziale ricognizio-
ne di possibili ambiti applicativi – un elemento fondamentale nella 
verifica di proporzionalità sulle scelte di criminalizzazione, potendo 
operare – quantomeno a livello teorico – rispetto a tutti i diritti fon-
damentali tutelati dalla costituzione. 

Occorre però procedere con ordine. Prima di misurare questa im- 
 

1 Se si eccettuano i riferimenti presenti in taluni più recenti contributi: v. ad 
esempio V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 169; ID., Dalla “fattispecie” al “pre-
cedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”, in Cass. pen., 2018, 2238; ID., Pro-
porzione senza geometrie, cit., 2114; ID., Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018, 1145. 

2 Fino a diventarne «il concetto più fondamentale e pervasivo», cfr. R.A. SED-
LER, Self-Censorship and the First Amendment, in Notre Dame J.L. Ethics, 2011, 15, 
seppure, a detta di autorevole dottrina, «uno dei peggio compresi», M. Youn, The 
Chilling Effect and the Problem of Private Action, in Vand. L. Rev., 2013, 1481. 

3 Sulla possibilità di estendere il chilling effect anche ad altri diritti fondamen-
tali, cfr. già AA.VV., The Chilling Effect in Constitutional Law, in Colum. L. Rev., 
1969, 832 ss.; F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., 692. Per 
esempi di applicazione in contesti anche molto diversi, cfr. B. CANES-WRONE-
M.C. DORF, Measuring the Chilling Effect, in N.Y.U. L. Rev., 2015, 1095 ss.; S. 
ADELSBERG-F. PITTS-S. SHEBAYA, The Chilling Effect of the “Material Support” Law 
on Humanitarian Aid: Causes, Consequences, and Proposed Reforms, in Harv. Nat’l 
Sec. J., 2013, 282 ss. 
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postazione dottrinale sul tema delle opzioni incriminatrici e di pas-
sarne in rassegna alcuni dei molti possibili campi di applicazione, è 
opportuno soffermarsi – pur brevemente – sulla disamina di questo 
concetto sul piano esclusivamente costituzionale. 

La sua prima elaborazione si deve, come si è detto, alla Corte Su-
prema degli Stati Uniti 4 e alla conseguente immediata opera di si-
stematizzazione da parte della dottrina costituzionale statunitense 5; 
da qui, tale concetto è migrato in Europa, dove è diventato un ele-
mento centrale della giurisprudenza anzitutto della Corte EDU 6 e di 
alcuni importanti tribunali costituzionali europei, primo fra tutti del 
Bundesverfassungsgericht tedesco, il quale adopera solitamente per 
tale nozione la dizione ‘Einschüchterungseffekte’ 7. 

Con il termine chilling effect ci si suole riferire alla possibilità che 
l’intervento legislativo esplichi, indirettamente, una funzione di de-
terrenza rispetto all’esercizio da parte dei consociati di determinate 
condotte riconducibili ad un diritto fondamentale. 

Per intendersi, si può esemplificare ipotizzando una scelta legisla-
tiva che criminalizzi una certa classe di condotte (la classe X), disin-
centivata mediante la minaccia di pena, da cui però possano discen-
dere – per la sovraestensione del tipo legale o la labilità degli elemen- 
 

4 Una prima identificazione del problema è presente nella giurisprudenza della 
Corte suprema già dal 1950, mentre il primo utilizzo del termine ‘chill’ è attribui-
bile a Justice Frankfurter nella sua concurring opinion nel caso U.S. Supreme 
Court, 344 U.S. 183 (1952), Wieman v. Updegraff, poi ripresa e consolidata nella 
giurisprudenza successiva. L’esatto termine chilling effect è utilizzato soltanto a 
partire dal caso Id., 372 U.S. 539 (1963), Gibson v. Florida Legis. Investigation 
Comm. e già qualche anno dopo Justice Harlan poteva notare che esso fosse dive-
nuto ubiquitario nella giurisprudenza della corte, Id., 389 U.S. 241 (1967), Zwic-
kler v. Koota. Cfr., sul punto, L. KENDRICK, Speech, Intent, and the Chilling Effect, 
in Wm. & Mary L. Rev., 2013, 1636. 

5 Si vedano, su tutti, AA.VV., The Chilling Effect, cit., 808 ss. e F. SCHAUER, 
Fear, Risk and the First Amendment, cit., 685 ss. 

6 Cfr., per una ricognizione di questa giurisprudenza con riferimento esclusivo 
alla libertà di espressione, T. BAUMBACH, Chilling Effect as a European Court of 
Human Rights’ Concept in Media Law Cases, in Bergen J. Crim. L. & Crim. Just., 
2018, 92 ss.; R. Ó FATHAIGH, Article 10 and the chilling effect principle, in Eur. 
Hum. Rts. L. Rev., 2013, 304 ss. 

7 Sulla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht in proposito si vedano le 
recenti indagini monografiche di J. ZANGER, Freiheit von Furcht. Zur grundrechts-
dogmatischen Bedeutung von Einschüchterungseffekten, Berlin, Duncker & 
Humblot, 2016; J. STABEN, Der Abschreckungseffekt auf die Grundrechtsausübung, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2016. Cfr. Inoltre C. RATH, Karlsruhe und der Ein-
schüchterungseffekt – Praxis und Nutzen einer Argumentationsfigur des Bundesver-
fassungsgerichts, in KJ Beiheft, 2009, 65 ss. 
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ti descrittivi – “effetti di sterilizzazione” su una diversa classe di con-
dotte (la classe Y), “limitrofa” rispetto alla condotta riconducibile alla 
classe X, che al contrario di questa risulta non solo non disapprovata 
dal legislatore, bensì del tutto lecita e persino rientrante nel “campo 
di gravitazione” di un diritto fondamentale.  

Di qui, allora, il riferimento al chilling effect anche con la locuzio-
ne overdeterrence, proprio a significare la deterrenza, non voluta ed 
ulteriore, che si esplica su condotte non oggetto della previsione in-
criminatrice legislativa 8. 

Il concetto in esame invita, quindi, ad abbandonare il mero piano 
teorico-normativo, per guardare al funzionamento nella prassi delle 
disposizioni sanzionatorie; mentre, infatti, in un mondo ideale, nel 
quale tali previsioni siano concepite e sperimentate nell’ambiente 
controllato di un laboratorio, non si comprende perché in presenza 
di una sanzione della “condotta X” un consociato dovrebbe astenersi 
dalla diversa “condotta Y”, nel concreto dei rapporti giuridici è facile 
accorgersi di come debbano essere tenuti in conto due elementi deci-
sivi: l’incertezza e l’errore 9.  

Anzitutto vi è una – più o meno elevata – componente di incertez-
za rispetto a come effettivamente la norma di condotta sarà interpre-
tata in sede giurisdizionale: dinanzi a due condotte contrassegnate da 
tratti di analogia è sempre in agguato il rischio che il giudice possa 
mal interpretare il dettato legislativo, attraendo nel perimetro delle 
condotte vietate entrambe anche quelle destinate, in astratto, a non 
esservi incluse. 

A ciò va aggiunta la possibilità di un errore da parte dello stesso 
destinatario del precetto nell’interpretazione della norma di condotta, 
che lo porti erroneamente a ritenere vietate entrambe le condotte. 

Non è immediato comprendere il motivo per il quale il legislatore 
dovrebbe farsi carico, nella sua attività legislativa, di un effetto assolu-
tamente preterintenzionale della stessa; d’altronde, rispetto al fattore ‘in-
certezza’, l’ordinamento giuridico prevede – o, forse, sarebbe meglio di- 
 

8 Ci pare inutile, dunque, rimarcare che il concetto di chilling effect non ha 
nulla a che vedere con le condotte che intenzionalmente e direttamente sono og-
getto della norma di condotta e con la normale e auspicata deterrenza su di esse. 
Per intenderci, è chiaro che la fattispecie incriminatrice di omicidio esplica un 
effetto deterrente rispetto all’uccisione di una persona, ma in questa deterrenza 
non vi è nulla del fenomeno del chilling effect. Cfr., per un’ulteriore segnalazione 
di questo punto, F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., 689 s. 

9 V. sul punto le fondamentali riflessioni di F. SCHAUER, Fear, Risk and the First 
Amendment, cit., 694 ss. 
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re, dovrebbe prevedere – meccanismi per la progressiva riduzione delle 
divergenze interpretative 10, e, rispetto al fattore ‘errore’, comunque non 
sussisterebbe nessuna responsabilità dello stato per fraintendimenti in-
terpretativi della norma esclusivamente imputabili ai consociati. 

Prima di arrivare a questa conclusione, è bene porre mente al fat-
to che la “condotta Y” dalla quale il consociato si astiene, pur in as-
senza di un divieto, possa risultare spesso essenziale per l’ordina-
mento e per l’interesse pubblico. In questa prospettiva, si comprende 
perché l’operare del chilling effect sia stato in primis riscontrato nel-
l’ambito della libertà di espressione: sono infatti proprio le espressio-
ni più vicine al confine dell’illecito, più lontane dal mainstream, ad 
assicurare un pluralismo culturale e politico alla società 11 e, in rela-
zione a tale libertà, l’autocensura – che potrebbe rappresentare l’esito 
di tale effetto – è un fenomeno forse ancora più importante e difficile 
da combattere della censura. 

Inoltre, occorre notare che difficilmente l’“effetto di congelamen-
to” si esplica su una singola e ben determinata condotta, finendo 
molto più spesso per investirne un ampio novero, cosicché di tale ef-
fetto si discute non tanto in relazione ad una singola condotta, ma 
più spesso in relazione ad un’attività (giornalistica, politica, etc.), 
coessenziale al sistema democratico, con effetti tanto più nocivi  
 

10 Si tratta di un profilo, quello della prevedibilità delle disposizioni normative, 
forse mai come in questo momento al centro della discussione dottrinale, cfr., in 
una letteratura oramai vastissima, M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedi-
bilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, 
in Questione giust., 2018, 79 ss.; V. MANES, Common law-isation del diritto penale? 
Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in Cass. pen., 2017, 955 
ss.; F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia pe-
nale, in C. E. PALIERO et al. (a cura di), La crisi della legalità. Il «sistema vivente» 
delle fonti penali, Napoli, Esi, 2016, 213 ss. Proprio in questo ambito si è di recen-
te registrata una riforma di significativa importanza pratica ed istituzionale at-
traverso l’introduzione, ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017, all’art. 618 
c.p.p. di un comma 1-bis che dispone un obbligo di rinvio alle Sezioni Unite della 
decisione sul ricorso di legittimità nei confronti della sezione semplice della Corte 
di cassazione che non condivida il principio di diritto precedentemente da queste 
enunciato, cfr., anche qui ex multis, G. FIDELBO, Il precedente nel rapporto tra se-
zioni unite e sezioni semplici: l’esperienza della Cassazione penale, in Questione 
giust., 2018, 137 ss.; già in precedenza, sull’opportunità di una tale innovazione 
ordinamentale, cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno stu-
dio sulla dimensione in action della legalità, Torino, Giappichelli, 2014, 311 ss., 
nonché i diversi pregevoli contributi raccolti in ID. (a cura di), Cassazione e legali-
tà penale, Roma, Dike Giuridica, 2017. 

11 Cfr. ancora F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., 693. 
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quanto più l’attività volta a volta in rilievo risultasse condizionata in 
modo generalizzato e sistematico. 

Il legislatore, dunque, lungi dal potersi disinteressare degli effetti 
“preterintenzionali” di “iperdeterrenza” dei suoi interventi, sarebbe 
tenuto ad evitare, per quanto possibile, che una significativa porzione 
di soggetti possa essere vittima di “effetti di congelamento” rispetto a 
condotte diverse da quelle previste dalla norma di condotta; e tale 
compito si concreta in null’altro che in una più intensa protezione 
dei diritti fondamentali dei consociati. 

2. Fattori eziologici e tecniche di minimizzazione del chilling 
effect 

Chiarita la necessità per il legislatore di adoperarsi al fine di eli-
minare o di ridurre gli effetti di sterilizzazione di condotte prossime 
a quella specificamente presa di mira e “tabuizzata” mediante pena, 
ci si deve ora interrogare sulle tecniche a tal fine adoperabili e, anzi-
tutto, sui concreti fattori eziologici di tale fenomeno. 

Si potrebbe pensare, intuitivamente, che, in fondo, l’elemento cen-
trale da considerare sia l’assenza di ingiuste condanne rispetto a 
condotte escluse dall’ambito del penalmente rilevante, poiché i con-
sociati non sarebbero portati ad astenersi dalla condotta Y, sapendo 
che per quella condotta non vi sono decisioni “negative” nel panora-
ma giurisprudenziale. 

Questa impostazione è in linea con la prospettiva teorica di gran 
lunga prevalente nella dottrina penalistica, come visto concentrata 
sul momento della sanzione: in una situazione come quella descritta, 
la mancanza di “censura” formale nella law in action – e di ogni con-
seguente sanzione, in concreto – renderebbe non giustificata la 
preoccupazione circa l’effetto di sterilizzazione che il monito rischia 
di fomentare. 

L’eziologia del chilling effect è tuttavia molto diversa e più com-
plessa, poiché il rischio di incorrere nelle maglie della giustizia pena-
le deriva, anzitutto, della mera apposizione in astratto del comando 
legale, rispetto alla quale la presenza di ricadute giudiziarie culmina-
te in una pronuncia di condanna opera certamente da rilevante ele-
mento rafforzatore della percezione di tale rischio, mentre a contra-
rio la loro assenza non esclude certo che la percezione di rischio si 
diffonda nell’immaginario collettivo. 
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Questa dinamica si può comprendere solto entrando nei meccani-
smi alla base del fenomeno in esame, muovendo dalla – quasi banale 
– considerazione che interesse di ogni soggetto è non solo non incor-
rere in sanzioni, ma soprattutto – prima e più in alto – evitare che il 
riconoscimento della liceità della condotta tenuta avvenga al prezzo 
di una gravosa “sofferenza processuale” o richieda elevati costi, eco-
nomici e personali, con tutto il carico di conseguenze negative sulla 
propria attività professionale che anche la mera sottoposizione a 
procedimento, come noto, implica 12. 

Anticipando esempi sui quali ci si soffermerà nel prosieguo, per 
escludere che una determinata fattispecie incriminatrice possa espli-
care un chilling effect su una data condotta, a poco varrà osservare 
che nessun giornalista o avvocato sia stato infine condannato dopo 
aver scritto un articolo ai confini tra diritti di cronaca/critica e tutela 
dell’onore, o a seguito di una consulenza legale border line, se anche 
solo alcuni fra questi siano stati sottoposti per tale ragione ad un 
gravoso iter processuale, abbiano dovuto sostenerne i costi, abbiano 
visto applicarsi misure cautelari, o magari subito anche invasive per-
quisizioni e indiscriminati sequestri, poiché il chiaro messaggio cap-
tato da tali categorie professionali sarà che tenere tale condotta pre-
senta profili di possibile “sensibilità penale” e può essere oggetto di 
interesse da parte dell’autorità giudiziaria. 

Da questo punto di vista, nella patogenesi del fenomeno qui inda-
gato, l’operare delle agenzie di law enforcement o della magistratura 
inquirente è molto più influente della casistica elaborata, a distanza 
di tempo, dall’autorità giudicante: e tale considerazione è fondamen-
tale nell’individuazione delle possibili tecniche di intervento del legi-
slatore, poiché chiarisce la necessità che il discrimen tra lecito e ille-
cito sia netto, non solo e non tanto per un raffinato giurista, dopo un 
ricco dibattito giurisprudenziale e dottrinale, quanto, per gli imme-
diati destinatari del comando legale, in modo da non indurli ad aste-
nersi da condotte lecite – e costituzionalmente garantite – pur di evi-
tare di sperimentare in prima persona la “tenuta” del tipo legale. 

Ciò premesso, come si intuisce, sono diverse le tecniche che il le-
gislatore può mettere in campo per evitare o minimizzare indebiti 
“effetti di congelamento”, potendo queste incidere sia sulla compo-
nente sanzionatoria sia, a monte, sulla norma di condotta. 

Anzitutto il legislatore può adoperarsi per diminuire la portata de-
terrente della sanzione 13: il consociato sarà infatti portato a rischiare  
 

12 Cfr. in questo senso F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., 700. 
13 Questa strada, la meno praticata dalla Corte suprema degli Stati Uniti, è quel-
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maggiormente di assumere la condotta Y, erroneamente creduta san-
zionata dalla norma di condotta X, se per questa la sanzione è co-
munque modesta e, dunque, incapace di deterrenza 14. Tuttavia, que-
sta soluzione appare preclusa ogni volta che il disvalore della condot-
ta che si intende vietare impone una severa cornice edittale, e non 
appare assolutamente opportuno un diverso e minore compasso san-
zionatorio, al solo fine di scongiurare il rischio di inibizione per clas-
si di condotte contigue a quella direttamente censurata 15. 

Molto più spesso, invece, il legislatore tenta di risolvere i possibili 
riverberi di chilling effect, intervenendo sulla stessa norma di condot-
ta: anticipando in un certo qual modo l’errore e l’incertezza sulla sua 
esatta portata, egli può tracciare diversamente e in maniera meno ri-
gida il bilanciamento tra gli opposti interessi. Per intendersi, nel ti-
more che il divieto X venga “interpretato” (anche) come divieto Y, si 
può decidere di vietare Z, un novero di condotte più ristretto in con-
fronto a X e non “limitrofo” a Y, ben sapendo che la norma di con-
dotta Z molto più difficilmente darà adito ad un “effetto di congela-
mento” rispetto alle condotte coperte da Y. In altri termini il legisla-
tore, per salvaguardare le condotte a rischio di overdeterrence, si de-
cide a sacrificare la punibilità di alcune condotte, della cui meritevo-
lezza di pena, in astratto, nessuno dubita 16, assicurando così ai diritti 
fondamentali – con la bellissima immagine della giurisprudenza della 
Corte suprema statunitense – un “breathing space” 17, uno spazio di 
respiro, per far sì che essi possano essere esercitati appieno; ciò per-
ché se in astratto è possibile suddividere l’arco delle possibili condot-
te in due parti, recidendo con precisione chirurgica il lecito dall’ille-
cito, nel mondo reale è necessario che tra il lecito e l’illecito si inter-
ponga questo spazio lecito di “respiro” anche rispetto a condotte che 
a ragione si reputano contrarie all’ordinamento. 

Un’altra tecnica – già da tempo analizzata dalla dottrina penali- 
 

la fortemente auspicata da M. COENEN, Of Speech and Sanctions. Toward a Penalty-
Sensitive Approach to the First Amendment, in Colum. L. Rev., 2012, 991 ss. 

14 Cfr. F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., 696 s. 
15 In questi casi, sarebbe piuttosto opportuno scorporare la fattispecie incri-

minatrice in due diverse condotte, l’una, quella più grave, da punire con sanzioni 
altrettanto severe, l’altra, quella di confine rispetto alla condotta Y, con sanzioni 
particolarmente tenui. 

16 In questo senso ancora F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., 708. 
17 Usata per la prima volta da Justice Brennan, scrivendo a nome della mag-

gioranza nel caso U.S. Supreme Court, 371 U.S. 415 (1963), NAACP v. Button e 
poi ripresa in innumerevoli occasioni nella giurisprudenza successiva. 
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stica in termini di scriminanti procedurali 18 – per ridurre il rischio 
di “sterilizzazione” per alcune condotte è la previsione di peculiari 
percorsi procedurali che consentano ai consociati di ottenere 
dall’ordinamento una dichiarazione ex ante di liceità della stessa 
prima che sia realizzata 19: rispetto a queste il legislatore non si limi-
ta a stabilirne i criteri di liceità, ma disciplina un procedimento 
(amministrativo, giurisdizionale, etc.) che il consociato può adire al 
fine di ottenere una tale attestazione; in questo modo si elimina 
qualsiasi rischio di errore o incertezza in capo al consociato al mo-
mento della condotta. 

La neutralizzazione dell’“effetto di congelamento” potenzialmente 
riconducibile alla (mera apposizione di una) norma di condotta, infi-
ne, può essere ovviamente perseguito attraverso una maggior cura 
nel drafting legislativo, scegliendo tra le varie tecniche normative 
possibili quella più in grado di distinguere con chiarezza le condotte 
lecite da quelle illecite 20.  

Su questo delicato punto, solo apparentemente scontato, è però 
opportuno soffermarsi diffusamente. 

3. Il chilling effect tra vagueness e overbreadth 

In linea con una indicazione che si è cercato si seguire nell’iti-
nerario di questa ricerca, ancora una volta occorre sottrarsi alla ten-
tazione di tradurre immediatamente i concetti propri della dottrina 
costituzionale nel linguaggio della penalistica; in questo caso, il ri-
schio è che la tematica in esame possa essere inquadrata – e in qual-
che modo “liquidata” – come mera rifrazione della più complessa e 
consueta problematica riconducibile alla determinatezza/tassatività 
della fattispecie incriminatrice 21, sulla base d’altronde della conside-
razione che i fattori alla base dell’“effetto di sterilizzazione” – incer- 
 

18 Cfr., ex multis, W. HASSEMER, Prozedurale Rechtfertigungen, cit., 731 ss.; M. 
DONINI, Il volto attuale, cit., 27 ss.; M. ROMANO, Cause di giustificazione, cit., 1269; 
A. SESSA, Le giustificazioni procedurali, cit.; F. SALIGER, Prozedurale Rechtferti-
gung, cit., 599 ss.; F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti, cit., 41 ss. 

19 Cfr., sul punto, J. STABEN, Der Abschreckungseffekt, cit., 151 s. 
20 V. F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment, cit., passim.; J. STABEN, 

Der Abschreckungseffekt, cit., 150 s. 
21 Su questo principio, su tutti, l’ancora centrale e attuale ricostruzione di F. 

PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie, Padova, 
Cedam, 1979. 
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tezza ed errore – sono al contempo fattori che anche il principio di 
determinatezza mira a neutralizzare. 

Anche in questo caso, tuttavia, una diretta trasposizione in termi-
ni penalistici del problema non coglierebbe – a nostro sommesso av-
viso – l’intero contenuto e potenziale euristico del concetto che si è 
appena evidenziato. 

Vero è, senza dubbio, che fattispecie incriminatrici indeterminate po-
trebbero creare condizioni favorevoli all’esplicarsi di un “effetto di con-
gelamento”; tuttavia, ciò non accade, ad esempio, laddove l’indetermina-
tezza sia comunque circoscritta ad un ambito chiaramente illecito, lon-
tano dal “campo di gioco” di diritti fondamentali costituzionalmente tu-
telati 22, cosicché non ad ogni fattispecie incriminatrice indeterminata 
corrisponde un potenziale – e nefasto – effetto di questo tipo. 

D’altra parte, è anche vero il contrario, ossia che non tutte le ipo-
tesi di chilling effect sono da ricondurre ad un vizio di determinatezza 
della disposizione incriminatrice, posto che, in molti casi, anche 
norme tassative ed inequivoche finiscono per esercitare un effetto di 
overdeterrence nei confronti di comportamenti limitrofi costituzio-
nalmente tutelati. 

Per approfondire tale punto, sembra utile richiamarsi alla distin-
zione – invalsa nella letteratura angloamericana – tra vagueness e 
overbreadth 23. 

I problemi di indeterminatezza/vagueness della fattispecie incri-
minatrice sono di natura linguistica e astratta, ossia dipendono dal 
contenuto della stessa, e sono potenzialmente risolvibili attraverso 
un’opera di contestualizzazione. 

Per contro, le questioni attinenti all’eccessiva ampiezza/overbreadth 
della fattispecie incriminatrice, di natura normativa, emergono allor-
ché la loro applicazione pratica in uno specifico contesto concreto 
divenga irragionevole, cosicché tali questioni possono essere proprio 
descritte come di insensibilità, incapacità di adattarsi della norma al 
contesto 24.  
 

22 Si pensi, per fare un solo esempio, agli enormi problemi di determinatezza del 
trittico di fattispecie incriminatrici a tutela dell’imparzialità e del buon andamento 
della pubblica amministrazione: concussione/induzione/corruzione. Chiaramente è 
qui violata l’esigenza che il consociato possa con anticipo comprendere se e come 
sia punibile una determinata condotta. Questa indeterminatezza, tuttavia, non si 
traduce in un chilling effect nei confronti di uno specifico diritto fondamentale. 

23 Su questa distinzione cfr. le acute riflessioni di K. BRENNAN-MARQUEZ, Ex-
tremely Broad Laws, in Ariz. L. Rev., 2019, 641 ss.; J.F. DECKER, Overbreadth Out-
side The First Amendment, in N.M. L. Rev., 2004, 60 ss. 

24 Sul punto, pare utile affidarsi ad un esempio chiarificatore. Nella regola di 
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A complicare il quadro vi è, poi, la constatazione che nella prassi 
in una stessa fattispecie possono intrecciarsi problemi di vagueness e 
overbreadth 25, come, ad esempio, nella fattispecie di plagio origina-
riamente prevista dall’art. 603 del codice penale italiano, che, del re-
sto, accanto alle difficoltà ermeneutiche di ricostruzione del fatto ti-
pico con riguardo al concetto di “riduzione in totale stato di sogge-
zione”, scontava anche le difficoltà applicative dovute alla necessità 
di distinguerla in concreto da fenomeni costituzionalmente tutelati di 
proselitismo politico o religioso 26.   
 

condotta data agli alunni dall’insegnante secondo cui ‘occorre comportarsi in ma-
niera rispettosa dei compagni di classe’, si pone, sul piano della lettura astratta della 
norma, il problema di ricostruirne l’esatto contenuto riempiendo di significati i si-
gnificanti utilizzati nella formulazione della regola. Ebbene, proprio attingendo al 
contesto specifico, si rinviene la potenziale soluzione a qualsiasi problema interpre-
tativo. Di contesto specifico in contesto specifico (uso della violenza fisica, uso della 
violenza verbale, etc.), attraverso delle “sottoregole” per ciascun caso, l’insegnante 
potrà risolvere – per specificazione – l’indeterminatezza della regola. 

Si prenda ora in considerazione una diversa regola di condotta imposta agli 
stessi alunni: ‘nessuno può uscire dalla classe senza aver prima ricevuto l’autoriz-
zazione della maestra’. In questo caso la regola non pone in astratto alcun pro-
blema di ricostruzione del suo contenuto, esprimendosi in maniera cristallina ri-
guardo alla condotta che ciascun alunno è chiamato a tenere e soprattutto a non 
tenere. Tuttavia, calando la regola sul piano concreto, emergono innegabilmente 
problemi interpretativi. Si pensi al caso in cui l’insegnante soffra una improvvisa 
perdita di coscienza, che dunque necessiti di immediato soccorso medico, o 
all’ipotesi di un incendio divampato nell’aula proprio in un istante di momenta-
nea assenza del docente. In questi casi, pare irragionevole una meccanica appli-
cazione della regola; ne deriva che il problema consiste in questo caso nella so-
stanziale incapacità di questa di adeguarsi ai diversi casi concreti, cosicché la ri-
soluzione della questione impone una perimetrazione più precisa del suo ambito 
di applicazione, attraverso la progressiva sottrazione di ambiti applicativi. 

25 Cfr. L. SARGENTICH, The First Amendment Overbreadth Doctrine, in Harv. L. 
Rev., 1970, 873. 

26 La fattispecie, è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla decisione Corte 
cost., sent. n. 96, 8 giugno 1981. La decisione, riccamente motivata, si concentra, 
giustamente, soprattutto sui problemi di indeterminatezza della fattispecie incrimi-
natrice in esame, dichiarandone non a caso l’incostituzionalità soltanto in relazione 
al parametro dell’art. 25 Cost., mentre si dichiara assorbita la questione sollevata 
dal giudice a quo in riferimento all’art. 21 Cost. Eppure, la Corte costituzionale non 
manca, con grande acume, di considerare anche i profili di overbreadth della fatti-
specie incriminatrice. Infatti, pur se si riuscissero a superare i problemi di indeter-
minatezza della norma, ricostruendone un significato chiaro ed univoco – come pu-
re era stato tentato, non senza un alto tasso di creatività ortopedica, dalla giuri-
sprudenza di legittimità –, rimarrebbe comunque la questione che «qualunque 
normale rapporto sia amoroso, sia di professione religiosa, sia di partecipazione a 
movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto da un’aderenza “cieca e totale” 
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Anche solo alla luce di questi pochi cenni, in effetti, la distinzione 
tra vagueness e overbreadth consente dunque di comprendere come la 
prospettiva del principio di indeterminatezza non colga interamente 
il fenomeno in esame, che, anzi, come si vedrà nei casi che saranno 
analizzati, è spesso frutto non di norme indeterminate, quanto – piut-
tosto – di norme “eccessivamente ampie”. 

Distinguere tra “effetto di congelamento” generato da una determi-
nata formulazione legale e (mera) indeterminatezza del tipo assume 
anche particolare rilievo per impostare in termini corretti il giudizio di 
costituzionalità della fattispecie incriminatrice: mentre, infatti, un 
qualsiasi problema di indeterminatezza andrà saggiato alla luce della 
disposizione costituzionale che sancisce il principio di tassatività/ 
determinatezza, problemi di chilling effect derivanti da indeterminatez-
za della norma andranno risolti, non solo e non tanto sulla base di 
questo parametro costituzionale, ma all’interno di un giudizio di costi-
tuzionalità rispetto al diritto fondamentale oggetto di tale effetto 27.  

Se, dunque, norme connotate da un medesimo livello di indeter-
minatezza ricevono un diverso trattamento da parte del giudice costi-
tuzionale, non è, come potrebbe apparire, per una diversa cogenza di 
questo principio, quanto per la centralità in tale giudizio della manie-
ra in cui un medesimo vizio della fattispecie incriminatrice si river-
bera sui diritti fondamentali costituzionalmente tutelati 28.  
 

di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante, potrebbe 
essere perseguito penalmente come plagio» (§ 13). D’altronde sia il caso nel quale 
era stata sollevata la questione di costituzionalità, sia l’unico caso di condanna per 
questo reato, precedente di qualche anno, riguardavano proprio ambiti di grande 
delicatezza, coinvolgenti la libertà di espressione, oltretutto politica e religiosa, giu-
stificando il timore della Corte costituzionale che, in mancanza di un criterio certo 
per distinguere espressioni lecite e illecite, a determinare la sorte dei consociati sia 
infine l’«arbitrio del giudice». È interessante notare che rispetto ad una simile fatti-
specie incriminatrice, nello specifico quella di proselitismo religioso prevista 
dall’ordinamento greco, rispetto alla quale si ponevano sostanzialmente le medesi-
me questioni, la Corte EDU abbia seguito un diverso iter decisionale rispetto alla 
Corte costituzionale italiana, respingendo i profili di indeterminatezza fatti valere 
dai ricorrenti e accertando, invece, proprio la violazione sostanziale della libertà 
religiosa degli stessi, dunque valorizzando più i profili di overbreadth rispetto a 
quelli di vagueness della disciplina, cfr. Corte EDU, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. 
Grecia; Id., 24 febbraio 1998, Larissis et al. c. Grecia. 

27 Seppur sulla base di un diverso percorso argomentativo, non debitore della 
discussione sul chilling effect, ma solleticato da alcune decisioni del Bundesverfas-
sungsgericht, J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 367 ss. 

28 Si comprende in questa prospettiva come, in una giurisprudenza costituzio-
nale spesso assolutamente caratterizzata da un netto self-restraint nei confronti 
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4. Chilling effect e giudizio di proporzionalità  

Si è illustrato sinora il significato centrale che il chilling effect gio-
ca nella tutela effettiva e concreta dei diritti fondamentali e già si in-
tuisce, ovviamente, quali implicazioni possa avere per le dinamiche 
del giudizio di proporzionalità. 

Come si è detto, l’ultimo passaggio di tale giudizio richiede un’at-
tenta ponderazione di tutti gli interessi in campo, andando a con-
frontare, da un lato, le rationes di tutela del legislatore e, dall’altro, la 
lesione dei diritti fondamentali del singolo. Rispetto a tale passaggio, 
la particolarità del fenomeno in esame è data dalla necessità di con-
siderare, non solo e non tanto, gli effetti negativi della scelta di cri-
minalizzazione sul singolo, quanto – in una visuale che si potrebbe 
dire “obliqua” – quelli “sociali” sull’intera collettività, in molti casi 
spinta ad astenersi da condotte non solo illecite, ma costituzional-
mente tutelate.  

Solo nella prospettiva di questa “visuale obliqua”, non limitata al ca-
so del singolo ricorrente, si riesce a comprendere come si possa accetta-
re di sacrificare una pur giusta condanna nel caso concreto per l’utilità 
generale di una più profonda tutela dei diritti fondamentali: proprio in 
tale prevalenza dell’interesse pubblico sulla giustizia del caso concreto, 
risiede, di fondo, la cifra essenziale della dottrina in esame. 

Dinanzi alla peculiare configurazione del giudizio di proporziona-
lità in casi connotati da un “effetto di congelamento”, si attaglia dun-
que perfettamente la struttura del giudizio incidentale o preventivo di 
costituzionalità, che ben può considerare in una prospettiva più am-
pia i vizi della disposizione normativa impugnata, anche al di là della 
concreta posizione del singolo; al contrario, richiede un correttivo il 
ricorso diretto successivo di costituzionalità – posto che difficilmente 
per tale via potrebbe presentarsi al tribunale costituzionale un sog-
getto personalmente attinto da un chilling effect 29 –, consistente nel  
 

del legislatore quale quella sul principio di tassatività/determinatezza in materia 
penale, le rarissime eccezioni nelle quali il giudice costituzionale accoglie la que-
stione di legittimità costituzionale si contraddistinguono per il mescolarsi di con-
siderazioni legate all’indeterminatezza della fattispecie incriminatrice con consi-
derazioni relative al chilling effect da questa esplicato su essenziali diritti fonda-
mentali. Cfr., rispetto alla Corte costituzionale italiana, la appena citata Corte 
cost., sent. n. 96, 8 giugno 1981; con riguardo al Tribunale costituzionale tedesco, 
cfr. BVerfG, 1 BvR 718/89 et al., 10 gennaio 1995, Sitzblockaden II, sulla quale si 
tornerà nel prosieguo. 

29 Per definizione, infatti, tale soggetto si sarà astenuto dal tenere la data nor-
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riconoscimento di una legittimazione processuale – in termini di 
atecnica rappresentanza della collettività – proprio ai soggetti che in-
vece hanno commesso condotte pacificamente riconducibili al peri-
metro della fattispecie incriminatrice 30. 

Attesa la complessità del tema finora esaminato, si auspica che 
l’analisi dei casi pratici che sarà condotta nei paragrafi che seguono 
possa meglio chiarire il concreto operare, finora discusso soltanto sul 
piano teorico, del giudizio di proporzionalità in presenza di un “effet-
to di congelamento” normativo. 

5. La minimizzazione del chilling effect (I): interventi sulla 
norma di condotta 

Occorre, anzitutto, occuparsi dei casi nei quali la problematica 
indotta dalla presenza di un “effetto di congelamento” può essere – o 
è già stata – affrontata mediante interventi diretti sulla norma di 
condotta, volti a specificarne l’ambito di applicazione, in caso di pro-
blemi di indeterminatezza, ovvero ad escludere la rilevanza penale di 
determinate sottofattispecie, in caso di norme eccessivamente ampie.   
 

ma di condotta interessata da un “effetto di congelamento” o, al più, sarà stato 
prosciolto o assolto nel successivo procedimento o processo penale, perdendo 
dunque qualsiasi interesse ad un ricorso diretto di costituzionalità. In caso di 
condanna, infatti, si dovrebbe ritenere che la condotta tenuta dal soggetto sia in 
realtà oggetto di criminalizzazione, dovendosi escludere dunque, a monte, che 
rispetto ad essa si esplichi da parte del potere pubblico solo una limitazione indi-
retta e non voluta in termini di chilling effect. 

30 In questo senso nella sua giurisprudenza in tema di ammissibilità del Ver-
fassungsbeschwerde il Bundesverfassungsgericht, cfr. J. STABEN, Der Abschre-
ckungseffekt, cit., 38 s., 148 ss. Ancor più chiara sul punto la giurisprudenza della 
Corte suprema degli Stati Uniti, che chiarisce come nei casi di overbreadth e di 
chilling effect non si applichino i tradizionali requisiti di ammissibilità della que-
stione sottoposta e, in particolare, il ricorrente non sia tenuto a dimostrare che la 
disposizione normativa in esame abbia un effetto diretto sulle sue attività. La 
Corte suprema si esprime dunque in termini di «third-party standing» o «doctrine 
of jus tertii standing», riconoscendo che «censure in astratto a disposizioni nor-
mative di eccessiva ampiezza sono permesse primariamente non a beneficio del 
ricorrente, ma a beneficio della società, prevenendo che la disposizione normati-
va dissuada dal godimento dei diritti di cui al Primo Emendamento altri conso-
ciati non dinanzi a questa Corte», cfr. U.S. Supreme Court, 467 U.S. 947 (1984), 
Sec’y of State of Md. v. Munson Co. Amplius, nella dottrina statunitense, L. SAR-
GENTICH, The First Amendment Overbreadth Doctrine, cit., passim, spec. 863 ss.; 
J.F. DECKER, Overbreadth Outside The First Amendment, cit., 57 s. 
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Nel dettaglio, dal momento che si intende dimostrare la significa-
tiva rilevanza della dottrina del chilling effect anche al di fuori dei 
contesti nei quali si è originariamente sviluppata – ossia, come ac-
cennato, la libertà di manifestazione del pensiero –, ci si soffermerà 
prevalentemente sulla casistica giurisprudenziale inerente ad ambiti 
ulteriori – e, invero, meno canonici – di possibile sua applicazione. 

5.1. Attività politica 

Un primo ambito dove è possibile misurare il potenziale “effetto 
di congelamento” ingenerato da opzioni punitive è quello dell’attività 
politica – il cui libero “gioco” rappresenta il fulcro stesso del sistema 
democratico – al cospetto delle fattispecie incriminatrici riconducibi-
li alla costellazione dei reati di corruzione: un ambito, non a caso, 
tributato di grande interesse negli arresti giurisprudenziali offerti da 
una analisi comparatistica. 

Un utile punto di partenza, quindi, può essere un recente caso in 
materia di corruzione deciso dalla Corte suprema degli Stati Uniti, re-
lativo alla condanna – di grande risonanza mediatica – dell’ex governa-
tore della Virginia McDonnel 31. Volendo partire dalla ricostruzione in 
fatto della vicenda – non oggetto di contestazione nel processo –, 
l’imputato aveva ricevuto molteplici dazioni di danaro e di altre utilità 
da parte di un imprenditore locale, affinché egli si prodigasse per met-
terlo in contatto con i responsabili amministrativi del settore impren-
ditoriale di riferimento e per ospitare presso la sede del governo un in-
contro di sponsorizzazione del progetto; altrettanto indiscusse erano, 
da un lato, l’incompetenza dell’imputato rispetto all’approvazione degli 
atti d’interesse dell’imprenditore e, dall’altro, il fatto che mai l’accusato 
avesse cercato di esercitare pressioni su altri pubblici ufficiali per 
l’adozione di tali atti. Il caso ruotava, dunque, attorno alla questione di 
diritto, sulla quale era chiamata a pronunciarsi la Corte suprema, rela-
tiva all’interpretazione da conferire all’elemento dell’“atto d’ufficio” 
all’interno della fattispecie di corruzione.  

Senza diffondersi oltre sulle ulteriori questioni di dettaglio che la 
vicenda processuale involge e giungendo immediatamente al cuore 
della decisione 32, la risoluzione della questione è nel senso di un’in- 
 

31 U.S. Supreme Court, 579 U.S. ___ (2016), McDonnel v. United States. 
32 Per una puntuale ricostruzione, nella dottrina italiana, anche con riferimen-

to alla precedente giurisprudenza in materia della Corte suprema degli Stati Uni-
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terpretazione restrittiva della nozione di atto d’ufficio, raggiunta non 
solo e non tanto sulla base dei normali canoni ermeneutici quanto in 
ossequio al criterio dell’interpretazione costituzionalmente conforme. 

Nella prospettiva del presente lavoro, di particolare interesse è la 
giustificazione del giudice statunitense su tale specifico punto, decli-
nata sulla considerazione che un’interpretazione estensiva di questo 
elemento del reato – come quella fino a quel momento sposata dalle 
giurisdizioni inferiori – sarebbe inevitabilmente portatrice di un si-
gnificativo chilling effect nei confronti dell’attività politica. 

Per suffragare questa conclusione, la Corte suprema muove da 
due semplici constatazioni sulla portata dell’interpretazione estensiva 
della norma fino a quel momento adottata. In primo luogo, poiché 
l’attività politica si fonda in gran parte sulla costante e pervasiva rac-
colta di finanziamenti privati, il requisito della dazione di un’utilità 
sarebbe sempre da riscontrare in termini pressoché automatici. Inol-
tre, seguendo il precedente indirizzo giurisprudenziale, sarebbe qua-
lificabile come “atto d’ufficio” qualsiasi atto di mediazione che avesse 
luogo tra le istanze provenienti dai propri cittadini ed elettori e la 
pubblica amministrazione, funzione il cui esercizio rimane, tuttavia, 
assolutamente auspicabile per ogni rappresentante politico. 

Per la Corte suprema, dunque, al fine di evitare un “effetto di con-
gelamento”, non vi è altra possibile soluzione che interpretare in ma-
niera più pregnante e carica di disvalore l’elemento dell’atto d’ufficio, 
richiedendo, quanto meno, che l’intermediazione con altro pubblico 
ufficiale abbia assunto i tratti della pressione indebita, tramite 
l’abuso della propria funzione.  

La decisione in esame pare molto utile, al di là della concreta que-
stione in esame, per la capacità di esporre con chiarezza la “visuale 
obliqua” che contraddistingue il concetto di chilling effect, il quale 
impone al giudice costituzionale, come detto, di astrarre dal caso 
concreto per attingere alla soluzione più “ragionevole” per la molte-
plicità dei casi che potrebbero, potenzialmente, ricadere nel perime-
tro applicativo della fattispecie 33.  
 

ti, cfr. G.L. GATTA, La repressione della corruzione negli Stati Uniti. Strategie politi-
co-giudiziarie e crisi del principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1287 ss. 

33 Come d’altronde dichiara chiaramente la stessa U.S. Supreme Court, 579 
U.S. ___ (2016), McDonnel v. United States, cit., 23 della slip opinion, «nulla di ciò, 
naturalmente, è per suggerire che i fatti di questo caso rappresentano normali 
interazioni politiche tra pubblici ufficiali e i loro rappresentati. Tutto al contrario. 
Ma l’interpretazione giuridica del governo non è confinata ai casi che involgono 
regali stravaganti o grandi somme di denaro, e noi non possiamo interpretare una 
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In effetti, nell’interpretazione estensiva dell’atto d’ufficio certa-
mente ricadrebbero, come in questo caso, comportamenti contrasse-
gnati da indubbio disvalore ed illiceità, ma la loro criminalizzazione 
è possibile solo nella misura in cui si riesca a costruire una norma 
che non inglobi altresì una moltitudine di condotte lecite e costitu-
zionalmente garantite, a pena di sacrificare anche l’attività politica 
lecita – inevitabilmente oggetto di finanziamento privato – sull’altare 
della finalità di contrastare comportamenti degni di rilievo penale. 

Si tratta, come detto, di una prospettiva non immediata, che non a 
caso richiede un surplus di giustificazione da parte del giudice costi-
tuzionale, affinché la decisione possa essere compresa e accettata dai 
consociati 34. 

Sulla medesima traccia, pare muoversi il Bundesgerichtshof tede-
sco con riferimento alla delicata questione del rapporto tra lecito fi-
nanziamento elettorale dei partiti politici e illecita corruzione, lato 
sensu, “elettorale” 35. Sulla scorta di un’interpretazione costituzio-
nalmente orientata, infatti, il BGH è giunto – di fatto – a riscrivere la 
fattispecie di Vorteilsannahme di cui al § 331 StGB (e la correlata fat-
tispecie di cui al § 333 StGB), nella parte in cui trovava applicazione 
nei confronti di un pubblico ufficiale di natura elettiva che accettasse 
la promessa o la dazione di fondi, destinati a sé o al partito politico 
di appartenenza, per finanziare la campagna elettorale e assicurare la 
propria rielezione.  

La necessità di tutelare, in questo contesto, la fondamentale liber-
tà politica del pubblico ufficiale, estrinsecantesi in primis nella possi-
bilità di raccogliere fondi anche privati per la propria campagna elet-
torale, e soprattutto la par condicio rispetto ai diretti avversari in cor-
sa per la medesima carica – non incriminabili per i medesimi com-
portamenti in quanto sprovvisti della necessaria qualifica soggettiva – 
obbligano l’interprete, secondo il BGH, a fornire un’interpretazione 
restrittiva della fattispecie in esame. Tale disposizione, invero, è de-
clinata sul modello della corruzione per l’esercizio della funzione  
 

fattispecie incriminatrice sulla base del presupposto che il governo la userà in 
maniera responsabile». 

34 Si vedano, in questo caso, le incisive parole con cui la Corte suprema con-
clude la sua decisione: «non c’è alcun dubbio che questo caso sia spiacevole; po-
trebbe anche essere peggio di così. Ma la nostra preoccupazione non è per ignobi-
li racconti di ferrari, rolex e abiti da sera. È invece per le più generali conseguen-
ze giuridiche della sconfinata interpretazione del governo della fattispecie federa-
le di corruzione», cfr. Id., 579 U.S. ___ (2016), McDonnel v. United States, cit., 28 
della slip opinion. 

35 V. BGH, 3 StR 301/03, 28 ottobre 2004. 
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prevista dal codice penale italiano e prescinde dunque dall’individua-
zione di un preciso atto d’ufficio. In questo particolare contesto, tut-
tavia, deve essere letta come richiedente non solo l’individuazione 
dell’atto d’ufficio in vista del quale è offerto il contributo elettorale, 
ma altresì la prova che tale atto vada a beneficio esclusivo di chi lo 
abbia erogato, non estrinsecandosi dunque in un atto d’ufficio di 
comprovata utilità generale. Stante la non semplice linea di demar-
cazione tra contributo elettorale lecito e illecita attività corruttiva, il 
BGH invita, inoltre, il giudice di merito ad analizzare con cautela i 
casi di questo genere, preferendo ad ogni modo un’interpretazione 
restrittiva che tuteli quanto più possibile la libertà politica del pub-
blico ufficiale 36. 

Certo, in questo caso manca una considerazione esplicita dei pro-
fili di chilling effect e, dunque, della possibilità che, in presenza di un 
confine così sfumato tra lecito e illecito, il pubblico ufficiale elettivo 
sia comunque indotto ad astenersi dalla (rischiosa) attività di raccol-
ta fondi: l’unica soluzione praticabile potrebbe essere, una volta an-
cora, quella di arretrare la soglia del penalmente rilevante ai soli casi 
di corruzione propria. Di talché, si renderebbe necessario accettare di 
lasciare impuniti casi di corruzione impropria di certo disvalore, pur 
di non inibire il – costituzionalmente non solo permesso ma auspica-
to – finanziamento privato dell’attività politica. 

A prescindere dai profili legati all’effettiva sussistenza dei presup-
posti per un’interpretazione costituzionalmente orientata, che sem-
bra lasciare il posto ad un’attività genuinamente normativa di riscrit-
tura della fattispecie 37, interessa soprattutto osservare come il giudi-
zio di bilanciamento cristallizzato nella fattispecie penale dal legisla-
tore venga ancora una volta riesaminato e censurato dal giudice pro-
prio in virtù della sua irragionevolezza; la portata del controinteresse 
al libero finanziamento privato dell’attività politica nonché alla par 
condicio tra tutti i candidati è stata del tutto irragionevolmente sacri-
ficata dal legislatore sull’altare di una criminalizzazione a tappeto dei 
fenomeni corruttivi nell’ambito della pubblica amministrazione, ren- 
 

36 La sentenza in esame, nel suo nucleo decisorio, è stata quasi unanimemente 
apprezzata in dottrina, cfr. D. DÖLLING, Anmerkung zu BGH v. 28.10.2004 – 3 StR 
301/03, in JR, 2005, 519 ss.; C. KNAUER-J. KASPAR, Restriktives Normverständnis 
nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, in GA, 2005, 399; M. KORTE, Anmerkung 
zu BGH Urteil vom 28. Oktober 2004 – 3 StR 301/03, in NStZ, 2005, 512 ss.; F. SALI-
GER-S. SINNER, Korruption und Betrug durch Parteispenden, in NJW, 2005, 1073 ss. 

37 Si vedano le puntuali critiche di W. KARGL, Parteispendenakquisition und 
Vorteilsannahme, in JZ, 2005, 508 s. 
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dendo necessario un intervento del giudice atto a riequilibrare il bi-
lanciamento legislativo, attraverso una vera e propria riscrittura della 
norma di condotta per un sottoinsieme di casi sussumibili nella fatti-
specie incriminatrice. 

Gli sviluppi della giurisprudenza “costituzionale” comparata po-
trebbero essere di notevole significato anche per l’ordinamento ita-
liano, dove molto spesso, all’interno di un panorama di crescente e 
capillare espansione dell’intervento punitivo nello specifico settore, 
da parte della dottrina si è sottolineato il rischio di bilanciamenti ir-
ragionevoli tra tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazio-
ne e libertà politiche 38.  

Ne è un esempio il problema – di recente emersione ma già ogget-
to di accesa discussione – della c.d. “corruzione parlamentare”, ri-
spetto al quale si fa vertiginoso il bilanciamento tra interessi di tutela 
del principio democratico, difesa della divisione dei poteri e salva-
guardia del ruolo fondamentale dei partiti, la cui funzionalità è diret-
tamente proporzionale alla possibilità di ricorrere a fonti lecite di fi-
nanziamento. In un panorama giurisprudenziale ancora sporadico, 
proprio di recente la Corte di cassazione ha fissato alcuni punti fermi 
nella materia, anzitutto negando la configurabilità dell’ipotesi di cor-
ruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 39 – pur so-
stenuta nei gradi di merito 40 – ad evitare indebite “incursioni” del 
giudice penale su un ambito necessariamente coperto dalla guarenti-
gia di insindacabilità politica 41. 

Cionondimeno, questa prima apposizione di termini non pare af-
fatto risolutiva delle questioni di chilling effect poste dalla possibile  
 

38 Per una spiccata valorizzazione del concetto di chilling effect all’interno di 
un’analisi grandangolare dei delitti lato sensu corruttivi, cfr. V. MANES, Corruzio-
ne senza tipicità, cit., 1126 ss. 

39 V. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 40347, 2 luglio 2018; per un medesimo inqua-
dramento, ma in assenza di una presa di posizione funditus sul punto, cfr. Id., 
Sez. VI, sent. n. 36769, 6 giugno 2017. 

40 Cfr. Trib. Napoli, sent. n. 11917, 8 luglio 2015, imp. Berlusconi, Lavitola, sul-
la quale in termini molto critici, F. COMPAGNA, La corruzione del parlamentare: un 
archetipo costituzionalmente improprio, in Dir. pen. cont., 2016, 7 ss.; M.C. UBIALI, 
In tema di corruzione del parlamentare: la sentenza del tribunale di Napoli sul lea-
ding-case Berlusconi-De Gregorio, in Dir. pen. cont., 19 maggio 2016. 

41 In dottrina, anche con argomenti ulteriori rispetto a quelli spesi dalla Corte 
di Cassazione, cfr. M.C. UBIALI, In tema di corruzione del parlamentare (note a 
margine del caso Berlusconi-De Gregorio), in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2318 ss.; 
S. BRASCHI, Punti fermi e problemi aperti in tema di corruzione parlamentare, in 
Dir. pen. proc., 2019, 710. 



270  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

rilevanza penale dell’attività parlamentare. In effetti, in questa pro-
spettiva, troppo ampia e generica appare la fattispecie di corruzione 
per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), declinata su note di di-
svalore prossime al mero abuso della qualità e contrassegnata – si è 
rilevato – da un elevato coefficiente di “sensibilità” ma da un ridotto 
coefficiente di “specificità”, con conseguente, significativo rischio di 
“falsi positivi” 42: del resto, sin dai primi arresti giurisprudenziali, si 
registra una marcata svalutazione del legame sinallagmatico che do-
vrebbe saldare – in chiave causale – l’utilità indebita all’esercizio della 
funzione (o del servizio), e la sua conseguente incapacità selettiva; 
parallelamente, il disvalore della figura di reato viene a polarizzarsi 
integralmente attorno al “divieto di remunerazione del munus publi-
cum”, che concorrerebbe “a rafforzare la dignità della funzione” 43.  

Se è così, risulta agevole intravedere i profili di frizione nella pro-
spettiva qui indagata: come evidenziato, infatti, la specificità di que-
sto ambito è data dal fatto che l’attività politica risulta intrinseca-
mente legata alla raccolta di finanziamenti privati per le iniziative e 
le “campagne” (non solo) elettorali del singolo e del partito, specie in 
un sistema in cui è oramai assente una forma pubblica di finanzia-
mento 44, imponendo una necessaria – e preliminare – “disambigua-
zione” tra le diverse forme di finanziamento che invece, allo stato, ri-
cadrebbero in modo generalizzato in questa “catch all provision” 45. 

In effetti, – come puntualmente già osservava la dottrina ancor 
prima del mutamento legislativo che da ultimo ha eliminato il requi-
sito dell’atto d’ufficio dall’allora corruzione impropria 46 – in mancan-
za di un atto d’ufficio ben individuabile, la distinzione tra fattispecie 
corruttive e fattispecie di illecito finanziamento ai partiti rischia di 
essere, inevitabilmente, destinata a sfumare. 

Si tratta, in definitiva, di una disciplina, appiattita sul disvalore 
tipico dell’illecito finanziamento e non profilata con specifico riferi- 
 

42 Cfr. V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., 1138 s. 
43 Cfr. in questi termini proprio Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 40347, 2 luglio 

2018. 
44 A partire dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dal-

la l. 21 febbraio 2014, n. 13. 
45 Cfr., per una chiara sottolineatura – sulla base di analoghi argomenti – delle 

criticità di un’applicazione della fattispecie di cui all’art. 318 c.p. nell’ambito della 
corruzione parlamentare, V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., 1150. 

46 Cfr. A. MANNA, Corruzione e finanziamento illegale ai partiti, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, 157. 
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mento alle esigenze peculiari dell’attività parlamentare 47, che – per le 
ragioni appena evidenziate – presenta innegabili profili di irragione-
volezza rispetto allo specifico e complesso bilanciamento sotteso al 
delicatissimo ambito su cui insiste; una disciplina, dunque, in grado 
di esercitare un significativo chilling effect, sino alla possibile paralisi 
del finanziamento privato ai partiti, sul quale si regge – è appena il 
caso di evidenziarlo – la concreta possibilità di esercitare la funzione 
costituzionale assegnata e, forse, la loro stessa sopravvivenza. 

Emerge dunque chiaramente, per concludere sul punto, l’urgenza 
di un intervento legislativo volto ad emendare questi profili di so-
vraestensione (overbreadth): una perdurante inerzia, del resto, impor-
rebbe l’intervento della Corte costituzionale, chiamandola ad una cir-
coscrizione interpretativa della fattispecie non dissimile da quelle ac-
colta nella giurisprudenza nordamericana e tedesca sopra ripercorsa. 

In particolare, in linea con la scelta adottata in altri contesti 48, si 
avverte la necessità di operare una espressa chiarificazione – ben ol-
tre la fragile paratìa offerta dalla peculiare qualifica di illiceità spe-
ciale, ossia la natura indebita dell’utilità 49 – in ordine al fatto che ogni 
utilità ottenuta nel rispetto della legislazione sui finanziamenti ai 
partiti o ai candidati deve risultare estranea all’ambito di applicazio-
ne delle fattispecie corruttive, proprio al fine di evitare ogni “effetto 
di congelamento” su attività/condotte funzionali all’esercizio di pre-
rogative costituzionalmente garantite. 

Sarebbe inoltre opportuno, al fine di distinguere il portato di of-
fensività delle fattispecie corruttive da quello delle ipotesi di finan-
ziamento illecito, che nelle prime fosse inserito un duplice profilo di 
ulteriore disvalore: da un lato, sull’esempio del BGH tedesco 50, la fi-
nalizzazione ad un chiaro e ben determinato atto del parlamentare; 
dall’altro, il carattere esclusivamente egoistico, e non partitico o elet-
torale, dell’utilità ricevuta 51.  
 

47 Sull’opportunità di un’autonoma disciplina normativa per la corruzione del 
parlamentare, cfr. S. BRASCHI, Punti fermi e problemi aperti, cit., 714; M.C. UBIALI, 
In tema di corruzione del parlamentare, cit., 2323. 

48 Si veda, ad esempio, il comma 4, frase 2 della fattispecie incriminatrice pre-
vista dal § 108e StGB. 

49 Cfr. chiaramente sul punto S. BRASCHI, Punti fermi e problemi aperti, cit., 
712 s. 

50 Con una scelta fatta propria dal legislatore tedesco in occasione della rifor-
ma del reato di corruzione dello Mandatsträger di cui al § 108e StGB, cfr., in pro-
posito, M.C. UBIALI, In tema di corruzione del parlamentare, cit., 2300 s. 

51 Per un riferimento al carattere “meramente personale” dell’utilità consegui-
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Infine, sempre secondo modelli già seguiti in altri ordinamenti, 
occorrerebbe escludere dalle utilità rientranti nella fattispecie quelle 
consistenti in incarichi politici o istituzionali, ancorché caratterizzati 
da un indiretto ritorno economico, così da evitare un intervento del 
giudice penale rispetto alle usuali contrattazioni partitiche nella for-
mazione delle compagini governative o nella definizione delle candi-
dature: “contropartite” – per vantaggiose che possano essere – certa-
mente eccentriche rispetto alla ratio di tutela delle fattispecie corrut-
tive, la cui verifica implicherebbe, peraltro, un sindacato in capo 
all’autorità giudiziaria difficilmente compatibile con il principio di 
separazione dei poteri 52. 

Quanto alle ipotesi di “intermediazione politica”, simili a quelle 
affrontate dalla Corte suprema statunitense, pare anzitutto apprez-
zabile la scelta di campo operata dalla recente giurisprudenza 53, in-
cline ad estromettere dall’ambito di operatività delle fattispecie di 
corruzione ipotesi nelle quali il soggetto remunerato agisce al di fuori 
dell’ambito tipico della propria funzione 54, intravedendo più corret-
tamente – ove ne ricorrano i contrassegni – margini di configurabilità 
della neointrodotta figura di reato di traffico di influenze illecite (art. 
346 bis c.p.). 

D’altro canto, anche rispetto a quest’ultima si avverte la necessità 
di non svalutare, in via interpretativa, i connotati posti dal legislatore 
a garanzia della ragionevolezza del bilanciamento tra gli interessi sui 
quali la stessa gravita, a pena di veder riemergere analoghi “effetti di 
congelamento” sull’attività politica: e viene alla mente il monito, 
emerso nella giurisprudenza statunitense, che sollecita un accerta- 
 

ta, cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 36769, 6 giugno 2017. In questo senso in 
dottrina F. CINGARI, Sulla responsabilità penale del parlamentare: tra corruzione e 
influenze illecite, in Cass. pen., 2017, 185 s.; F. COMPAGNA, La corruzione del par-
lamentare, cit., 8; S. BRASCHI, Punti fermi e problemi aperti, cit., 713. 

52 Cfr., anche per i riferimenti comparati alla Spagna e alla Germania, S. BRA-
SCHI, Punti fermi e problemi aperti, cit., 713. 

53 Si veda la pronuncia Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 23355, 26 febbraio 2016, 
sulla quale cfr. M.C. UBIALI, I rapporti tra corruzione ex art. 319 c.p., traffico 
d’influenze illecite e millantato credito nella prima pronuncia della Cassazione sulla 
vicenda “Tempa Rossa”, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2016, che ha appunto ricon-
dotto la fattispecie concreta in esame alla fattispecie di traffico di influenze illeci-
te, disattendendo sul punto la diversa qualificazione in termini di corruzione da-
tane dai giudici di merito. Cfr., amplius, M. GAMBARDELLA, Corruzione, millantato 
credito e traffico di influenze nel caso “Tempa Rossa”: una debole tutela legislativa, 
in Cass. pen., 2016, 3597 ss. 

54 Su questo punto rispetto alla disciplina previgente già con chiarezza V. MA-
NES, L’atto d’ufficio nella fattispecie di corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 961.  
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mento rigoroso – ed in concreto – in ordine alla illiceità della media-
zione pattuita, con puntuale riferimento alla contrarietà ai doveri 
d’ufficio dell’atto per il quale tale mediazione è esplicata, senza spazi 
per semplificazioni presuntive, comode quanto inappaganti 55. 

Una medesima prospettiva di indagine, infine, può venire in rilie-
vo anche rispetto all’ambito – poco frequentato in giurisprudenza – 
degli illeciti elettorali e, segnatamente, delle specifiche fattispecie di 
corruzione ivi inserite 56.  

In particolare, molto problematica è la condotta di “promessa di 
un’utilità”, la quale – non differenziando tra utilità “strettamente per-
sonali” (quale può essere, ad esempio, la prestazione sessuale con 
una prostituta) e utilità pur personali ma derivanti da scelte pubbli-
che (quale, ad esempio, la rimessa in funzione di un parco giochi per 
i bambini del quartiere precedentemente abbandonato) – rimette, in 
definitiva, interamente all’arbitrio interpretativo il compito di trac-
ciare il confine tra penalmente lecito e illecito: con il rischio di inibi-
re, in modo indifferenziato, anche segmenti di condotte riconducibili 
all’ordinaria attività di campagna elettorale. 

In una prospettiva non dissimile, ancora, ci si è a fondo interroga-
ti – sempre rispetto al delicatissimo contesto delle elezioni, seppur in 
diverso ambito – sulla ragionevolezza del bilanciamento legislativo 
alla base della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso di cui 
all’art. 416-ter c.p. 57, oggetto di reiterati interventi di modifica – come 
noto – anche nel più recente torno di tempo 58.  
 

55 Su tali elementi della fattispecie, idonei ad assicurare un ragionevole bilan-
ciamento tra i contrapposti interessi, cfr., amplius, P. PISA, Il “nuovo” delitto di 
traffico di influenze, in Dir. pen. proc., 2013, 36; I. MERENDA, Il traffico di influenze 
illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2013, 91 
s. Cfr. le riflessioni critiche, anche alla luce dell’applicazione in action della fatti-
specie incriminatrice, di V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., 1135 ss. 

56 Cfr. gli art. 96, T.U. delle leggi elettorali, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per le 
elezioni politiche, e art. 85, d.P.R. 750/60, per le elezioni amministrative che san-
zionano «chiunque offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra 
utilità o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici e privati» per otte-
nere il voto da un elettore e l’elettore che accetti tale offerta o promessa, con una 
pena che va da uno a quattro anni di reclusione. 

57 Cfr., per riflessioni di carattere generale sul delicato rapporto tra questa in-
criminazione e le libertà politiche, G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa. 
Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi, Roma, Dike Giuridica, 2016, 
164 ss. 

58 Con la recente legge 43 del 21 maggio 2019, si è infatti assistito alla terza ri-
forma della fattispecie incriminatrice in esame nel volgere di appena un lustro. 
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In particolare, si erano da più parti espresse preoccupazioni – ri-
spetto alla previgente e più restrittiva fattispecie incriminatrice – circa 
l’estensione dell’ambito applicativo del tipo legale alla promessa «di al-
tra utilità» 59 diversa dal danaro, che apriva – anche in quest’ambito – 
alla possibilità di ritenere sussumibile all’interno della norma qualsiasi 
promessa di azione politica che possa beneficiare la controparte del-
l’accordo 60 (ivi compresa la promessa di impegnarsi in sede legislativa, 
seppur in maniera strumentale, per l’abolizione degli istituti della legi-
slazione speciale in materia di criminalità organizzata di tipo mafio-
so). Indifferente alle critiche 61, l’ultimo intervento di novazione, è giun-
to persino ad inserire espressamente questa condotta ad altissimo ri-
schio di chilling effect nel perimetro del fatto tipico, introducendo una 
locuzione – se possibile – affidata a termini ancor più indeterminati 
(«disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione 
mafiosa») 62; all’interno, tra l’altro, di una riscrittura della fattispecie 
incriminatrice che non ha risparmiato nemmeno l’altro suo elemento 
centrale di disvalore – l’accettazione da parte del promittente del me-
todo mafioso come strumento di raccolta del consenso 63 –, ora esteso a  
 

59 Ora enfaticamente quanto inutilmente modificata in «di qualunque altra uti-
lità», cfr. G. AMARELLI, Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge 
sbagliata, in Dir. pen. proc., 2019, 1229. 

60 Si vedano le giuste considerazioni in questo senso di E. COTTU, La nuova fi-
sionomia della scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equili-
brio sistematico, in Dir. pen. proc., 2014, 791 s.; E. SQUILLACI, Punti fermi e aspetti 
problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. 
pen., 2013, 11. 

61 Si veda, anche, per una possibile via alternativa, la proposta di C. VISCONTI, 
Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, 
ma con giudizio, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2013, 130, di inserire un elenco aper-
to di utilità certamente illecite: «denaro, appalti, autorizzazioni, concessioni, fi-
nanziamenti pubblici o privati o comunque altro indebito profitto». 

62 Sul punto le puntuali critiche di G. AMARELLI, Scambio elettorale politico-
mafioso, cit., 1229 ss. 

63 Invero, nella giurisprudenza era emersa una chiara volontà di ricorrere a 
meri schemi presuntivi nella prova di tale elemento, se non addirittura di proce-
dere ad una interpretatio abrogans dello stesso. In questo senso si veda Cass. 
Pen., Sez. VI, sent. n. 37374, 6 maggio 2014, e poi in termini ancora più chiari, 
distinguendo sulla base della qualità o meno del soggetto attivo di membro di 
un’associazione mafiosa, Id., Sez. VI, sent. n. 25302, 19 maggio 2015, poi ripresa 
alla lettera da Id., Sez. VI, sent. n. 41801, 16 settembre 2015, dove l’impegno ad 
utilizzare il metodo mafioso diviene niente più che «il colore di fondo» dell’ac-
cordo, desumibile «in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della 
natura dell’accordo». Tale soluzione è di fatto ripresa pedissequamente dalla 
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ricomprendere l’ipotesi – ben più diafana – nella quale la promessa di 
procurare voti provenga da soggetto appartenente all’associazione di 
stampo mafioso. 

Infine, rispetto al ricco bagaglio di esemplificazioni che aggallano 
– come si è visto – dall’analisi dell’attività politica, non può omettersi 
un cursorio riferimento all’azione amministrativa dei soggetti politici 
e, in particolare, al tema, di grande rilevanza e attualità 64, della 
“amministrazione difensiva” o “burocrazia difensiva” 65, rispetto alla  
 

dottrina, cfr. V. MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in 
Giur. it., 2014, 2840. Su tale orientamento successivamente in termini adesivi v. 
L. DELLA RAGIONE, Il nuovo articolo 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della 
Suprema Corte, in Dir. pen. proc., 2015, 316 ss.; I. MERENDA, La rilevanza del me-
todo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del “compro-
messo” interpretativo, in Cass. pen., 2016, 528 s.; F. RIPPA, La Cassazione scopre il 
vero volto del nuovo scambio elettorale politico-mafioso, in Cass. pen., 2016, 1623 
ss.; E. ZUFFADA, La Corte di cassazione ritorna sull’art. 416-ter c.p.: una nuova ef-
fettività per il reato di “scambio elettorale politico mafioso”?, in Dir. pen. cont., 
2016, 9. 

In un primo momento la Corte di cassazione si era invece correttamente asse-
stata sulla necessità di dare prova anche dell’accordo sull’utilizzo del metodo ma-
fioso, v. Cass. Pen., Sez. VI, n. 36382, 3 giugno 2014. Per un apprezzamento delle 
ragioni di tale orientamento si veda G. AMARELLI, Il metodo mafioso nel nuovo 
reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazio-
ne?, in Dir. pen. cont., 2014, 1 ss.; già, più concisamente, ID., La riforma del reato 
di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore del-
le condotte di contiguità mafiosa?, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2014, 15. 

Per una disamina approfondita di tutta la riflessione giurisprudenziale e dot-
trinale sul punto cfr. ora ID., La contiguità politico-mafiosa, cit., 323 ss. 

64 È recentissima l’autorevole presa di posizione del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, in una lettera pubblicata il 26 maggio 2020 sul Corriere della Sera, in 
ordine all’intenzione di «evitare che sui funzionari onesti gravi eccessiva incertez-
za giuridica, ad esempio circoscrivendo più puntualmente il reato di abuso 
d’ufficio», subito accolta con favore da parte di autorevole dottrina penalistica, 
cfr. le posizioni raccolte da E. ANTONUCCI, Giusto cambiare l’abuso d’ufficio. Par-
lano Castaldo, Sgubbi, Visconti, in Il Foglio, 28 maggio 2020. D’altronde, la dottri-
na aveva già di recente riportato al centro della discussione la possibilità di un 
nuovo intervento riformatore su tale fattispecie incriminatrice, cfr., su tutti, A.R. 
CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. 
Riscrivere l’abuso d’ufficio, Torino, Giappichelli, 2018. 

65 Si tratta di un termine chiaramente mutuato dal più discusso fenomeno del-
la medicina difensiva, che ora inizia ad essere tematizzato nella dottrina ammini-
strativistica, M. CAFAGNO, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e "bu-
rocrazia difensiva", in Dir. econ., 2018, 627, e penalistica, P. SEVERINO, La buro-
crazia difensiva, in la Repubblica, 30 maggio 2020, 26. Su questo fenomeno si ve-
dano anche i risultati di un interessante studio condotto intervistando ammini-
stratori pubblici italiani dal Forum PA, intitolato “Burocrazia difensiva. Come ne 
usciamo?” del maggio 2017, disponibile online. 
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quale un ruolo centrale è stato via via acquisito – come si è molto au-
torevolmente sostenuto 66 – dal sindacato giurisdizionale e, soprattut-
to, dall’«effetto deterrente» dovuto al capillare controllo della magi-
stratura inquirente. 

Da questo punto di vista, pare assistersi ad un rinnovato, crescen-
te ricorso alla fattispecie incriminatrice di abuso d’ufficio – nono-
stante l’ultimo intervento riformatore di chiara impronta restrittiva e 
tassativizzante 67, che pareva aver finanche “sterilizzato” questo rea-
to 68 – soprattutto attraverso letture ambigue del dolo intenzionale, la 
cui aspirazione selettiva finisce per diluirsi nell’apprezzamento – di 
carattere eminentemente valutativo – circa la prevalenza o meno 
dell’interesse pubblico su quello privato 69. 

Ancora una volta, dunque, si finisce per obliterare le ricadute conse-
quenziali di un simile approccio interpretativo 70, e l’“effetto di conge-
lamento” che esso è in grado di esplicare sull’attività amministrativa 71,  
 

66 Cfr. S. CASSESE, Che cosa resta dell'amministrazione pubblica?, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2019, 7. 

67 Sulla cui genesi, approfonditamente, V. MANES, Abuso d'ufficio e progetti di 
riforma: i limiti dell'attuale formulazione alla luce delle soluzioni proposte, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1997, 1202 ss. 

68 In questi termini A. MANNA, Abuso d'ufficio e conflitto d'interessi nel sistema 
penale, Torino, Giappichelli, 2004, 35. 

69 Cfr. B. TONOLETTI, La pubblica amministrazione sperduta nel labirinto della 
giustizia penale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 119 ss.; F. COPPOLA, La persistente 
ambiguità dell'abuso d'ufficio. Alcune (amare) riflessioni a margine del ‘caso termo-
valorizzatore’, in Dir. pen. cont., 2017, 43 s. 

70 Ancora una volta, nell’ottica classica del chilling effect, a poco vale sottoli-
neare la scarsa ricorrenza di sentenze di condanna per questo reato, poiché a de-
terminare l’effetto paralizzante sull’attività della pubblica amministrazione sono 
già le indagini e i processi, viste le enormi conseguenze – non ultime di carattere 
politico e mediatico – che comunque si associano alla lunga trafila processuale, 
puntualmente ricostruite da F. COPPOLA, La persistente ambiguità dell'abuso d'uf-
ficio, cit., 48 s. Come efficacemente osservato da T. PADOVANI, L’abuso d’ufficio, 
cioè lo strapotere dei pm sugli amministratori, in Il Riformista, 30 maggio 2020, 11, 
che parte appunto dal registrare il dato della minima incidenza dei casi di con-
danna per questo reato, «lo sguardo deve allora concentrarsi non più sulla legalità 
“raggiunta”, ma su quella “offerta” all’inizio, quanto tutto comincia, e cioè sulla 
capacità selettiva che la fattispecie può davvero esercitare rispetto all’avvio di un 
procedimento penale». 

71 Cfr. ancora B. TONOLETTI, La pubblica amministrazione sperduta, cit., 122, 
«che osserva come il giudice davvero non percepisce il rischio che la minaccia 
dell’imputazione penale finisca per disincentivare la ricerca amministrativa di 
soluzioni realistiche alle esigenze di interesse pubblico che si presentano nella 
realtà». In questo senso anche F. COPPOLA, La persistente ambiguità dell'abuso 
d'ufficio, cit., 49. 
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inevitabilmente spinta a privilegiare il rispetto della legalità formale sul 
concreto perseguimento dell’interesse pubblico, e, soprattutto, il «non 
fare rispetto al fare» 72. 

5.2. Attività economica 

Intimamente legata all’ambito politico-amministrativo, ma meri-
tevole di un’autonoma trattazione, è l’attività economica o imprendi-
toriale, rispetto alla quale occorre anzitutto interrogarsi su quanto 
l’incertezza legislativa e i conseguenti chilling effect siano il frutto non 
voluto di una cattiva tecnica legislativa o non piuttosto, talvolta, 
l’esito di un’intenzionale scelta di “governare attraverso l’incertez-
za” 73, che porrebbe, come è ovvio, ancor più problemi quanto al ri-
spetto delle garanzie penalistiche. Si tratta di questioni di gran com-
plessità, che richiederebbero un approfondimento non possibile nel-
l’economia di questa indagine e rispetto cui è, allora, opportuno limi-
tarsi ad introdurre alcuni esempi paradigmatici di come l’incertezza 
normativa si ripercuota in campo economico. 

Un settore cardine per saggiare “il governo dell’economia attraver-
so l’incertezza” nonché l’utilizzo premeditato della overdeterrence è 
indubbiamente rappresentato dal diritto penale tributario. In questo 
ambito, l’indeterminatezza e la sovraestensione del dettato normati-
vo, spesso acuita piuttosto che risolta in sede interpretativa, sia am-
ministrativa che giudiziale, produce un rischio penale ubiquitario per 
gli attori economici, che diviene esiziale – proprio nell’ottica del-
l’“effetto di congelamento” – per la loro libertà d’impresa; infatti, ri-
spetto a cruciali scelte organizzative volte a migliorare l’efficacia del-
la struttura aziendale, pende, non di rado per un lungo frangente di 
tempo, la spada di Damocle della possibilità di incorrere nelle maglie 
della giustizia penale. Da questo punto di vista – come si è già osser-
vato –, non è decisiva la circostanza di un eventuale proscioglimento 
finale all’esito della vicenda processuale, poiché è già questa col suo  
 

72 Cfr. S. CASSESE, Che cosa resta dell'amministrazione pubblica?, cit., 7, e ciò 
«inseguendo l’indimostrato mito dell’Italia corrotta, ed agitandone lo spauracchio 
per prevenire la corruzione». 

73 Secondo una logica nitidamente tratteggiata da F. SGUBBI, Il diritto penale 
incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1198 s., di «prevenzione generale 
tramite incertezza», con l’intento di «generare responsabilità individuale attraver-
so incertezza legislativa». 
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lungo protrarsi e con le conseguenze negative – dirette o indirette – 
per l’imputato, a fondare quella percezione di rischio penale alla base 
del chilling effect 74. 

Un altro banco di prova potrebbe sicuramente essere rappresentato 
dalla fattispecie di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 c.p.: 
come osservato da attenta dottrina, la presenza nel fatto tipico di ele-
menti vaghi quali la «collusione» e gli «altri mezzi fraudolenti», non 
pone semplicemente un problema di indeterminatezza, ma porta con 
sé un rilevante “effetto di congelamento” nei confronti dell’attività im-
prenditoriale, il cui esercizio prevede e auspica altresì forme di colla-
borazione tra imprese «socialmente approvate e giuridicamente tutela-
te» 75. Anche in questo caso, dunque, l’attenta interpretazione restritti-
va della fattispecie incriminatrice offerta dalla giurisprudenza di legit-
timità 76 può certamente qualificarsi come costituzionalmente orienta-
ta, in quanto volta a minimizzare l’effetto in esame e quindi a riequili-
brare il bilanciamento tra gli interessi in gioco. 

La logica del chilling effect può tornare molto utile anche per una  
 

74 Un chiarissimo esempio è dato dalla lunga e intricata vicenda processuale 
nel caso Dolce e Gabbana, in relazione alla configurabilità di una responsabilità 
penale per elusione fiscale in casi di estero-vestizione di una società del gruppo, 
a seguito di un’operazione di ristrutturazione societaria, nella quale si sono 
succeduti due contrastanti interventi del giudice di legittimità italiano. Cfr., 
dapprima in senso affermativo, Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 7739, 22 novembre 
2011, sulla quale v., P. VENEZIANI, Elusione fiscale, “esterovestizione” e dichiara-
zione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, 863 ss.; F. FASANI, L’irrilevanza penale 
dell’elusione tributaria, in Soc., 2012, 791 ss.; L. TROYER, La rilevanza penale 
dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, in Soc., 2012, 
692 ss.; T. GIACOMETTI, La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale 
e abuso del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 451 ss.; successivamente in 
senso opposto, Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 43809, 24 ottobre 2014, sulla quale 
B. VENTURATO, Nota in tema di estero-vestizione e concorso eventuale nel reato 
omissivo proprio, in Giur. it., 2016, 976 ss. Si veda, anche, come caso specifico 
in questa materia, il tema del fenomeno del c.d. ‘transfer pricing’, sul quale ap-
profonditamente L. RAMPONI, «Transfer pricing» e categorie penalistiche: la selet-
tività dell’illecito penale tributario tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 193 ss. 

75 Cfr. V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., 1152 ss. Amplius, su tali ele-
menti del reato e sulle criticità nell’individuazione del confine tra pratiche lecite e 
illecite, N. MADIA, La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, 
Napoli, Jovene, 2012, 128 ss. 

76 Cfr. ancora la ricognizione di V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., 1153 
s. Cfr. anche sul punto N. MADIA, I “nebulosi” confini della nozione di “gare nei 
pubblici incanti o nelle licitazioni private” enucleata nell’art. 353 c.p.: tra eccessi 
“espansionistici” e tendenze “restrittive”, in Cass. pen., 2015, 1362 ss. 
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rimeditazione dei reati contro l’economia pubblica, rispetto ai quali il 
gigantismo degli eventi di danno previsti 77 e la loro conseguente prati-
ca disapplicazione hanno finito per far dimenticare i profili di frizione 
di un modello di intervento sull’economia pubblica figlio del periodo 
fascista con il modello liberista di mercato, affermatosi a livello globale 
e nazionale 78. In mancanza di un intervento riformatore, queste fatti-
specie incriminatrici possono però continuare a prestarsi, nel loro 
overbreadth, ad un uso disinvolto della pubblica accusa rispetto a com-
portamenti dei soggetti economici, certo deprecabili nell’ottica econo-
mica autarchica e protezionista del ventennio, ma finanche routinari 
nell’odierna economia di mercato 79; inutile dire, ancora una volta, che 
non tanto la possibile condanna, ma già il rischio di un intervento del-
la magistratura penale, con i conseguenti costi economici e reputazio-
nali legati al procedimento penale, finisce per esercitare una overdeter-
rence rispetto a scelte d’impresa assolutamente legittime, con la conse-
guenza non voluta, soprattutto se a tali fattispecie tornerà a farsi rife-
rimento con costanza, del diverso apprezzamento a livello internazio-
nale, in termini economici, del rischio penale dell’esercizio dell’attività 
imprenditoriale in Italia, con scontati effetti sulla valutazione compa-
rativa finalizzata agli investimenti produttivi. 

Queste non sono che due delle molteplici questioni che potrebbero 
essere rimeditate all’interno di un più generale studio sull’impatto del 
diritto penale economico sull’attività di impresa alla luce dell’“effetto 
di congelamento”, ma già lasciano trasparire quanto possa trattarsi 
di una prospettiva feconda di risultati. 

5.3. Attività di assistenza e difesa legale 

Considerazioni legate al chilling effect delle fattispecie incriminatrici 
assumono un ruolo centrale anche rispetto all’applicazione della disci- 
 

77 Cfr., su tutti, C. PEDRAZZI, (voce) Economia pubblica, industria e commercio 
(delitti contro la), in Enc. dir., XIV, 1965, 280; N. MAZZACUVA, (voce) Economia 
pubblica (Delitti contro la), in Diz. dir. pubbl., III, 2006, 2104. 

78 Sottolinea la distanza tra tali reati e lo spirito della Costituzione repubblica-
na N. MAZZACUVA, (voce) Economia pubblica, cit., 2105. 

79 È notizia recente l’apertura di un’indagine rispetto all’acciaieria ex-ILVA per 
il reato previsto all’art. 499 c.p., la cui previsione di pena – lo si ricorda – è della 
reclusione da tre a dodici anni. Su tale fattispecie incriminatrice, sottolineando 
con specifico riferimento ad essa, le questioni problematiche appena discusse, 
cfr. G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esege-
tici e prospettive di riforma, Milano, Giuffrè, 1994, 31 ss. 
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plina antiriciclaggio nei confronti dell’avvocato difensore, sulla quale 
molto si è discusso nella dottrina e nella giurisprudenza tedesca. 

L’ordinamento tedesco, infatti, nel dotarsi, al pari di molti altri 
Paesi occidentali, di una normativa penalistica di contrasto al rici-
claggio, ha definito in termini molto ampi l’area del penalmente rile-
vante, anzitutto estendendo sempre più il catalogo dei reati presup-
posto, in linea con quanto successo in altri ordinamenti, ma soprat-
tutto decidendo di sanzionare anche le ipotesi di colpa rispetto 
all’origine dei beni e, dal punto di vista del fatto tipico oggettivo, con-
tentandosi anche di una mera ricezione o custodia o utilizzo dei beni; 
nel paragrafo 261 StGB convive allora accanto all’ipotesi canonica di 
riciclaggio, prevista dal primo comma, anche un’ipotesi più simile, 
con qualche approssimazione, alla fattispecie di ricettazione presente 
nell’ordinamento italiano. 

Non desta quindi stupore che la dottrina si sia da subito impegna-
ta per cercare di delimitare l’ambito applicativo della norma rispetto 
a peculiari comportamenti neutri di ricezione di tali beni, legati in-
dissolubilmente all’esercizio di determinate professioni; soprattutto, 
chiaramente, l’attenzione si è concentrata sulla necessità di escludere 
che l’avvocato difensore potesse rispondere di questi reati, in partico-
lar modo della previsione meno grave del secondo comma, per la ri-
cezione dell’onorario per l’attività di difesa legale da egli effettiva-
mente prestata. Diverse sono state le strade a tal fine percorse, spa-
ziandosi dalla riduzione teleologica della fattispecie oggettiva, talvol-
ta attraverso l’utilizzo del concetto di adeguatezza sociale 80, a quella 
della fattispecie soggettiva 81, da una lettura costituzionalmente orien-
tata delle fattispecie incriminatrici 82 al riconoscimento di una causa 
di giustificazione per l’avvocato 83.  
 

80 Cfr. in questo senso S. BARTON, Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geld-
wäsche (§ 261 StGB), in StV, 1993, 162 s.; W. WOHLERS, Strafverteidigung vor den 
Schranken der Strafgerichtsbarkeit, in StV, 2001, 425 ss. 

81 Cfr. W. BOTTKE, Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche, in 
wistra, 1995, 123; G. GRÜNER-K. WASSERBURG, Geldwäsche durch die Annahme 
des Verteidigerhonorars?, in GA, 2000, 439; H. MATT, Geldwäsche durch Honorar-
annahme eines Strafverteidigers. Besprechung von BGH, Urteil vom 4.7.2001, 2 
StR 513/00, in GA, 2002, 145 ss. 

82 In questo senso la sentenza OLG Hamburg, 2 Ws 185/99, 6 gennaio 2000, 
sulla quale cfr. W. HETZER, Geldwäsche und Strafverteidigung, in wistra, 2000, 
1387 ss.; A. BURGER-J. PEGLAU, Geldwäsche durch Entgegennahme „kontaminier-
ten“ Geldes als Verteidigerhonorar, in wistra, 2000, 161 ss. 

83 Cfr. K. BERNSMANN, Das Grundrecht auf Strafverteidigung und die Geldwä-
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Se, da un lato, la dottrina era impegnata in questa sforzo erme-
neutico, la magistratura inquirente si è subito mostrata meno incerta 
circa la possibilità di estendere all’avvocato difensore le fattispecie 
incriminatrici di riciclaggio 84. Contrastanti erano, invece, gli orien-
tamenti della magistratura giudicante, la quale si era espressa, in un 
caso, per un’interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata 
della fattispecie incriminatrice 85, mentre, in altre vicende, aveva con-
dannato i difensori imputati 86. 

È in questo conteso che il Bundesverfassungsgericht si è trovato a 
pronunciarsi – dapprima sulla fattispecie meno grave del secondo 
comma 87, e poi, dinanzi a tentativi giurisprudenziali di far ricorso di-
rettamente alla fattispecie canonica di riciclaggio di cui al primo 
comma, su quest’ultima 88 – in ordine al bilanciamento operato dal 
legislatore tra la tutela dell’ordine pubblico e la repressione dei reati, 
da un lato, e il diritto di difesa dei cittadini, dall’altro 89.  

In sintesi, la struttura delle due decisioni ricalca con precisione il 
giudizio di proporzionalità così come ricostruito in questo lavoro: in 
primo luogo si individuano nel diritto al libero esercizio della propria 
professione e nel diritto di difesa, come corollario dello stato di dirit-
to, i due diritti fondamentali in gioco; si osserva in seguito che tali  
 

sche – Vorüberlegungen zu einem besonderen Rechtfertigungsgrund, in StV, 2000, 
40 ss.; K. AMBOS, Annahme „bemakelten“ Verteidigerhonorars als Geldwäsche? Ein-
schränkungsversuche im Lichte des Völker- und ausländischen Rechts, in JZ, 2002, 
80 ss. 

84 Fino alla prima decisione del Bundesverfassungsgericht in materia – BVerfG, 
2 BvR 1520/01 et al., 30 marzo 2004, Geldwäsche, BVerfGE 110, 226, 244 – la ma-
gistratura inquirente procedeva a ben 37 procedimenti penali nei confronti di al-
trettanti avvocati difensori, 23 dei quali iniziati prima della conclusione del pro-
cesso nei confronti dei rispettivi mandanti, procedendo in ben 28 casi a perquisi-
zioni locali presso gli studi professionali, in almeno 4 dei quali si procedeva a se-
questro dei fascicoli difensivi. 

85 V. la sentenza citata OLG Hamburg, 2 Ws 185/99, 6 gennaio 2000. 
86 V. BGH, 2 StR 513/00, 4 luglio 2001, sulla quale si vedano le dure critiche 

della dottrina, ex multis, C. NESTLER, Der Bundesgerichtshof und die Strafbarkeit 
des Verteidigers wegen Geldwäsche. Besprechung von BGH Urt. v. 4.7.2001 – 2 StR 
513/00, in StV, 2001, 641 ss.; H. MATT, Geldwäsche durch Honorarannahme eines 
Strafverteidigers, cit., 137 ss. 

87 BVerfG, 2 BvR 1520/01 et al., 30 marzo 2004, Geldwäsche, cit. 
88 Id., 2 BvR 2558/14 et al., 28 luglio 2015. 
89 Si noti, per dovere di precisione, che il parametro formale di giudizio, in 

mancanza di un ancoraggio testuale esplicito del diritto di difesa nella Grundge-
setz, sia stato, invero, il diritto al libero esercizio della propria professione. 
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diritti sono limitati dalla fattispecie di riciclaggio e che tale limita-
zione assume un’intensità maggiore rispetto all’avvocato difensore, 
poiché la sua professione lo porta inevitabilmente a dover indagare, 
nel rapporto con il mandante, sulla possibile origine delittuosa del 
suo onorario; si registra altresì come la fattispecie di riciclaggio pon-
ga il difensore nella condizione di dover tutelare il proprio interesse a 
non essere penalmente perseguito in conflitto con la tutela dell’inte-
resse del proprio assistito, la quale dovrebbe invece costituire, secon-
do il quadro costituzionale del diritto di difesa, l’unica preoccupazio-
ne del difensore; inoltre, poiché il difensore non è tenuto al rispetto 
del segreto professionale nei procedimenti nei quali sia coinvolto a 
titolo di indagato, l’indiscriminata applicazione della fattispecie di 
riciclaggio ai difensori ben può indurre il mandante a ritenere de fac-
to insussistente la tutela del segreto professionale; si osserva, infine, 
come si possa spesso arrivare alla situazione estrema nella quale il 
procedimento per riciclaggio contro il difensore impedisca allo stesso 
di continuare la sua attività di patrocinio dell’assistito. 

Riassumendo, ben si comprendono i significativi rischi per l’attivi-
tà difensiva provenienti dall’applicazione di tali fattispecie.  

Dopo una così ricca e compiuta argomentazione sulla limitazione di 
tali diritti fondamentali da parte della fattispecie incriminatrice in esa-
me, il Bundesverfassungsgericht si interroga, quindi, sulla sua propor-
zionalità: in primo luogo, osserva che la fattispecie incriminatrice mira 
certamente al perseguimento di un legittimo interesse di tutela, cercan-
do di contrastare la possibilità per le organizzazioni criminali di godere 
dei proventi delle proprie iniziative delittuose; in seguito risolve sbriga-
tivamente anche i passaggi dell’idoneità e della necessità della fattispe-
cie incriminatrice, ritenendo la sanzione del difensore certo idonea e 
necessaria al raggiungimento di tale fine; infine, come nella maggior 
parte dei casi, il giudizio di proporzionalità ruota tutto attorno all’ul-
timo passaggio del bilanciamento tra i contrapposti interessi e diritti 
fondamentali, nel risolvere il quale il Bundesverfassungsgericht fa rife-
rimento all’evidenza criminologica secondo la quale i difensori, anche 
per le caratteristiche insite nella professione, sono estranei a qualsiasi 
normale canale di riciclaggio utilizzato dalle organizzazioni criminali 
anche in ragione del rigoroso processo di selezione di questa categoria e 
del suo stringente corredo deontologico, sul cui rispetto è chiamato a 
vigilare un apposito organismo; infine, al Bundesverfassungsgericht pare 
dunque possibile constatare che l’utilità marginale per gli interessi per-
seguiti dal legislatore attraverso le fattispecie incriminatrici di riciclag-
gio è del tutto sproporzionata rispetto all’enorme limitazione dei diritti 
fondamentali precedentemente descritta. 
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Secondo il Bundesverfassungsgericht, tuttavia, l’irragionevolezza 
del bilanciamento legislativo non è superabile soltanto attraverso la 
dichiarazione di illegittimità dell’intera fattispecie rispetto all’avvoca-
to difensore, ma anche attraverso una riscrittura in senso restrittivo 
della stessa, in virtù della quale si richieda la prova della certa cono-
scenza – quindi a titolo di dolo diretto – della provenienza illecita del 
bene, escludendo dunque qualsiasi punibilità del difensore a titolo di 
dolo eventuale o di colpa 90. Tale conoscenza deve, inoltre, sussistere 
già al momento dell’accettazione del mandato e, oltretutto, il difenso-
re non è obbligato in alcun modo ad indagare circa l’origine legale o 
illegale dell’onorario. In merito, è interessante notare come la senten-
za rivolga anche un chiaro monito alla magistratura inquirente a 
considerare i diritti fondamentali in gioco, così come descritti in sen-
tenza, allorquando si interroghi sull’esistenza di validi presupposti 
per l’esercizio dell’azione penale, soprattutto in considerazione del 
peculiare elemento soggettivo da provare. 

Molto si è detto in dottrina e si potrebbe qui dire circa la corret-
tezza del bilanciamento e soprattutto riguardo all’idoneità della solu-
zione indicata dal Bundesverfassungsgericht nel realizzare in concreto 
un bilanciamento ragionevole tra gli interessi confliggenti 91; nell’otti- 
 

90 Per dovere di completezza occorre notare che proprio su questo punto si dif-
ferenzia dalla prima decisione quella più recente sulla fattispecie di riciclaggio, 
nella quale il Bundesverfassungsgericht rimette al giudice comune il compito di 
scegliere l’interpretazione restrittiva più adeguata per riequilibrare l’errato bilan-
ciamento legislativo, non entrando nella discussione sull’opportunità anche in 
questo caso di una restrizione dell’elemento soggettivo, richiedendo anche qui il 
dolo diretto della provenienza delittuosa, oppure, come pure proposto in dottrina, 
di adottare già in sede di interpretazione dell’elemento oggettivo del reato di rici-
claggio un orientamento più restrittivo, richiedendo un carattere manipolativo 
della condotta. 

91 La prima decisione del Bundesverfassungsgericht è stata positivamente ac-
colta nella dottrina da S. BARTON, Verteidigerhonorar und Geldwäsche, in JuS, 
2004, 1037; H. DAHS-D.M. KRAUSE-G. WIDMAIER, Strafbarkeit des Verteidigers we-
gen Geldwäsche durch die Annahme des Honorars, in NStZ, 2004, 259 ss.; H. MATT, 
Verfassungsrechtliche Beschränkungen der Strafverfolgung von Strafverteidigern, in 
JR, 2004, 321 ss.; B. MÜSSIG, Strafverteidiger als „Organ der Rechtspflege“ und die 
Strafbarkeit wegen Geldwäsche. Zu (strafrechtsdogmatischen) Perspektiven der 
Strafverteidigung nach dem Geldwäscheurteil des BVerfG, in wistra, 2005, 201 ss. 
Contra, sostenendo la necessità di escludere gli onorari del difensore già dal fatto 
tipico oggettivo della fattispecie incriminatrice, W. WOHLERS, Anmerkung zu 
BVerfG 30. März 2004, 2 BvR 1520, in JZ, 2004, 678 ss. Contra, sottolineando il 
pericolo di un utilizzo comunque strumentale dell’armamentario investigativo, 
ancora giustificato rispetto alla fattispecie pur ritagliata soltanto sul dolo diretto, 
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ca metodologica qui seguita occorre solo osservare come anche la di-
scussione sui limiti alla scelta di criminalizzazione del riciclaggio nei 
confronti del difensore si giovi della puntuale strutturazione delle ar-
gomentazioni in campo propria del giudizio di proporzionalità. 

Soprattutto è necessario sottolineare come il dibattito su questo 
specifico tema avrebbe potuto giovarsi di una più attenta considera-
zione dei profili di overdeterrence della norma, spesso riecheggiati nelle 
decisioni del Bundesverfassungsgericht, ma mai esplicitamente affron-
tati. Anche in questo caso, infatti, pare fondamentale quella inusuale 
“visuale obliqua” a cui tale teoria ci invita: non è in discussione il fatto 
che il singolo avvocato difensore possa compiere atti di riciclaggio che 
certamente meriterebbero in astratto una sanzione; il problema è evi-
tare che l’obiettivo, certamente legittimo, di perseguire qualsiasi con-
dotta di riciclaggio, attraverso l’estensione della fattispecie incrimina-
trice, possa condurre a paralizzare l’azione della grande maggioranza 
dei difensori indubbiamente onesti, poiché un rischio penale di questo 
tipo non farebbe altro che spingere qualsiasi assennato difensore, che 
voglia con certezza evitarlo, a respingere il mandato difensivo nella 
quasi totalità dei casi 92. Da questo punto di vista, si può certo dubitare 
che la scelta del Bundesverfassungsgericht riesca fino in fondo a risol-
vere il problema di chilling effect evidenziato, ma certamente contri-
buisce a ridurre l’area del penalmente rilevante descritta dalla fattispe-
cie e il correlativo effetto di overdeterrenza della stessa.  
 

M. GRÄFIN VON GALEN, Die reduzierte Anwendung des Geldwäschetatbestands auf 
die Entgegennahme von Strafverteidigerhonorar. Drahtseilakt oder Rechtssicher-
heit?, in NJW, 2004, 3304 ss. Contra, sottolineando l’opportunità di estendere la 
portata della decisione anche a tutti gli analoghi casi in altre professioni, O. 
RANFT, Verteidigerhonorar und Geldwäsche – Die Entscheidung des BVerfG vom 
30.3.2004, in JURA, 2004, 764 s. 

Per una critica serrata della decisione del Bundesverfassungsgericht per la ra-
gione diametralmente opposta di aver ingiustamente ridotto l’area del penalmen-
te rilevante in questo contesto si veda T. FISCHER, Ersatzhehlerei als Beruf und 
rechtsstaatliche Verteidigung, in NStZ, 2004, 473 ss. 

Interessante notare come in dottrina prima della decisione del Bundesverfas-
sungsgericht si dubitava della possibilità di mettere in discussione in sede di giu-
dizio costituzionale il bilanciamento operato dal legislatore, v. R. HEFENDEHL, 
Kann und soll der Allgemeine Teil bzw. das Verfassungsrecht mißglückte Regelungen 
des Besonderen Teils retten?, in B. SCHÜNEMANN et al. (a cura di), Strafrecht als 
Scientia Universalis, cit., 168 s. Per la necessità ineludibile di un intervento legi-
slativo anche H. OTTO, Das Strafbarkeitsrisiko berufstypischen, geschäftsmäßigen 
Verhaltens, in JZ, 2001, 440 s. 

92 In questo senso anche G. GRÜNER-K. WASSERBURG, Geldwäsche durch die 
Annahme des Verteidigerhonorars?, cit., 439. 
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5.4. Attività medica 

Una delle attività sulle quali più si è spesa la dottrina penalistica 
italiana riguardo ai comportamenti distorsivi determinati dall’“effetto 
di congelamento” è sicuramente quella medica, rispetto alla quale es-
so si manifesta attraverso il fenomeno – ormai ampiamente indaga-
to 93 – della medicina difensiva. 

Piuttosto che tornare su questo tema allora, sul quale poco si po-
trebbe aggiungere nell’ambito della nostra indagine, pare utile pre-
sentare un unico esempio, molto peculiare, dell’enorme impatto del 
chilling effect in questo campo. 

Si è già avuto modo di trattare di interruzione volontaria di gravi-
danza allorché ci si è interrogati sulla legittimità in sé del bilanciamen-
to legislativo sottostante alla sua criminalizzazione e si è visto come, 
sia in sede legislativa sia in sede giudiziaria, si siano raggiunti diversi 
approdi dalla assoluta criminalizzazione, invero quasi mai presente nei 
Paesi occidentali, alla sua liceità in casi specifici (stupro, pericolo per 
la vita per la madre, diretto o indiretto per rischio di suicidio, pericolo 
per la salute della madre, fisica o mentale), fino alla generale liceità 
dello stesso; tutte discipline spesso declinate anche in funzione di vari 
scaglioni temporali all’interno del periodo di gestazione. 

Rispetto a questa complessa materia è opportuno ora osservare 
che accanto ai limiti più ovvi che potrebbero porsi alla criminalizza-
zione dell’interruzione di gravidanza sul piano della ragionevolezza 
del bilanciamento sottostante alla norma di condotta, altri potenziali 
limiti alle scelte legislative possono venire da un’attenta considera-
zione dell’“effetto di congelamento” sottostante alle scelte legislative. 

Se infatti la disciplina normativa astrattamente considerata non 
mostra alcun profilo di irragionevolezza, criticità emergono spesso nel-
la prassi, allorché non sia previsto un procedimento di accertamento 
della sussistenza delle condizioni liceizzanti dell’interruzione di gravi- 
 

93 Cfr., ex multis, A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tu-
tela della salute, Pisa, Pisa University Pres, 2014; G. FORTI et al. (a cura di), Il pro-
blema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabili-
tà penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al ri-
schio clinico, Pisa, Ed. Ets, 2010; L. EUSEBI, Medicina difensiva e diritto penale 
«criminogeno», in Riv. it. med. leg., 2011, 1085; R. BARTOLI, I costi «economico-
penalistici» della medicina difensiva, ivi, 1107; A. ROIATI, Medicina difensiva e col-
pa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Mi-
lano, Giuffrè, 2012; ID., Medicina difensiva e responsabilità per colpa medica, ivi, 
1125 ss.; G. ROTOLO, “Medicina difensiva” e giurisprudenza in campo penale: un 
rapporto controverso, in Dir. pen. proc., 2012, 1259 ss. 
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danza e questa sia punita con severità in mancanza delle stesse. 
Si prenda, ad esempio, la situazione presente nell’ordinamento 

polacco, ripetutamente sottoposta all’attenzione della Corte EDU 94. 
In particolare, la disciplina nazionale, pur prevedendo la liceità del-
l’interruzione volontaria di gravidanza in caso di stupro o di rischio 
per la vita o la salute della gestante, non disciplina in alcun modo il 
procedimento di accertamento della sussistenza di tali presupposti e 
parallelamente sanziona con pene tutt’altro che lievi qualsiasi inter-
ruzione di gravidanza praticata al di fuori delle condizioni stabilite 
dalla legge. È facile osservare per la Corte EDU che un simile assetto 
ordinamentale è costitutivamente votato ad operare una overdeter-
rence nei confronti del personale medico, che in assenza di una pro-
cedura certa e inoppugnabile di verifica della presenza dei presuppo-
sti liceizzanti, sarà inevitabilmente portato a negare la propria opera. 
La Corte EDU ha dunque correttamente affermato, poi anche in 
composizione allargata nei confronti dell’Irlanda 95, che è dovere pre-
cipuo dello stato porre in essere una regolamentazione chiara e ac-
cessibile del procedimento attraverso il quale è possibile giungere ad 
una decisione definitiva, anche ricorribile giudizialmente in caso di 
diniego, sulla sussistenza dei presupposti liceizzanti dell’interruzione 
di gravidanza previsti per legge. 

È chiaro, dunque, come, in questi casi, sia necessario porre il per-
sonale medico al riparo da qualsiasi chilling effect, istituendo una pro-
cedura attraverso la quale vengano accertati in maniera successiva-
mente inoppugnabile i presupposti di liceità del suo agire, e, specie nei 
casi di pericolo imminente, mediante la previsione di sanzioni blande 
per l’eventuale errore sulla sussistenza dei medesimi presupposti. 

Si comprende allora come dinanzi a questo genere di problemi 
acquisti ragionevolezza anche una terza via, quella cioè di rimettere 
nelle mani della solo donna la decisione di interrompere la gravidan-
za, facendo venir meno qualsiasi, pur giustificato, criterio di liceità 
legato al rischio per la vita o la salute della donna, così escludendo 
alla radice qualsiasi timore del personale medico di essere correspon-
sabilizzato penalmente per l’attività prestata 96 ovvero evitando san- 
 

94 Corte EDU, 20 marzo 2007, Tysiąc c. Polonia, poi ripresa nei successivi casi 
Id., 26 maggio 2011, R.R. c. Polonia e Id., 30 ottobre 2012, P. e S. c. Polonia. 

95 Corte EDU, [GC], 16 dicembre 2010, A., B. e C. c. Irlanda. 
96 In questo senso, di fronte ad una procedura di accertamento del pericolo per 

la salute della gestante reputata sproporzionata rispetto ai fini legislativi e co-
munque nella prassi fortemente restrittiva, la decisione Supreme Court of Cana-
da, [1988] 1 S.C.R. 30, R. v. Morgentaler. 
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zioni meramente simboliche e inapplicate per l’errore nell’accerta-
mento dei presupposti oggettivi di liceità.  

Dunque, anche questo caso, pur di marginale rilevanza pratica per 
molti ordinamenti, dimostra con plasticità che la minimizzazione 
dell’“effetto di congelamento” può passare per un arretramento sul 
piano sostanziale del punto di equilibrio tra i contrapposti interessi. 

5.5. Consumo di stupefacenti 

Si è già vista – lo si ricorderà – la criticità della criminalizzazione 
delle condotte di consumo di sostanze stupefacenti 97. Nella prospet-
tiva del chilling effect, è possibile spostarsi ora dalle condotte di con-
sumo alle diverse condotte prodromiche di detenzione, acquisto, im-
portazione, coltivazione, etc., senza le quali è logicamente impossibi-
le il realizzarsi delle condotte di consumo 98. 

Partendo, anzitutto, dalla condotta di detenzione, sono note le ra-
gioni avanzate a sostegno della criminalizzazione: essa consentireb-
be, in via residuale, di sanzionare le condotte di cessione ad altri, an-
che allorquando non si sia riusciti a fornire la prova di tale finalità di 
cessione della detenzione, tanto più difficile laddove il “mercato ille-
gale” si orienti nel senso di rifornire di volta in volta il terminale di 
spaccio con modeste quantità di sostanza stupefacente; in altri ter-
mini, sarebbe sempre ravvisabile nella condotta di detenzione un po-
tenziale pericolo di finalizzazione allo spaccio 99. 

Qualora si concluda, però, per l’irragionevolezza costituzionale 
dell’opzione legislativa di corredare con sanzioni dissuasive il divieto  
 

97 Cfr. supra cap. III, par. 3.3. 
98 È proprio per questo motivo che dinanzi a scelte legislative di decriminaliz-

zazione del consumo il legislatore si orienta spesso nel senso di decriminalizzare 
anche condotte di detenzione, acquisto, coltivazione, ove finalizzate al mero con-
sumo personale. 

99 BVerfG, 2 BvR 2031/92 et al., 9 marzo 1994, Cannabis, BVerfGE 90, 145, 187 
ss. Questo argomento è alla base della decisione del Bundesverfassungsgericht di 
confermare, quantomeno in astratto, la legittimità costituzionale della crimina-
lizzazione delle condotte di mera detenzione di cannabis, salvo indicare al giudice 
ordinario la strada dell’archiviazione, rimessa dal legislatore anzitutto all’apprez-
zamento facoltativo del pubblico ministero, per i casi di provata detenzione a fine 
di consumo personale. La decisione del Bundesverfassungsgericht poggiava d’al-
tronde in chiave pragmatica sulla considerazione statistica che già prima della 
sentenza vi era un 25% di archiviazioni sul totale dei procedimenti in materia di 
stupefacenti, delle quali tra l’80 e il 90% proprio relative ad ipotesi di detenzione 
di droghe leggere. 
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di consumo, diviene necessario “difendere” la praticabilità concreta 
di tale condotta attraverso un adeguato “breathing space”  100; attraver-
so un ripensamento della disciplina delle condotte prodromiche. 

Da questo punto di vista, nell’ottica usuale del chilling effect, il ti-
more che la sanzione prevista per la condotta di detenzione determi-
ni un tale effetto sul consumo rende necessario non solo non sotto-
porre a sanzione la detenzione a meri fini di consumo personale 101, 
ma, a monte, di rendere più chiara possibile la linea di distinzione tra 
detenzione a fini personali e a fini di spaccio: più infatti tale confine 
sarà incerto e più aumenterà l’“effetto di congelamento” nei confronti 
del mero consumatore di sostanze stupefacenti 102. 

Un identico discorso vale naturalmente per la condotta di coltiva-
zione: anche in questo caso è difficile negare che tale condotta porti 
in sé, rispetto al mero consumo di sostanze stupefacenti, un rischio 
di funzionalizzazione a condotte di spaccio; irrilevante, invece, è a 
ben guardare il dato in sé dell’aumento, anche non controllabile, di 
quantità di stupefacente disponibile, se non collegato appunto al ri-
schio di immissione di tale sostanza sul mercato 103. Il rischio di fun- 
 

100 Il legame tra consumo e condotte prodromiche, pur declinato in termini di 
mera scelta legislativa, è chiaramente colto dalla Corte costituzionale italiana, 
nella sentenza Corte cost., sent. n. 360, 24 luglio 1995, ancor meglio che nella re-
cente Id., sent. n. 109, 20 maggio 2016, dove si utilizza l’immagine della “cintura 
protettiva del nucleo centrale (id est il consumo)”. 

101 Né con sanzioni penali, né tantomeno con sanzioni “formalmente” ammini-
strative tese a dissuadere la commissione della condotta considerata. Da questo 
punto di vista, ben si comprendono i dubbi di legittimità costituzionale rispetto a 
scelte sanzionatorie amministrative che per afflittività in nulla paiono distinguibi-
li da una scelta di autentica criminalizzazione delle condotte di consumo perso-
nale e di relativa detenzione, in grado oltretutto di vanificare gli effetti positivi in 
termini politico-criminali di una scelta di decriminalizzazione delle condotte di 
consumo, cfr. sul punto, con grande chiarezza, V. MANES, Il nuovo art. 73 del 
d.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, in Cass. pen., 2008, 4464.; 
A. MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in 
materia penale, in Dir. pen. proc., 2006, 834 s.; D. NOTARO, “Eppur si muove” 
(qualcosa). Sussulti giurisprudenziali e assestamenti dei divieti di impiego di so-
stanze stupefacenti, in Legisl. pen., 2020, 3 ss. 

102 Da questo punto di vista è da accogliere con favore, nell’ordinamento ita-
liano, la netta presa di posizione della Corte di cassazione, dinanzi ad orienta-
menti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, per la non pu-
nibilità delle ipotesi di acquisto e detenzione di stupefacenti per uso di gruppo, 
cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 25401, 31 gennaio 2013. Per un’approfondita ri-
costruzione del tema cfr. G. AMARELLI, L’uso di gruppo tra modifiche normative e 
overruling, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1038 ss. 

103 Tale argomento, invece, assume centrale importanza nella giurisprudenza 
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zionalizzazione allo spaccio, non controvertibile, non è tuttavia la 
conclusione del giudizio di legittimità costituzionale del divieto di 
coltivazione a fini di consumo personale, quanto piuttosto il dato di 
partenza di tale giudizio 104; occorre, infatti, considerare, da un lato, 
la capacità del divieto di coltivazione di piccole quantità di sostanza 
stupefacente di far avanzare i fini legislativi di tutela della salute 
pubblica e, dall’altro, il diritto del singolo a provvedere alla sua con-
dotta di consumo attraverso un’auto-coltivazione. 

A ben vedere questo bilanciamento non può non tener conto del 
fatto che la condotta di auto-coltivazione rappresenta la modalità 
forse più nobile di procacciamento della sostanza stupefacente da 
parte del consumatore, che attraverso la stessa si sottrae al finanzia-
mento e finanche al contatto con l’organizzazione criminale. D’altro 
canto, è dato dubitare della gravità della lesione della salute dei con-
sumatori rappresentata dall’impossibilità di perseguire i pochi casi 
nei quali non si riesca a raggiungere la prova della destinazione allo 
spaccio di un quantitativo comunque contenuto 105.  
 

in materia della Corte costituzionale italiana; formulato dapprima rispetto alla 
condotta di importazione in Corte cost., sent. n. 170, 26 ottobre 1982 e poi ripreso 
in materia di coltivazione a partire da Id., ord. n. 231, 22 dicembre 1982, fino ap-
punto alle sentenze Id., sent. n. 360, 24 luglio 1995 e Id., sent. n. 109, 20 maggio 
2016 citate. 

104 Da questo punto di vista, a prescindere dal sostenere o meno la correttezza 
del bilanciamento legislativo, la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana 
presta il fianco anzitutto alla critica di contentarsi della non controversa distin-
zione tra coltivazione e detenzione, non iniziando nemmeno a confrontarsi con la 
correttezza in sé del divieto di coltivazione.  

105 In quest’ottica ben si comprendono le critiche già da tempo avanzate alla 
Corte costituzionale italiana rispetto alla ragionevolezza del bilanciamento sotte-
so alla criminalizzazione della coltivazione per uso personale di stupefacenti, v. 
ancora V. MANES, Il nuovo art. 73, cit., 4474 s. e ora riproposto in relazione 
all’ultima sua decisione in materia, V. MONGILLO, Sullo stato del principio di of-
fensività nel quadro del costituzionalismo penale. Il banco di prova della coltivazio-
ne di cannabis, in Giur. cost., 2016, 950.; L. ROMANO, Non viola la Costituzione la 
fattispecie incriminatrice della coltivazione di cannabis per uso personale (rectius: 
la disposizione del T.U. Stup. che non vi riconnette una rilevanza meramente am-
ministrativa), in Dir. pen. cont., 2016, 11 ss. Non è un caso che la questione di le-
gittimità costituzionale sia stata a più riprese sottoposta, come visto, alla Corte 
costituzionale dal giudice ordinario e che in molti casi questi abbia manifestato 
insoddisfazione per il bilanciamento legislativo, avallato dalla Corte costituziona-
le e dalla Corte di cassazione – cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 28605, 24 aprile 
2008 – al punto tale da disattendere i chiari orientamenti giurisprudenziali e-
spressi da queste Corti e in tal modo l’esigenza di certezza del diritto, pur di non 
condannare gli accusati ad una pena ritenuta ingiusta. Sulla recente giurispru-
denza di legittimità in materia di coltivazione e sui più recenti arresti sostanzial-
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In questa direzione paiono ora muoversi, nella recentissima sen-
tenza sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali 
avanzano un’interpretazione restrittiva della fattispecie incriminatri-
ce, distinguendo tra coltivazione “domestica” e “tecnico-agraria”, 
fondandola, pur con una motivazione molto stringata sul punto, pro-
prio sulla necessità di «un corretto bilanciamento fra ampiezza e an-
ticipazione della tutela» 106. Quando nel prosieguo della sentenza si 
riconosce che «deve essere ritenuta pienamente conforme con il prin-
cipio di ragionevolezza la valutazione prognostica di potenziale ag-
gressione al bene giuridico protetto, sottesa all’incriminazione della 
coltivazione, con la sola esclusione di quella domestica», il giudice di 
legittimità non fa che certificare, in negativo, che rispetto a tale tipo-
logia di coltivazione, al contrario, il legislatore non si muove nel pe-
rimetro della ragionevolezza, avendo tracciato un bilanciamento 
scorretto tra gli interessi in campo 107. 

Ancora una volta, dunque, il giudizio di proporzionalità, informa-
to dalla considerazione del chilling effect, rappresenta la sede nella 
quale soppesare gli argomenti favorevoli e contrari alla criminalizza-
zione della coltivazione a fini di consumo personale, purché si parta 
dalla considerazione – come detto – che la decriminalizzazione del  
 

mente contrari alla giurisprudenza della Corte costituzionale e a quella maggiori-
taria di legittimità si veda O. DI GIOVINE, Stupefacenti: meglio “di tutta l’erba un 
fascio” oppure “un fascio per ogni erba?”, in Legisl. pen., 2020, 1 ss.; D. NOTARO, 
“Eppur si muove” (qualcosa), cit., 7 ss.; E. LA ROSA, La coltivazione “domestica” di 
cannabis tra (in) offensività e particolare tenuità del fatto, in Giur. it., 2016, 196 ss.; 
M. TORIELLO, Nuovi orizzonti del principio di offensività in materia di coltivazione 
di sostanze stupefacenti, in Cass. pen., 2016, 1955 ss.; C. BRAY, Coltivazione di ma-
rijuana e (in)offensività della condotta nella recente giurisprudenza di legittimità: 
necessità di fare chiarezza, in Dir. pen. cont., 23 maggio 2016. Non desta dunque 
sorpresa che, per mettere nuovamente ordine in una giurisprudenza di legittimità 
sempre più disallineata dai dicta della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, 
si sia di recente chiesto ancora una volta l’intervento di queste ultime, cfr. Cass. 
Pen., Sez. III, ord. n. 35346, 11 giugno 2019. 

106V. Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 12348, 19 dicembre 2019, § 4.2.2., sulla qua-
le, anche in ordine ai singoli concreti aspetti trattati, ulteriori rispetto a quello 
generale della legittimità qui analizzato, cfr. D. NOTARO, “Eppur si muove” (qual-
cosa), cit., 12 ss. 

107 V. ancora Id., Sez. Un., sent. n. 12348, 19 dicembre 2019, § 4.3.1. In que-
st’ottica pare trasparire il carattere di interpretazione conforme a Costituzione 
della soluzione ermeneutica percorsa dalle Sezioni Unite; ad essa non vi è invece 
alcun cenno in sentenza, forse al fine di eludere un vaglio ancor più penetrante 
sul carattere realmente solo ermeneutico dell’operazione svolta e sul rispetto dei 
limiti ordinamentali a tale interpretazione correttiva. 
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consumo, soprattutto degli stupefacenti meno dannosi, sia non tanto 
scelta discrezionale del legislatore, quanto scelta costituzionalmente 
necessitata. 

5.6. Prostituzione 

Si è già trattato in precedenza dei divieti in materia di prostitu-
zione, ma l’indagine si è allora concentrata sulla legittimità della 
criminalizzazione dell’attività prostituzionale in sé, sia nei confronti 
della prostituta sia nei confronti del cliente. Mentre tali condotte non 
sono al momento penalmente rilevanti nell’ordinamento italiano, 
grande importanza pratica assumono le fattispecie incriminatrici di 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione previste dall’art. 
3 della legge 75 del 1958 (c.d. legge Merlin). 

Proprio sulla legittimità costituzionale di queste condotte si è do-
vuta di recente esprimere la Corte costituzionale 108, sulla base di una 
questione di costituzionalità che ricalcava un autorevole tracciato ar-
gomentativo della dottrina 109, in ordine alla ragionevolezza di tali 
norme anche nei confronti di fenomeni di prostituzione esercitata li-
beramente e volontariamente, senza alcuna forma di costrizione 
esterna; infatti, laddove si ritenga che il divieto di tale tipo di prosti-
tuzione sia incostituzionale, poiché sacrificherebbe in maniera irra-
gionevole il diritto fondamentale all’autodeterminazione sessuale, 
non può che derivarne, a cascata, l’illegittimità di tutte le fattispecie 
incriminatrici lato sensu agevolatrici di un’attività, a quel punto, as- 
 

108 V. la già citata Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019, poi riconfermata, an-
che con riferimento alla diversa condotta di tolleranza abituale della prostituzione, 
in Id., sent. n. 278, 20 dicembre 2019, sulla quale, in ordine soprattutto alle lievi dif-
ferenze nell’iter argomentativo rispetto all’intervento di poco precedente, M. PICCHI, 
Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione. (Brevi os-
servazioni sulla sentenza n. 278/2019), in Forum quad. cost., 2020, 364 ss. 

109 Per un tale orientamento, cfr. A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostitu-
zione e principi costituzionali, in Indice pen., 2013, 229 ss.; ID., L’incostituzionalità 
di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili, in Dir. pen. 
cont., 2018, 187 ss.; A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della perso-
na: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, in A. CADOPPI (a cura di), 
Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, Roma, Dike Giuridica, 2014, 
313 ss.; F. MAZZACUVA, Favoreggiamento e induzione della prostituzione: limiti e 
contraddizioni dei paradigmi causali, in Dir. pen. proc., 2018, 1338. Nella giuri-
sprudenza v. in questo senso anche l’opinione dissenziente del giudice Joaquim 
de Sousa Ribeiro in Tribunal Constitucional de Portugal, ACTC n. 654/2011. 
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solutamente lecita, se non addirittura socialmente apprezzabile 110. 
L’accoglimento di tale percorso argomentativo non giunge dunque ad 
attaccare la ragionevolezza delle fattispecie incriminatrici di per sé 
considerate, ma a riperimetrarne in senso restrittivo l’ambito di ap-
plicazione, aprendo dunque ad una differenziazione di disciplina tra 
prostituzione volontaria e coartata 111. 

Tale linea argomentativa è stata respinta dalla Corte costituziona-
le, con un’argomentazione “per accumulo” che non tralascia, ma 
nemmeno approfondisce, le critiche alla prospettazione del giudice a 
quo: in primo luogo, si mette in dubbio che tale prostituzione volon-
taria e libera abbia un impatto quantitativo significativo; si fa poi ri-
ferimento «alla problematica verifica sul piano processuale» della 
presenza dell’una o dell’altra forma di prostituzione 112; in seguito, si 
osserva come anche rispetto alla prostituzione liberamente esercitata 
vi sia, paternalisticamente 113, un interesse pubblico alla difesa della 
salute e dell’incolumità personale delle prostitute; infine, non si di-
sdegna di fare ricorso nemmeno all’argomento – schiettamente mora-
listico – della contrarietà di questa attività alla dignità oggettiva della 
persona 114. 

Traspare la limitatezza argomentativa di un’intelaiatura motiva-
zionale costruita soltanto attorno ai possibili “beni giuridici” o alle 
possibili finalità di tutela legislativa, poiché il giudice costituzionale 
italiano per nessuna delle finalità individuate si premura di vagliare 
l’idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto dei mezzi 
scelti dal legislatore, cosicché il giudizio di proporzionalità non è  
 

110 Sulla «forza espansiva» di tale argomento a tutte le ipotesi criminalizzate 
dalla disciplina italiana, v. Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019, § 5. 

111 In questo senso, di radicale differenziazione dei due fenomeni, anche de iu-
re condito in via interpretativa, si muoveva già F. PALAZZO, Considerazioni sul de-
litto di lenocinio a mezzo stampa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 705. 

112 Su questo aspetto cfr. la netta critica, già citata, di T. PADOVANI, Il pettine 
sdentato, cit., 147. 

113 Cfr., su questo aspetto della decisione, A. CADOPPI, La Consulta salva il reclu-
tamento e il favoreggiamento della prostituzione, cit., 1659 s.; A. MASSARO, Recluta-
mento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, digni-
tà in senso oggettivo e offensività in concreto, in Giur. cost., 2019, 1622, 1625 s. 

114 Cfr. sul punto il netto giudizio di R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione 
(in margine alla sent. 141/2019), in Forum quad. cost., 2019, 5 s., «è difficile nega-
re che questo concetto di dignità si collochi non molto lontano da quei concetti di 
moralità pubblica e di buon costume, di standard etici imposti all’individuo», e 
ancora a pagina 7, 12. Molto critico ancora T. PADOVANI, Il pettine sdentato, cit., 
147 ss. 
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nemmeno abbozzato ma, al contrario, chiuso in partenza con il falla-
ce richiamo al solo articolo 41 della Costituzione.  

Oltretutto, nel merito, proprio la finalità paternalistica ricondotta 
alla norma avrebbe richiesto, a riprova della serietà dell’argomento, un 
giudizio serrato sulla capacità in concreto della fattispecie incrimina-
trice di perseguirla; né può nascondersi la preoccupazione per la disin-
volta postura moraleggiante con la quale si tratta il complesso feno-
meno in esame, riesumando un’ontologica «naturale riluttanza» nei 
confronti di esso, se non per la sua dubbia fondatezza nel merito 115, 
quantomeno per l’effetto di ulteriore stigmatizzazione sociale di una 
categoria appena definita come vera e propria vittima del fenomeno. 

A prescindere dalla non soddisfacente decisione della Corte costi-
tuzionale 116, altri sono forse i dubbi sulla legittimità costituzionale 
delle fattispecie di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzio-
ne rispetto a quelli individuati dal giudice rimettente: si tralasci com-
pletamente il tema della prostituzione volontaria, rispetto alla quale 
vacilla tutto l’impianto repressivo previsto dalla disciplina normativa 
italiana, e ci si concentri, invece, proprio sulla prostituzione coartata, 
riguardo alla quale l’applicazione delle norme in esame non sembra, 
prima facie, sollevare dubbio alcuno. 

Rispetto a questa tipologia di prostituzione il cliente è sicuramen-
te protagonista di un deprecabile fenomeno criminale di schiavitù 
sessuale e vi sono davvero pochi dubbi sulla meritevolezza di pena di 
tale condotta; se tale attività non è criminalizzata, lo è solo perché il 
legislatore ritiene che la criminalizzazione sarebbe un’ulteriore spin-
ta a rendere ancora più nascosto e clandestino il fenomeno, con con-
seguenti rischi per la salute e l’incolumità delle prostitute, preferendo 
far sì che in assenza del timore di qualsiasi repressione penale il fe-
nomeno possa essere meglio arginato nei suoi rischi per la prostituta 
e per la collettività 117.   
 

115 Cfr., ancora una volta, il netto giudizio di R. BIN, La libertà sessuale e prosti-
tuzione, cit., 10, secondo cui l’argomentazione sul punto della Corte costituziona-
le «si appoggia su luoghi comuni più che su verità evidenti». Molto nette anche le 
critiche di A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della 
prostituzione, cit., 1659. 

116 In senso critico cfr. P. VERONESI, La sentenza costituzionale n. 141 del 2019, 
cit., 1283 ss.; A. DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostitu-
zione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Cor-
te costituzionale n. 141/2019, in Forum quad. cost., 2019, 1 ss. Per un forte ap-
prezzamento della decisione della Corte costituzionale v. N. FOLLA, Legge Merlin, 
cit., 1359 ss. 

117 Cfr. supra cap. III, par. 2.3.2. 
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Una tale strategia legislativa può funzionare solo laddove anche at-
tività accessorie e ancillari, funzionali all’attività prostituzionale vera e 
propria, siano penalmente irrilevanti; è necessario, in altri termini, ga-
rantire anche qui quel “libero spazio di respiro” per queste attività. In-
fatti, in un’ottica di riduzione del danno, la possibilità di esercitare la 
prostituzione in case private o in alberghi compiacenti o la possibilità 
di pubblicare annunci relativi all’attività svolta, senza che nessuno 
debba temere conseguenze penali, si rivelano meccanismi essenziali 
per garantire il successo della strategia legislativa, essendo imprescin-
dibili affinché le prostitute possano sottrarsi alla schiavitù sessuale ed 
esercitare la loro attività minimizzando i rischi 118.  

Al contrario, la disciplina italiana in materia di favoreggiamento, 
pur in assenza di criminalizzazione della prostituta, sembra orientata 
in un’ottica molto diversa di criminalizzazione a tappeto di qualsiasi 
attività ancillare 119; si tratta, con tutta evidenza, di una scelta dalle 
conseguenze nefaste sulla vita della prostituta, che già vittima di trat-
ta, viene ulteriormente esposta a rischi nella sua attività prostituzio-
nale ed emarginata socialmente, mettendo a repentaglio le stesse 
chance di uscita dal circuito criminale 120.  

In definitiva, si continua a trascurare la portata discriminatoria e 
repressiva di un’interpretazione del favoreggiamento volta a fare ter-
ra bruciata attorno alla prostituta.  
 

118 Proprio questa linea argomentativa è stata alla base di una dichiarazione di 
illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di prostituzione, molto si-
mili a quelle italiane, da parte della Supreme Court of Canada, [2013] 3 SCR 
1101, Canada (Attorney General) v. Bedford, sulla cui analisi e sui cui sviluppi legi-
slativi, cfr. H. STEWART, The Constitutionality of the New Sex Work Law, in Alta L. 
Rev., 2016, 69 ss. Questa Corte ha infatti ritenuto che la punibilità a tappeto di 
qualsiasi comportamento ancillare alla prostituzione prevista dal legislatore ca-
nadese non facesse altro che mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza per-
sonale della prostituta, senza che ciò fosse in alcun modo compensato dai van-
taggi ottenibili attraverso tali divieti penali. Cfr. nella dottrina italiana anche F. 
PARISI, Prostituzione, cit., 83 ss. 

119 Si veda il netto giudizio di F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in 
A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale, cit., 307 s., che acutamente 
mette in luce l’atteggiamento della giurisprudenza «eccessivamente rigoristico e 
non senza una punta di ipocrisia», cosicché «l’incriminazione di tutte le attività 
serventi o comunque satelliti rispetto all’atto di prostituzione, fa sì che la liceità 
di quest’ultimo sia più formale che sostanziale, più tollerata che proclamata, con 
la conseguenza di spandere intorno alla persona che si prostituisce un alone 
emarginante di disdoro e di implicita disapprovazione paternalistica». 

120 Cfr. riccamente sul punto A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi 
della legge Merlin, cit., 203 s. 
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Una risposta a tali criticità parrebbe poter venire dalla giurispru-
denza di legittimità più recente che, in un lodevole sforzo di limita-
zione della portata della fattispecie incriminatrice di favoreggiamen-
to, ha operato la distinzione tra aiuto alla prostituzione e aiuto alla 
prostituta 121. 

Tuttavia, si tratta anzitutto di una distinzione non affatto chia-
ra 122, rimessa interamente ad un giudizio valutativo del giudice: è ve-
ro infatti che, in senso causale, qualsiasi attività apparentemente al 
solo servizio della prostituta – volendo estremizzare, una messa in 
piega dal parrucchiere –, può risultare indirettamente benefica per 
l’attività di prostituzione 123. 

In secondo luogo, nell’ottica di riduzione del danno per la vittima 
del fenomeno in esame, è foriera di conseguenze nefaste per la pro-
stituta anche la criminalizzazione di condotte di favoreggiamento 
della attività prostituzionale: la pubblicazione di annunci online, si-
curamente di favoreggiamento dell’attività 124, è, ad esempio, essen-
ziale nel permettere un incontro tra domanda e offerta, diminuendo 
drasticamente i rischi molto più ingenti per l’incolumità fisica della 
prostituta, derivanti dalla necessità che tale attività si svolga in stra-
da; per fare un esempio ancora più estremo, sembra assurdo che co-
lui che affitti un appartamento ad una prostituta possa rispondere di 
favoreggiamento per il solo fatto di averle fornito preservativi, dun-
que sulla base di una condotta la cui importanza per la tutela della 
salute della prostituta – e pubblica – non è necessario rimarcare. 

Infine, l’argomento centrale – che giustifica la collocazione in que-
sta parte dell’indagine – è legato al chilling effect che una distinzione 
tanto indeterminata opera sulla prassi. Se sono necessari diversi gra- 
 

121 Cfr. F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., 311. 
122 A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., 175, 

qualifica correttamente questa distinzione come «assolutamente oscura». In que-
sto senso anche F. PARISI, Prostituzione, cit., 131. 

123 In questo senso ancora A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi del-
la legge Merlin, cit., 175 s.; F. MAZZACUVA, Favoreggiamento e induzione della pro-
stituzione, cit., 1335 s. Critico rispetto all’implementazione di questa distinzione 
nella giurisprudenza F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., 311. 

124 Cfr. sul punto l’istruttiva casistica riportata da G. DEBERNARDI, Sul rapporto 
fra pubblicità e favoreggiamento della prostituzione, in Giur. it., 2013, 2130 ss., 
2131; e ancora M. LEPERA, Il favoreggiamento della prostituzione mediante inser-
zioni pubblicitarie su un sito internet, in Cass. pen., 2011, 2751 ss.; A. DE LIA, 
“Nessun aiuto a Bocca di rosa!”. Il monito della Cassazione ed il punto sulla rile-
vanza penale degli annunci pubblicitari “A.A.A.” agli effetti della “legge Merlin”, in 
Cass. pen., 2018, 326 ss. 
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di di giudizio per accertare o meno che il favoreggiamento sia avve-
nuto nei confronti della prostituta e non dell’attività di prostituzione, 
ciò vuol dire che il rischio di incorrere, nella prassi, nelle maglie della 
giustizia penale è, in ogni caso, troppo alto: ad esempio, far dipende-
re la criminalizzazione o meno del locatore dalla corrispondenza del 
prezzo di locazione a quello di mercato non fa che creare incertezza e 
timore di condanna presso i possibili locatori, contribuendo ad un 
“effetto di congelamento” nei loro confronti 125; lo stesso discorso va-
le, mutatis mutandis, rispetto a soggetti che svolgano le più varie 
mansioni al servizio della prostituta, ad esempio accompagnandola 
sul posto di lavoro 126 o, con riferimento alla fattispecie di sfruttamen-
to, rispetto ai soggetti conviventi con la prostituta, con un enorme 
limitazione del suo diritto al rispetto della vita familiare 127.  

Come sempre, l’irrogazione di una pena potrà anche risultare giu-
stificata in qualche singolo caso, ma a causa del chilling effect ad essa 
riconnesso finisce con l’inibire qualsiasi possibilità per la prostituta di 
costruirsi una propria vita privata e col metterla ulteriormente a ri-
schio, obbligandola, ad esempio, a spostarsi autonomamente, a vivere 
in situazioni abitative precarie e disagiate, a dover lavorare in strada. 

Pertanto, ad un’analisi più attenta pare possibile cogliere come le 
norme sul favoreggiamento e sullo sfruttamento della prostituzione si 
possano risolvere in una punizione indiretta della prostituta 128 e in una 
negazione dell’approccio di decriminalizzazione della prostituzione  
 

125 Su questo criterio di confine tra lecito e illecito nella più recente giurispru-
denza cfr., criticamente, F. PARISI, Prostituzione, cit., 126 ss.; M. LEPERA, Favoreg-
giamento della prostituzione altrui e locazione di un immobile ad una prostituta, in 
Cass. pen., 2014, 322 ss. 

126 Cfr. l’ampia casistica ricostruita da F. PARISI, Prostituzione, cit., 132 ss.; F. 
GIUNTA, Le prostituzioni, cit., 309 s. 

127 Per una disamina dell’applicazione giurisprudenziale particolarmente 
estensiva, quasi indiscriminata, della fattispecie di sfruttamento della prostitu-
zione nell’ambito delle convivenze more uxorio, e per una sua nettissima critica 
cfr. F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., 308; v. anche F. PARISI, Prostituzione, cit., 123 
ss.; M. LOMBARDO, Nota a Cassazione penale, Sez. III, 11 ottobre 2005, n. 40841, in 
Giur. it., 2006, 1934 s. 

128 Agli effetti di tali norme penalistiche, va poi aggiunto il vasto corredo di 
misure extrapenalistiche – quantomeno formalmente –, dalla disciplina civilistica 
di sfavore alle misure di prevenzione, dalle sanzioni amministrative pecuniarie ai 
poteri sanzionatori degli enti locali, cfr. approfonditamente sul punto F. PARISI, 
Prostituzione, cit., 146 ss. La complessiva disciplina del fenomeno nell’ordina-
mento italiano è dunque de facto funzionale a perpetuare una stigmatizzazione 
sociale e giuridica nei confronti delle prostitute ed una criminalizzazione indiret-
ta del fenomeno, contro l’obiettivo manifesto del regime abolizionistico scelto dal 
legislatore della legge Merlin di tutela della prostituta come vittima del fenomeno. 
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pur in teoria sposato dall’ordinamento italiano. In mancanza di una 
profonda riscrittura legislativa, tali fattispecie incriminatrici ben po-
trebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime – così come 
avvenuto in altri ordinamenti 129 –, poiché assolutamente sproporziona-
te vuoi nel bilanciamento con i diritti fondamentali della prostituta – 
su tutti incolumità personale, abitazione, vita privata –, per mezzo 
dell’“effetto di congelamento” che realizzano nei riguardi di chi entri in 
relazione con la stessa; vuoi in quanto inidonee, o meglio contropro-
ducenti, rispetto al fine legislativo di limitare i danni e i rischi di que-
sta attività. D’altro canto, a queste argomentazioni neppure sembra le-
cito contrapporre, in uno stato costituzionale, la possibilità di superare 
attraverso questa via i problemi di prova rispetto ai reati di tratta e di 
schiavitù sessuale, le cui indagini anzi beneficerebbero delle risorse li-
berate da indagini e procedimenti, di dubbia utilità, a danno di giorna-
listi locali, gestori di siti internet, cameriere e clienti: una compagnia 
di giro che non pare in alcun modo appartenere alle feroci organizza-
zioni criminali che a livello internazionale, prima ancora che naziona-
le, organizzano l’immonda tratta di esseri umani. 

Anche in questa diversa prospettiva, soprattutto considerando le 
molto più argomentate riflessioni di altre corti costituzionali, la re-
cente sentenza in esame si rivela insoddisfacente: è certamente vero 
che la questione sottoposta dal giudice a quo era – come detto – de-
clinata lungo un diverso percorso argomentativo; eppure, la Corte co-
stituzionale ha perso un’importante occasione per sottolineare, anche 
solo in un obiter dictum, quantomeno la necessità di proseguire con 
rinnovato slancio lungo la via elaborata dalla giurisprudenza di legit-
timità 130, limitandosi, al contrario, ad osservare asetticamente che 
tale giurisprudenza è «sintonica al testo della norma censurata» 131. 

5.7. Immigrazione irregolare 

Una situazione del tutto simile a quella appena esaminata con ri-
guardo al fenomeno della prostituzione è riscontrabile anche in mate- 
 

129 V. ancora, Supreme Court of Canada, [2013] 3 SCR 1101, Canada (Attorney 
General) v. Bedford, cit. Sulla esportabilità «de plano e anzi a fortiori» delle argo-
mentazioni di questa sentenza nell’ordinamento italiano cfr. A. CADOPPI, La Con-
sulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, cit., 1657. 

130 Sull’esigenza che la Corte costituzionale si impegnasse quantomeno su que-
sto aspetto, cfr. anche T. PADOVANI, Il pettine sdentato, cit., 154. 

131 Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019, § 8. 
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ria di immigrazione irregolare: problematica nello specifico, per un 
potenziale chilling effect, è, quanto all’ordinamento italiano 132, la di-
sposizione di cui all’art. 12, comma 5-bis del testo unico sull’immi-
grazione (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che punisce la messa a disposi-
zione a titolo oneroso di un immobile ad un immigrato regolare. 

Al riguardo, controversa si è subito manifestata nella dottrina 
l’interpretazione del dolo specifico – «al fine di trarre ingiusto profitto» 
– richiesto dalla fattispecie incriminatrice, al di là della pacifica esclu-
sione dall’ambito di applicazione della norma delle ipotesi nelle quali 
vi è una perfetta sinallagmaticità tra le due prestazioni e non vi è alcu-
na violazione di norme di legge diversa dallo status irregolare del con-
traente. Infatti, mentre per taluna autorevole dottrina, sarebbe suffi-
ciente ad integrare la fattispecie incriminatrice in esame anche la sem-
plice violazione di norme fiscali o civili 133, cosicché il caso di più fre-
quente emersione nella prassi, cioè il non rispetto della normativa fi-
scale nel contratto di locazione concluso con l’immigrato irregolare, 
sarebbe già sufficiente ad integrare il dolo specifico richiesto; per altra 
parte della dottrina, invece, il dolo specifico sarebbe integrato soltanto 
nei casi di sfruttamento della situazione di vulnerabilità dell’immigrato 
irregolare, attraverso uno squilibrio evidente nelle prestazioni contrat-
tuali, ad esempio per eccessività del canone di locazione o per la mani-
festa inadeguatezza dell’immobile per l’uso abitativo 134. Sulla base di 
queste due diverse impostazioni, nel primo caso, l’immigrato regolare 

 
 

132 Si può solo accennare al fatto che una questione ermeneutica molto simile 
a quella postasi nell’ordinamento italiano, è stata sollevata altresì rispetto alla fat-
tispecie incriminatrice, per vero già più restrittiva nel dato letterale, prevista a 
livello federale negli Stati Uniti e che ha per molto tempo diviso la giurisprudenza 
delle Corti d’appello federali; cfr., con alcuni argomenti molto simili, mutatis mu-
tandis, a quelli qui sviluppati rispetto alla fattispecie incriminatrice dell’ordina-
mento italiano, D. CHACKO, Usage of the Substantial Means Standard under 8 
U.S.C. Sec. 1324’s Criminal Sanctions for Harboring, Shielding, and Concealing Il-
legal Aliens, in N.E. J. Crim. & Civ. Confinement, 2011, 395 ss.; M.L. DOHRMANN, 
Hemming in “Harboring”: The Limits of Liability under 8 U.S.C. Sec. 1324 and State 
Harboring Statutes, in Colum. L. Rev., 2015, 1217 ss. 

133 Cfr. M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo 
d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in Questione giust., 2009, 109 ss. 

134 Cfr. L. MASERA, Immigrazione, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), Misure ur-
genti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 lu-
glio 2008, n. 125), Torino, Giappichelli, 2008, 25; F. VIGANÒ, Diritto penale e immi-
grazione, cit., 23 s.; M. PELISSERO, Il controllo penale del traffico di migranti: il mi-
grante come oggetto e come vittima, in V. MILITELLO-A. SPENA (a cura di), Il traffico 
di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, Giappichelli, 2015, 108 s. 
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sarebbe soggetto passivo soltanto potenziale del reato 135, mentre, nel 
secondo, la fattispecie incriminatrice vedrebbe proprio nello stato di 
vulnerabilità dell’immigrato irregolare la ratio di tutela della norma 136. 

La prima delle due interpretazioni della norma è certamente quel-
la più in linea con il dato testuale della fattispecie incriminatrice 
nonché con la chiara intenzione legislativa di fare “terra bruciata” at-
torno al fenomeno dell’immigrazione irregolare, mettendo fine a «un 
permanente circuito di illegalità» 137. 

Senonché, come osservato da attenta dottrina, una tale interpreta-
zione – anche considerando la vertiginosa afflittività dell’apparato 
sanzionatorio previsto, che accanto alla reclusione vede la confisca 
obbligatoria dell’immobile – non può che scoraggiare le locazioni ad 
immigrati irregolari 138, mettendo seriamente a repentaglio il loro di-
ritto fondamentale all’abitazione 139: infatti, nessun locatario assenna-
to si arrischierebbe a contrarre con un immigrato irregolare, sapendo 
che qualsivoglia violazione delle norme fiscali o civili sulle locazioni, 
varrebbe automaticamente non già una sanzione civile o tributaria, 
ma la condanna penale e le conseguenze concrete in termini di pena 
appena indicate; anzi, nella logica che si è imparato ad apprezzare 
del chilling effect, è lecito temere che nessun locatario contrarrebbe 
altresì con immigrati regolari, stante sempre il rischio di errore 
nell’accertamento del carattere regolare o irregolare del soggiorno 140. 
In senso analogo alle vicende appena considerate in tema di prostitu-
zione, l’intento è quello di colpire il fenomeno dell’immigrazione ir-
regolare, ma il risultato non voluto è quello di colpire la persona 
dell’immigrato irregolare o addirittura di quello regolare.  

Tale valorizzazione di un “effetto di congelamento” nei confronti 
di un diritto fondamentale quale quello all’abitazione conduce inevi-
tabilmente a considerare costituzionalmente preclusa, per irragione- 
 

135 Cfr. ancora M. DONINI, Il cittadino extracomunitario, cit., 109. 
136 In questo senso ancora L. MASERA, Immigrazione, cit., 23; F. VIGANÒ, Diritto 

penale e immigrazione, cit., 24; M. PELISSERO, Il controllo penale, cit., 108. 
137 V. ancora M. DONINI, Il cittadino extracomunitario, cit., 111. 
138 V., in questo senso, P. PISA-F. ARRIGONI, La cessione a titolo oneroso di un 

immobile al clandestino, in Dir. pen. proc., 2009, 33. 
139 Cfr. ancora F. VIGANÒ, Diritto penale e immigrazione, cit., 23. 
140 Che non si tratti di una previsione così campata in aria lo dimostra, seppur 

con riferimento al Regno Unito, uno studio sul campo commissionato ad un au-
torevole gruppo di ricercatori dalla commissione LIBE del Parlamento Europeo, 
Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian 
assistance to irregular migrants, 2016, 55. 
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volezza del sottostante bilanciamento di interessi, la prima delle in-
terpretazioni indicate e a preferire, come nella giurisprudenza una-
nime 141, un’interpretazione restrittiva per mezzo dell’inserimento nel-
la norma, per il tramite del dolo specifico, di un requisito implicito di 
sfruttamento della vulnerabilità dell’immigrato irregolare che si è 
orientata verso tale interpretazione. D’altronde, quanto alla sanzione 
di comportamenti contrari alle norme fiscali in materia di locazioni, 
l’ordinamento conosce specifici strumenti di tutela, che a differenza 
del reato in esame non hanno conseguenze discriminatorie sul mer-
cato degli affitti e sono, dunque, certamente meno limitative del dirit-
to di abitazione di un ampio strato della popolazione 142. 

È un’altra, nondimeno, la questione in materia di immigrazione 
irregolare che più preoccupa in ordine ad un possibile “effetto di 
congelamento” della disciplina legislativa del fenomeno: al centro del 
dibattito in dottrina e in giurisprudenza, prima ancora delle fattispe-
cie di favoreggiamento del soggiorno, sono anzitutto le fattispecie in-
criminatrici – spesso punite in termini ancor più severi – di favoreg-
giamento dell’ingresso e della circolazione nel territorio statale; sul 
punto, la normativa sovranazionale a livello europeo e le normative 
nazionali dei vari Paesi membri sembrano essere caratterizzate da 
una eccessiva ampiezza del tipo criminoso (overbreadth), finendo per 
esercitare un tangibile chilling effect anche nei confronti di azioni 
umanitarie, spesso non solo lecite ma addirittura obbligatorie secon-
do l’ordinamento giuridico 143.  
 

141 Cfr. per una rassegna di tale giurisprudenza, S. ZIRULIA, Art. 12 Disposizioni 
contro le immigrazioni clandestine D. Lgs. 25 luglio 1998, N. 286, in E. DOLCINI-G. 
L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Vol. III, Milano, Ipsoa, 4ª ed., 
2015, 2730 s. 

142 Al più, si potrebbe discutere della necessità di un intervento della Corte co-
stituzionale, qualora si ritenesse che tale seconda interpretazione superi i limiti 
dell’interpretazione costituzionalmente conforme, valicando il limite del dato let-
terale della disposizione; ma non ci pare che così sia nel caso in esame. 

143 Tralasciamo di approfondire in questa sede l’altro aspetto di criticità legato a 
queste fattispecie incriminatrici, laddove, come in molti ordinamenti, non sia prevista 
una specifica causa di non punibilità per i parenti prossimi del soggetto destinatario 
della condotta di favoreggiamento. Non si può che dubitare della legittimità politico-
criminale di investire enormi risorse investigative e processuali per l’irrogazione di 
una sanzione in soggetti del tutto slegati dalle organizzazioni criminali dedite al traf-
fico di esseri umani, rispetto ai quali è difficile riscontrare una colpevolezza non mi-
nima ed un bisogno di pena, sotto qualsiasi teoria in materia di funzioni della stessa. 
Per un’inquietante panoramica di casi – dove si arriva a punire finanche la madre per 
il favoreggiamento di figli in età prescolare – si veda l’aggiornamento pubblicato nel 
2018 del già citato studio commissionato dalla commissione LIBE del Parlamento 
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La questione è stata maggiormente affrontata nella dottrina italiana 
in relazione alle attività di salvataggio in mare ad opera di organizza-
zioni umanitarie, ma si inserisce in un fenomeno europeo e interna-
zionale, di progressiva criminalizzazione, rectius di policing 144, di atti-
vità umanitarie a vantaggio degli immigrati irregolari svolte in manie-
ra organizzata e continuativa 145. 

La giurisprudenza italiana ha mostrato finora di ritenere in ogni 
caso lecito l’operato di tali organizzazioni, facendo ricorso ora al-
l’adempimento del dovere, ora allo stato di necessità, mentre la dot-
trina ha individuato ancora altri possibili percorsi argomentativi 
per giungere alla conclusione della liceità della condotta 146. A pre-
scindere dall’esito assolutorio della quasi totalità di queste vicende, 
in Italia come in altri Paesi 147, non si può non considerare, come si 
è già anticipato, che la condanna è soltanto uno dei tanti elementi 
da tenere in considerazione. Nell’analisi di fenomeni di chilling ef-
fect, infatti, non si può in alcun modo trascurare che simili esiti non 
cancellano nella percezione dei consociati gli enormi costi, econo-
mici e personali, sostenuti per affrontare continui processi, i lun-
ghissimi periodi di sequestro cui sono sottoposte le navi utilizzate 
nelle procedure di salvataggio in mare, i danni reputazionali legati 
all’equiparazione della propria attività sociale ad un’odiosa forma di 
attività criminale 148. 

È dunque inevitabile che questa opera di criminalizzazione si ri- 
 

Europeo, Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humani-
tarian assistance to irregular migrants, 100 ss. 

144 Cfr. sul punto ancora l’aggiornamento pubblicato nel 2018 di Fit for pur-
pose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance 
to irregular migrants, 22, che è dedicato integralmente proprio all’analisi di questo 
fenomeno, nel frattempo esploso su scala europea. Cfr. amplius S. CARRERA et al., 
Policing Humanitarianism. EU Policies Against Human Smuggling and Their Im-
pact on Civil Society, London, Bloomsbury, 2019. 

145 Si veda nuovamente l’aggiornamento di Fit for purpose? The Facilitation Di-
rective and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants del 
2018. 

146 Per un panorama delle posizioni dottrinali e degli arresti giurisprudenziali 
cfr. S. ZIRULIA, Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, cit., 2736; 
S. BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in ma-
re, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2018, 136 ss. 

147 V. ancora Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation 
of humanitarian assistance to irregular migrants, 2018, 59 ss. 

148 Come sottolineato, ancora una volta, con riferimento a diversi Paesi euro-
pei in Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humani-
tarian assistance to irregular migrants, 2018, 59 ss. 
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percuota anzitutto sui diritti fondamentali delle vittime della tratta di 
esseri umani, la cui vita e integrità personale è messa in pericolo dal-
la possibile astensione di consociati che pur si adopererebbero per il 
loro salvataggio; di converso, ad essere limitata è anche la libera au-
todeterminazione dei cittadini ovvero il loro diritto al libero sviluppo 
della personalità, essendo spinti dalla disciplina normativa ad aste-
nersi da comportamenti non solo leciti, ma socialmente apprezzabili; 
infine, in una prospettiva oggettiva, non legata a precisi diritti fon-
damentali dei singoli, ad essere leso è lo stesso principio di fraternità 
o di umana solidarietà 149. 

Di fronte alle conseguenze enormi per interessi di primario rilievo 
costituzionale che l’“effetto di congelamento” può avere in relazione 
alle norme di favoreggiamento dell’ingresso irregolare, non è più ri-
mandabile un intervento sulla fattispecie incriminatrice che consenta 
di distinguere con grande chiarezza – già nelle immediatezze nel fat-
to e non a seguito di estenuanti procedimenti o processi – la liceità o 
l’illiceità delle condotte tenute dai consociati. Questi primari interessi 
costituzionali non ammettono zone grigie 150, zone di accertamento ex 
post del confine tra legalità e illegalità, ma necessitano di fattispecie 
incriminatrici chiare non solo per il giudice ma anche per gli organi 
inquirenti. 

Ancora una volta, nell’ottica del chilling effect, è necessario garan-
tire un breathing space all’esercizio dei diritti fondamentali, lasciando 
indietreggiare il confine del penalmente rilevante, anche a costo di 
sguarnire di tutela penale qualche condotta dal minimo disvalore: in 
questo specifico caso, come ormai da tempo auspicato 151, la soluzio-
ne non può che consistere nell’inserimento di una esplicita causa di  
 

149 In questo senso si è espresso il giudice costituzionale francese, sollecitato 
dalla Corte di cassazione penale, con una complessa decisione in parte di acco-
glimento parziale e in parte interpretativa di rigetto, cfr. Conseil constitution-
nel, 2018-717/718 QPC, 6 luglio 2018, sulla quale U.G. ZINGALES, Il Conseil con-
stitutionnel “dà vita” al principio di fraternité, in Dir. pen. cont., 2019, 117 ss. In 
particolare, tale decisione ha esteso la causa di non punibilità “umanitaria” an-
che al favoreggiamento della circolazione e non solo del soggiorno e allargan-
done il contenuto, finora legato ad un elenco esaustivo di attività, a qualsiasi 
attività che miri a salvaguardare le condizioni di vita degne e decente dell’im-
migrato. 

150 Su tale zona grigia nell’ordinamento italiano cfr. ancora S. BERNARDI, I 
(possibili) profili penalistici, cit., 143 s. 

151 Si veda già il primo studio commissionato dal LIBE del 2016, 64, con 
un’indicazione chiarissima in questo senso ribadita con ancor più forza nell’ag-
giornamento del 2018, 109. 
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non punibilità per le attività umanitarie 152 e/o nella valorizzazione 
nel fatto tipico dello scopo di lucro o di ingiusto profitto che caratte-
rizza il fenomeno di tratta di esseri umani, ritagliando più opportu-
namente la fattispecie incriminatrice sul fine di lotta alla criminalità 
organizzata operante in questo contesto. Una soluzione, che qualora 
non predisposta dal legislatore, europeo prima ancora che italiano, si 
ritiene possa essere offerta dal giudice costituzionale, ancora una vol-
ta europeo prima che italiano; si tratta, d’altronde, di una strada già 
percorsa dalla Corte suprema canadese 153, il cui giudizio di propor-
zionalità sulla fattispecie incriminatrice interna, motivato sulla base 
di argomentazioni molto simili a quelle ora svolte, si attaglierebbe 
senza dubbio anche alla normativa europea. 

6. La minimizzazione del chilling effect (II): interventi sulla 
sanzione 

Si è già detto, in precedenza, di come al fine di minimizzare 
l’“effetto di congelamento” su determinate attività sia possibile inter-
venire sulla sanzione, sia riguardo alla sua natura o tipologia sia con 
esclusivo riguardo al quantum. Infatti, come si è visto, alla base di ta-
le effetto vi è il timore del consociato di poter essere sanzionato per 
aver tenuto una determinata condotta, quindi, meno severa sarà tale 
sanzione e più il consociato sarà disposto a tenere comunque il com-
portamento a rischio. 

In questa prospettiva, una considerazione del chilling effect può 
portare anche il giudice costituzionale ad intervenire sulla scelta di 
criminalizzazione legislativa, reputando sproporzionata la sanzione 
comminata. 

Occorre tuttavia fare molta attenzione a distinguere tali decisioni, 
da quelle, variamente declinabili 154, relative alla proporzione sanzio-
natoria della pena di per sé considerata: mentre in questi ultimi si 
guarda alla gravità della lesione subita dal condannato in ragione  
 

152 Una causa di giustificazione “umanitaria” è prevista, come è noto, nell’ordi-
namento italiano al comma secondo dell’art. 12 del t.u. immigrazione, ma la sua 
operatività è limitata alle attività di soccorso o assistenza prestate in Italia, cfr. S. 
ZIRULIA, Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, cit., 2736. 

153 Cfr. Supreme Court of Canada, [2015] 3 S.C.R. 754, R. v. Appulonappa. 
154 Cfr. supra cap. III, par. 5. 
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dell’espiazione della pena, secondo lo schema più usuale nella rifles-
sione penalistica, nei primi, che saranno qui analizzati, si pongono a 
bilanciamento, da un lato, il fine di tutela legislativo e, dall’altro, la 
limitazione del diritto fondamentale nel cui ambito di applicazione 
rientra l’attività sulla quale si esplica una overdeterrence 155. 

Inoltre, anche in questo contesto deve essere chiaro un punto: non 
si tratta semplicemente di sostituire una sanzione penale con una 
sanzione amministrativa, ma di verificare in concreto la capacità dis-
suasiva della sanzione adottata rispetto a possibili condotte contigue 
a quella vietata coperte da un diritto fondamentale. Secondo tale 
prospettiva, in alcuni casi potrebbe essere sufficiente già una sempli-
ce riduzione della sanzione penale; in altri casi, ad esempio, potrebbe 
essere non risolutiva o anzi addirittura peggiorativa, la sostituzione 
di una blanda sanzione penale con una sanzione amministrativa par-
ticolarmente gravosa. Certo non è da escludere che a certe condizioni 
questo particolare giudizio di proporzionalità sanzionatoria porterà 
al risultato di ritenere sproporzionata qualsiasi sanzione penale, poi-
ché a prescindere dalla pena in concreto prevista o irrogata, già la le-
sione dell’onore riconnessa alla pena sarebbe in grado di esercitare 
un chilling effect nei confronti dei consociati. 

Un’ultima, forse superflua, considerazione generale. È chiaro che, 
volendo estremizzare, una lunga pena detentiva per la diffamazione 
colposa sarebbe giudicata verosimilmente illegittima anche secondo 
il canonico giudizio di proporzione sanzionatoria: si argomenterebbe 
molto facilmente che l’afflittività della privazione della libertà rap-
presentata da tale pena sarebbe assolutamente sproporzionata rispet-
to alla gravità, tutto sommato modesta, della fattispecie di diffama-
zione colposa e che tale scelta renderebbe a questo punto necessaria 
una risposta punitiva altrettanto severa per la quasi totalità dei reati, 
di certo più gravi sia quanto al bene giuridico tutelato sia quanto 
all’elemento soggettivo richiesto. Proprio la medesimezza dei risultati 
e delle espressioni linguistiche utilizzate per riferirsi a questi due 
giudizi genera confusione rispetto alle due tipologie di sindacato; ciò  
 

155 Non si trascuri, inoltre, che diverso è anche il fondamento normativo di 
questi due giudizi: il giudizio di proporzione sanzionatoria, oltre ad essere rica-
vabile dalla necessità di bilanciamento rispetto al singolo diritto fondamentale 
leso dalla sanzione, è oramai chiaramente enucleato ed espresso come autonomo 
principio fondamentale della materia penale e sanzionatoria; diversamente, il 
giudizio di proporzionalità qui analizzato non può che fondarsi sull’esigenza di 
salvaguardare di volta in volta il diverso diritto fondamentale oggetto del chilling 
effect. 
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non deve però ingannare sulla radicale diversità degli stessi, che di-
vergono nettamente nel percorso argomentativo seguito. 

D’altro canto, il giudizio di proporzionalità sanzionatoria qui af-
frontato è inutilizzabile rispetto a molte fattispecie incriminatrici, in 
relazione alle quali in effetti non si pongono in alcun modo problemi 
del tipo qui esaminato. Mentre il canonico giudizio di proporzione 
sanzionatoria potrebbe rilevarsi ben più complesso rispetto ad ipotesi 
nelle quali la misura sanzionatoria prevista è molto più facilmente 
scrutinata sulla base del giudizio di proporzionalità qui descritto. 

Nel presentare alcuni casi giurisprudenziali che chiariscano il giudi-
zio di proporzionalità sulla sanzione al fine di minimizzare l’“effetto di 
congelamento”, si è deciso di soffermarsi soprattutto sulla giurispruden-
za delle due Corti europee, le quali hanno saputo dimostrare, forse più 
di qualsiasi altro giudice costituzionale, di governare al meglio e con più 
chiarezza argomentativa questa peculiare tipologia di giudizio. 

6.1. Esempi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE 

Già in precedenza si è volto lo sguardo all’ampia giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di limiti nazio-
nali alle libertà fondamentali sancite dai trattati europei 156. Mentre pe-
rò ci si è allora soffermati sulla giurisprudenza relativa alla legittimità 
in sé dei limiti nazionali, occorre ora soffermarsi sui casi nei quali la 
Corte di giustizia non ha messo in dubbio in alcun modo la legittimità 
delle norme di condotta poste a livello nazionale, né tantomeno la le-
gittimità per lo stato membro di dotare tali norme di condotta di una 
sanzione in caso di violazione, idonea a dissuadere i consociati, ma ha 
piuttosto posto dei limiti al quantum sanzionatorio sulla base degli ef-
fetti che una sanzione troppo grave avrebbe potuto esplicare sul pieno 
godimento delle libertà fondamentali previste dai trattati 157. 

I casi trattati, relativi soprattutto alla libertà di circolazione delle 
persone, ma talvolta anche a quella di circolazione delle merci 158, at-
tengono per lo più ad adempimenti burocratici e amministrativi che  
 

156 Cfr. supra cap. III, par. 2.5.1. 
157 Su tale giurisprudenza si veda, tra tutti, H. SATZGER, Die Europäisierung des 

Strafrechts. Eine Untersuchung zum Einfluss des Europäischen Gemeinschafts-
rechts auf das deutsche Strafrecht, Köln, Carl Heymanns, 2001, 300 ss. 

158 Si veda ad esempio il caso CGUE, C-41/76, 15 dicembre 1976, Donckerwolke 
et al., in materia di infrazioni doganali. 
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lo stato è legittimato ad imporre ai soggetti che godano di tali libertà. 
Se, ad esempio, è certamente impossibile negare ad un cittadino 

dell’Unione la sua libertà di circolazione nel territorio di qualsiasi 
stato membro, ciò non toglie che tale libertà possa accompagnarsi ad 
un onere di comunicazione alla pubblica amministrazione entro un 
termine congruo dello stabile insediamento sul territorio 159. Come 
pure, prima degli ulteriori sviluppi normativi, se era impedito agli 
stati membri di disconoscere il valore della patente di guida conse-
guita in altro stato membro, obbligando il soggetto a procedere ex 
novo al conseguimento della stessa in caso di trasferimento, di certo 
non era impedito richiedere al soggetto di provvedere, entro un con-
gruo termine dallo stabile trasferimento, alla sostituzione della pa-
tente straniera con una nazionale, al fine di rendere più agevole per 
le forze dell’ordine il riscontro della validità della stessa 160. 

In questi e in altri casi ancora 161, come si vede, non è in discussione 
la norma di condotta né si ritiene che lo stato non possa prevedere 
sanzioni autenticamente deterrenti in caso di loro violazione; la preoc-
cupazione della Corte di giustizia, secondo la logica propria del chilling 
effect, non è tanto rivolta a tutelare il soggetto che trasgredisca l’ob-
bligo di registrazione della residenza o di sostituzione della patente, 
quanto ad evitare che una pletora di norme di condotta, pur giustifica-
te, corredate da sanzioni severe possa rappresentare una spinta ad evi-
tare a monte il godimento della libertà di circolazione: infatti, dinanzi 
a svariati obblighi, non sempre tutti conoscibili, corredati da non lievi 
sanzioni, anche penali, un cittadino dell’Unione europea potrebbe es-
sere spinto a non trasferirsi in un altro Paese, pur di evitare il rischio 
penale collegato agli adempimenti burocratici.  

Si comprende, dunque, come per la Corte di giustizia la soluzione 
di questo problema vada trovata proprio sul piano del quantum san-
zionatorio; dinanzi a sanzioni lievi, infatti, il timore di incorrere in 
una qualche violazione non potrà esercitare alcun effetto di chilling 
rispetto alla volontà del cittadino europeo di godere della libertà di 
circolazione riconosciutagli dai trattati. 

A dimostrazione dell’approccio empirico e case by case adottato dal- 
 

159 Su questa vicenda Id., C-118/75, 7 luglio 1976, Watson et al. e poi Id., C-
265/88, 12 dicembre 1989, Messner. 

160 Su questa vicenda CGUE, C-193/94, 29 febbraio 1996, Skanavi et al. 
161 Si veda, ad esempio, in tema di violazione dell’obbligo di essere muniti di 

valido documento d’identità Id., C-8/77, 14 luglio 1977, Sagulo et al.; rispetto 
all’obbligo allora vigente per il lavoratore di ottenere una carta di soggiorno, v. 
Id., C-157/79, 3 luglio 1980, Pieck. 
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la Corte di giustizia, è bene notare che in taluni casi la Corte invita gli 
stati membri interessati a non prevedere pene detentive 162; in altri in-
vece ritiene sproporzionata qualsiasi sanzione formalmente penale 163, 
in considerazione degli effetti di stigmatizzazione ricollegabili anche 
ad una blanda pena pecuniaria; mentre in altri casi ancora spropor-
zionati possono essere già la semplice confisca della merce o il calcolo 
della sanzione pecuniaria in termini proporzionali rispetto al valore 
della merce 164. È l’analisi del singolo caso, della portata deterrente in 
ciascun ordinamento di una determinata sanzione, che permette, dun-
que, alla Corte di comprendere in concreto quale pena possa esercitare 
un chilling effect rispetto alle libertà fondamentali in gioco. 

Ad ogni modo, pur con qualche accenno alla sproporzione della 
pena già in relazione ai diritti fondamentali da essa sacrificati, è 
chiaro che il giudizio della Corte di giustizia si connoti in questi casi 
per una considerazione della misura sanzionatoria soltanto in rela-
zione agli effetti della stessa sulle libertà fondamentali in gioco 165 e, 
pertanto, questa giurisprudenza rappresenta un ottimo esempio del 
diverso tipo di giudizio di proporzionalità della pena che è stato 
poc’anzi descritto. 

6.2. Esempi nella giurisprudenza della Corte EDU 

6.2.1. Attività politica e sindacale 

Passando alla giurisprudenza della Corte EDU, una prima costel-
lazione di casi nei quali risulta decisivo il giudizio di proporzionalità  
 

162 Così nel caso CGUE, C-157/79, 3 luglio 1980, Pieck, cit., poi testualmente 
ripreso nel successivo caso Id., C-265/88, 12 dicembre 1989, Messner, cit. 

163 In questo senso il caso CGUE, C-193/94, 29 febbraio 1996, Skanavi et al., cit. 
164 Così nel caso Id., C-41/76, 15 dicembre 1976, Donckerwolke et al., cit. 
165 Tale conclusione emerge già dal tenore linguistico delle decisioni della Cor-

te nelle quali è dato riscontrare osservazioni quali: «gli stati membri non possono 
comminare sanzioni sproporzionate che creerebbero un ostacolo alla libera circo-
lazione delle persone» (Id., C-193/94, 29 febbraio 1996, Skanavi et al. cit.); «non 
può comportare l’applicazione di sanzioni eccessive […] in quanto equivale ad un 
ostacolo alla libera circolazione delle merci» (caso Id., C-41/76, 15 dicembre 1976, 
Donckerwolke et al., cit.); «in nessun caso siffatte sanzioni possono assumere una 
gravità tale da divenire un ostacolo alla libertà d’ingresso e di soggiorno prevista 
dal trattato» (caso Id., C-8/77, 14 luglio 1977, Sagulo et al., cit.); «sanzioni talmen-
te sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione da risolversi in un ostacolo 
alla libera circolazione delle persone» (caso Id., C-118/75, 7 luglio 1976, Watson et 
al., cit.). 
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della pena rispetto al diritto fondamentale sotteso alla norma di con-
dotta è rappresentata dai diversi divieti in materia, lato sensu, di li-
bertà di riunione o manifestazione 166. 

Anzitutto, è orientamento consolidato nella giurisprudenza della 
Corte EDU – ed è d’altronde rispondente alla disciplina normativa 
della totalità degli stati membri del Consiglio d’Europa – che il diritto 
di riunione o manifestazione in luogo pubblico possa essere sottopo-
sto ad un regime di notificazione o di autorizzazione; se tale discipli-
na non presenta in sé dunque alcun problema di legittimità rispetto 
alla CEDU, l’attenzione della Corte si è focalizzata soprattutto sulle 
sanzioni irrogate ai partecipanti o agli organizzatori di manifestazio-
ni per le quali l’autorizzazione non è stata richiesta o non è stata 
concessa dalle pubbliche autorità. 

In un primo momento, anche in virtù della specificità dei casi sot-
toposti alla sua attenzione, caratterizzati da livelli sanzionatori molto 
bassi, la Corte EDU si è espressa in termini molto tranchant nel senso 
della possibilità per gli stati membri di sanzionare l’inosservanza del-
la disciplina autorizzatoria in materia di pubbliche riunioni, la quale 
sarebbe del tutto ineffettiva in mancanza di un adeguato apparato 
sanzionatorio 167. 

Nella giurisprudenza successiva, tuttavia, la Corte ha mostrato di 
aderire pian piano ad un approccio sempre più rigoroso in relazione 
alle scelte sanzionatorie degli stati nella materia in esame. 

Da un lato, per quanto attiene ai partecipanti, la Corte EDU ha anzi-
tutto constatato la violazione della Convenzione in tutti i casi nei quali è 
dubbia già la sussistenza dei presupposti per la mancata autorizzazione 
della manifestazione e tale considerazione non sia stata in alcun modo 
vagliata dai giudici nazionali 168; anche poi nei casi di mera mancanza di 
preavviso, la Corte ha affermato, in un primo momento, che per la sola  
 

166 Occorre ricordare che molto spesso nella sua giurisprudenza la Corte EDU 
valorizza il profilo del quantum della sanzione irrogata al soggetto, facendo rife-
rimento ad esso anche allorquando è facile comprendere dalla motivazione che si 
tratta di mero argomento ad adiuvandum rispetto alla ratio decidendi costituita 
dalla contrarietà già della norma di condotta rispetto alla Convenzione EDU.  

167 Cfr. rispetto ai meri partecipanti Corte EDU, [dec.], 1° febbraio 2005, Zili-
berberg c. Moldavia; rispetto agli organizzatori v. Id., 17 novembre 2009, Rai e 
Evans c. Regno Unito; Id., 7 luglio 2009, Skiba c. Polonia. 

168 In questi casi la violazione dell’art. 11 CEDU emerge allora in tutta la sua gra-
vità anche da considerazioni di contesto circa la sistematica repressione del diritto 
di manifestazione, cfr. Corte EDU, 11 febbraio 2016, Huseynli et al. c. Azerbaigian; 
Id., 11 febbraio 2016, Ibrahimov et al. c. Azerbaigian; Id., 15 ottobre 2015, Gafgaz 
Mammadov c. Azerbaigian; Id., 30 maggio 2013, Malofeyeva c. Russia. 
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partecipazione pacifica ad una manifestazione non autorizzata è sempre 
sproporzionata una sanzione penale 169, per arrivare, in seguito, a dichia-
rare non conforme alla Convenzione anche una sanzione amministrati-
va non lieve 170, finendo poi in molti casi per considerare tout court spro-
porzionata qualsiasi sanzione amministrativa 171. 

È importante notare che nella maggior parte delle sentenze la Cor-
te EDU fa preciso riferimento al chilling effect rappresentato da tali 
sanzioni rispetto alla partecipazione a manifestazioni pubbliche, spe-
cificando addirittura in un caso che la pena sarebbe sproporzionata 
«nei sensi di cui all’art. 11 della CEDU» 172, quasi a voler con chiarez-
za distinguere, già sulla base del parametro convenzionale, questa 
ipotesi dal giudizio di proporzione sanzionatoria canonico, che va fa-
cendosi strada nella giurisprudenza della Corte EDU con riferimento 
all’art. 3 della Convenzione 173. 

Anche per quanto attiene agli organizzatori, la Corte EDU ha anzi-
tutto escluso che si possa irrogare qualsiasi sanzione per il mancato 
preavviso rispetto a casi eccezionali nei quali la manifestazione costi-
tuisca una risposta immediata ad eventi improvvisi e gli scopi della 
manifestazione sarebbero frustrati dal termine di preavviso necessa-
rio secondo la disciplina nazionale 174; comunque, anche al di fuori di 
queste eccezionali ipotesi d’urgenza, la Corte EDU ha affermato con 
chiarezza la sproporzione di qualsiasi sanzione penale, soprattutto 
detentiva, per la mera inosservanza dell’obbligo di preavviso 175, rite- 
 

169 Cfr. Corte EDU, 17 maggio 2011, Akgöl e Göl c. Turchia. 
170 V. Id., 14 settembre 2010, Hyde Park et al. c. Moldavia (n. 5 e 6).  
171 In questo senso Id., 26 aprile 2016, Novikova et al. c. Russia; Id., 14 ottobre 

2014, Yilmaz Yildiz et al. c. Turchia; Id., 4 dicembre 2014, Navalnyy e Yashin c. Russia. 
172 V. Corte EDU, 4 dicembre 2014, Navalnyy e Yashin c. Russia, § 72. 
173 Nell’ambito soprattutto della casistica in tema di ergastolo a partire dalla 

fondamentale decisione Id., [GC], 9 luglio 2013, Vinter et al. c. Regno Unito, § 102. 
174 In questo senso Id., 17 luglio 2007, Bukta et al. c. Ungheria; chiarita e ap-

profondita in Id., 7 ottobre 2008, Éva Molnár c. Ungheria e confermata poi nella 
giurisprudenza successiva.  

Un dubbio di costituzionalità circa la congruità di un termine fisso di preavvi-
so è stato sottoposto anche alla Corte costituzionale italiana, v. Corte cost., sent. 
n. 60, 25 marzo 1976, la quale lo ha invero liquidato sbrigativamente, anche in 
ragione del petitum del giudice a quo di sostituire ad un termine fisso di tre giorni 
previsto dalla disciplina normativa, l’indicazione generica di un preavviso con-
gruo, piuttosto che concentrarsi appunto su casi eccezionali di possibile non ri-
spetto del termine. 

175 V. Corte EDU, 18 giugno 2013, Gün et al. c. Turchia. Volendo per un mo-
mento posare lo sguardo sulla situazione italiana, se nessun problema di legitti-
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nendo invece sicuramente compatibili con la Convenzione lievi san-
zioni amministrative 176. 

Inoltre, la giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto di 
riunione e manifestazione non si esaurisce nel vaglio di legittimità 
delle fattispecie tipiche di partecipazione o organizzazione di mani-
festazione non autorizzata, in considerazione del fatto che molto 
spesso le manifestazioni pubbliche si caratterizzano per azioni di in-
tralcio delle attività della collettività, ulteriori rispetto a quelle nor-
malmente insite in una pubblica manifestazione, che vengono sus-
sunte sotto le più diverse fattispecie incriminatrici nazionali: la casi-
stica è molto varia, spaziando dal blocco stradale attuato attraverso 
l’interposizione passiva del proprio corpo 177, al blocco o rallentamen-
to stradale attuato utilizzando autoveicoli 178, dal blocco di un’azione 
di pesca attraverso l’interposizione di un’imbarcazione 179 al blocco di 
attività di caccia o cantieristiche attraverso l’interposizione del pro-
prio corpo 180. In tutti questi casi la Corte riconosce la sussistenza del 
diritto di manifestazione ma lo sottopone ad un giudizio di propor-
zionalità con le finalità statali di tutela della sicurezza e dell’ordine 
pubblico. Mentre vi sono pochi dubbi nella sua giurisprudenza sulla 
possibilità anche in questi casi per gli stati di irrogare sanzioni, anco-
ra una volta, il giudizio della Corte si concentra soprattutto sul quan-
tum sanzionatorio inflitto al reo e sull’attento vaglio da parte dei giu-
dici nazionali di tutti gli elementi di fatto da considerare al fine di bi-
lanciare gli interessi pubblici con il diritto di manifestazione del sin-
golo; l’assenza di decisioni di accertamento di una violazione della  
 

mità convenzionale si pone per i partecipanti a manifestazioni non autorizzate, a 
partire da Corte cost., sent. n. 90, 10 giugno 1970 e Id., sent. n. 11, 10 maggio 
1979, un problema potrebbe porsi per la previsione della pena dell’arresto in capo 
ai promotori per i casi di mancato preavviso o di inottemperanza del divieto o 
delle prescrizioni dell’autorità di cui all’art. 18 T.U.L.P.S., dichiarata costituzio-
nalmente conforme in uno dei primissimi giudizi di legittimità costituzionale, v. 
Id., sent. n. 9, 3 luglio 1956. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di li-
bertà di riunione si veda diffusamente S. MOCCIA, Diritto penale politico e giuri-
sprudenza costituzionale in materia di libertà di riunione e di associazione (articoli 
17 e 18 Cost.), in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costitu-
zionale, cit., 224 ss. 

176 Cfr. Corte EDU, 10 luglio 2012, Berladir et al. c. Russia. 
177 V. Id., [dec.], 18 marzo 2003, Lucas c. Regno Unito. 
178 V. Id., 15 dicembre 2015, Budaházy c. Ungheria; Id., [GC], 15 ottobre 2015, 

Kudrevičius et al. c. Lituania; Id., 5 marzo 2009, Barraco c. Francia. 
179 V. Corte EDU, 4 maggio 2000, Drieman et al. c. Norvegia. 
180 V. Id., 23 settembre 1998, Steel et al. c. Regno Unito. 
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Convenzione in questo contesto si comprende in ragione del fatto che 
le sanzioni irrogate nei casi sottoposti al suo giudizio sono comunque 
lievi e proporzionate, anche laddove formalmente penali, ai fatti ac-
certati dal giudice nazionale. 

In questa materia gli sviluppi argomentativi della Corte EDU paio-
no oltretutto non distanti dalla giurisprudenza del Bundesverfas-
sungsgericht che in più occasioni si è occupato di casi di resistenza 
passiva attraverso l’interposizione del proprio corpo o attraverso 
l’utilizzo dei propri veicoli; quanto al primo caso, il Bundesverfas-
sungsgericht si è in una prima sentenza equamente diviso al suo inter-
no circa la stessa riconducibilità del fatto tipico all’elemento della vio-
lenza richiesto dalla fattispecie di violenza privata 181, giungendo poi in 
una successiva sentenza a ritenere tale interpretazione giurispruden-
ziale contraria al divieto di analogia in materia penale 182. Cionondi-
meno, sia l’argomentazione di “minoranza” della prima sentenza, sia 
una successiva sentenza relativa ad una fattispecie leggermente diversa 
nella quale i soggetti si erano incatenati 183 – questa sì qualificabile se-
condo il Tribunale costituzionale come violenza –, ruotano attorno alla 
necessità che il giudice di merito, considerando il fatto commesso nel-
la sua globalità, argomenti chiaramente circa il bilanciamento tra il di-
ritto di manifestazione dell’accusato e l’interesse pubblico leso dal fatto 
commesso 184, addivenendo in caso di riscontrata prevalenza del primo 
interesse ad una decisione di assoluzione per il reato di violenza priva-
ta per mancanza del requisito di antigiuridicità speciale (Verwerfli-
chkeit) previsto dal secondo comma del paragrafo 240 StGB, così da 
confinare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento alla fattispecie di 
illecito amministrativo generalmente applicabile per tali manifestazio-
ni non autorizzate; anche nel caso contrario di condanna per il reato di 
violenza privata, il Bundesverfassungsgericht invita comunque il giudi- 
 

181 Cfr. BVerfG, 1 BvR 713/83 et al., 11 novembre 1986, Sitzblockaden I, poi 
confermata in Id., 1 BvR 242/86, 14 luglio 1987. 

182 Cfr. BVerfG, 1 BvR 718/89 et al., 10 gennaio 1995, Sitzblockaden II. 
183 Cfr. Id., 1 BvR 1190/90 et al., 24 ottobre 2001, Sitzblockaden III. In questa 

sentenza, tuttavia, il Tribunale costituzionale si rifiuta di qualificare come libertà 
di manifestazione, e di procedere dunque al giudizio di proporzionalità, 
un’attività di blocco stradale sorretta da motivazioni non altruistiche, ma relativi 
ad interessi pur meritevoli degli stessi manifestanti, dimostrando dunque sul pun-
to una lettura più restrittiva rispetto alla Corte EDU dello Schutzbereich del dirit-
to di manifestazione. 

184 V. diffusamente Id., 1 BvR 713/83 et al., 11 novembre 1986, Sitzblockaden I, 
cit., BverfGE 73, 206, 247 ss., 252 ss. e Id., 1 BvR 1190/90 et al., 24 ottobre 2001, 
Sitzblockaden III, cit., BVerfGE 104, 92, 109 ss. 
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ce di merito a tenere in debito conto il diritto di manifestazione del reo 
in sede di commisurazione edittale, al fine di irrogare una sanzione 
proporzionata 185. 

In tutti questi casi, dunque, se la giurisprudenza della Corte EDU, 
e come visto anche del Bundesverfassungsgericht, non si esprime 
sempre con nettezza nel senso di una necessaria decriminalizzazione, 
quantomeno giunge alla chiara indicazione che la sanzione, ancorché 
formalmente penale, debba attestarsi su livelli molto bassi di severità. 

Volendo per un secondo volgere lo sguardo all’ordinamento italia-
no, è necessario osservare come in presenza di un esplicito riferimen-
to al diritto di sciopero all’interno della Costituzione, la dottrina e la 
giurisprudenza preferiscano fare diretto riferimento a questa prero-
gativa, anziché al più generico diritto di manifestazione, allorché casi 
come quelli esaminati, dal blocco stradale al picchettaggio, avvenga-
no nell’ambito di vicende di conflittualità sindacale; cionondimeno, 
l’approccio della Corte EDU potrebbe essere prezioso anche per im-
postare la discussione su questi casi.  

Anzitutto, sarebbe auspicabile ritenere, contrariamente a quanto 
si è soliti fare nella dottrina italiana, che tali casi restino pur sempre 
sussumibili nel diritto di sciopero, senza che questo implichi in alcun 
modo affermare la loro liceità 186; di fronte a queste condotte, in qual-
siasi modo sussumibili 187, l’interprete è semplicemente chiamato a 
chiedersi, sulla base dell’accurata ricostruzione di tutto lo svolgimen- 
 

185 Con un’ulteriore decisione, infine, BVerfG, 1 BvR 388/05, 7 marzo 2011, § 
38 ss., il Bundesverfassungsgericht è giunto ad elencare con grande precisione i 
diversi elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare e bilanciare al fine 
di affermare o meno la sussistenza del citato requisito di antigiuridicità speciale, 
respingendo ancora una volta e con grande nettezza l’opinione, pur maggioritaria 
nella giurisprudenza ordinaria e nella dottrina, secondo la quale questi elementi 
sarebbero da considerare esclusivamente in sede di commisurazione edittale. 

186 Tale impostazione della dottrina, v. D. PULITANÒ, (voce) Sciopero (dir. pen.), 
cit., 741, è dovuta infatti alla considerazione che riconoscere un diritto di sciope-
ro significhi automaticamente riconoscere l’operatività della scriminante di cui 
all’art. 51 c.p. 

187 Soprattutto rispetto al delitto di violenza privata in caso di picchettaggio, 
come nella discussione tedesca in materia di blocco stradale, la dottrina prevalen-
te tende ad evitare qualsiasi considerazione in termini di bilanciamento risolven-
do tutto sul piano della tipicità, negando che tali azioni possano essere qualificate 
come violenza, cfr. C. RUGA RIVA, (voce) Sciopero (profili penalistici dello), cit., 
752; D. PULITANÒ, (voce) Sciopero (dir. pen.), cit., 741. Per una difesa nel merito 
del picchettaggio, anche sulla base di una complessa e ardita configurazione in 
termini di legittima difesa dinanzi al fenomeno del crumiraggio, v. E. GALLO, 
Sciopero e repressione penale, cit., 282 ss. 
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to dei fatti, se nel bilanciamento debba prevalere il diritto di sciopero 
o i diritti altrui sacrificati dalle condotte di blocco stradale o di pic-
chettaggio 188; tuttavia, anche laddove si ritenga preminente la tutela 
dei diritti altrui, come appare più probabile nella maggior parte dei 
casi, di tale bilanciamento si deve tener conto in sede di determina-
zione del quantum sanzionatorio, affinché condanne a pene troppo 
severe non esplichino un “effetto di congelamento” nei confronti del 
diritto di sciopero. 

Tornando, infine, ai divieti in materia di manifestazione, la Corte 
EDU si è spinta di recente a valorizzare la libertà di manifestazione 
nel giudizio di proporzionalità con i fini legislativi di tutela dell’ordi-
ne pubblico e dei diritti altrui, sempre nell’ottica segnata dal chilling 
effect, anche in relazione a manifestazioni violente, caratterizzate da 
danneggiamenti 189 o anche da scontri con le forze dell’ordine 190. In 
questi casi, la Corte EDU, pur ritenendo pacifica la possibilità di san-
zionare – anche penalmente – tali comportamenti, ha posto partico-
lare attenzione alla proporzionalità della pena irrogata, valorizzando 
soprattutto la considerazione che sia stata o meno raggiunta la prova 
della commissione di un fatto di danneggiamento o violenza da parte 
del singolo manifestante, in mancanza della quale la Corte pare non 
giustificare alti livelli sanzionatori 191 rispetto a responsabilità penali 
fondate esclusivamente sul modello del concorso morale, ancorché 
nella forma più grave dell’istigazione 192.  
 

188 Quindi, secondo l’insegnamento della Corte EDU e del Bundesverfassungs-
gericht sarà necessario considerare, in concreto, la durata della condotta, la limi-
tazione subita dai consociati, la possibilità per gli stessi di ovviare e in che modo 
al blocco degli scioperanti, la situazione che determina lo sciopero, per compren-
dere quali interessi debbano considerarsi preminenti nella specifica situazione in 
esame. 

189 V. Corte EDU, 15 maggio 2014, Taranenko c. Russia. 
190 V. Id., 6 ottobre 2015, Karpyuk et al. c. Ucraina; Id., 4 ottobre 2016, Yaroslav 

Belousov c. Russia. 
191 Dove per alti livelli sanzionatori deve intendersi, nel primo caso una pena, 

condizionalmente sospesa, di tre anni di reclusione, ma dopo aver già scontato 
più di un anno di reclusione in custodia cautelare, e, nel secondo, pene detentive 
oscillanti tra i tre e i cinque anni di reclusione. 

192 Si tratta di un orientamento interpretativo ancor più interessante, in ottica 
italiana, rispetto al ritorno in auge – si vedano le allarmanti statistiche fornite da 
P. GAETA, Limiti di espressione dell’antagonismo politico, cit., 911 – della fattispe-
cie di devastazione di cui all’art. 419 c.p., la cui draconiana previsione di pena 
pare discutibile anche riguardo alla commissione materiale delle condotte. Su 
alcuni tentativi della giurisprudenza di legittimità – v. da ultimo Cass. Pen., Sez. 
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6.2.2. Attività giornalistica 

Si è già trattato, seppur con pochi veloci cenni, delle questioni in 
materia di bilanciamento rispetto alla libertà di espressione, poiché, 
come si è visto, la considerazione nel bilanciamento di tale libertà 
comporta, nei moltissimi casi nei quali deve constatarsi la sua pre-
minenza rispetto alle concorrenti finalità di tutela legislativa, l’illegit-
timità di norme di condotta che interferiscano con il suo godimento. 

Già in quel contesto, rispetto alle fattispecie di diffamazione rife-
ribili all’attività giornalistica, con riguardo alla giurisprudenza della 
Corte EDU, si è anticipato come, accanto all’assoluta maggioranza di 
casi di illegittimità in sé della norma di condotta era dato riscontrare 
in alcuni, più sparuti, casi una censura di irragionevolezza del bilan-
ciamento legislativo solo in punto di quantum sanzionatorio 193; an-
che la costellazione dei casi in materia di condanne per diffamazione 
a danno di giornalisti rappresenta, infatti, un chiaro esempio del giu-
dizio di proporzionalità sanzionatoria che si tenta qui di descrivere.  

In questi casi, l’azione statale ha già passato il difficile vaglio di 
ragionevolezza del bilanciamento relativo alla norma di condotta; 
non vi è, dunque, nessun dubbio sulla preminenza delle finalità di tu-
tela dell’onore o della reputazione dei diffamati rispetto alla libertà di 
espressione e di informazione del giornalista ovvero, detto altrimenti, 
lo stato convenuto in sede di Corte EDU ha la piena facoltà di san-
zionare il giornalista per le espressioni manifestate 194. È qui, però, 
che subentra la logica del chilling effect, spostando il baricentro del 
bilanciamento 195, poiché occorre preoccuparsi non tanto dell’effetto  
 

VI, sent. n. 37367, 6 maggio 2014 – di meglio ridefinire in chiave restrittiva i con-
torni di questa fattispecie incriminatrice, pur aprendo ad un mero contributo 
morale, cfr. G.P. DEMURO, La fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra 
offensività e ragionevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1521 ss. 

193 Il leading case, nel quale la Corte EDU, in Grande Camera, detta con esem-
plare chiarezza le linee direttrici di questo giudizio di proporzionalità è Corte 
EDU, [GC], 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania. Dopo questa pro-
nuncia, nello stesso senso, le note sentenze contro l’Italia nei casi Id., 24 settem-
bre 2013, Belpietro c. Italia; Id., 8 ottobre 2013, Ricci c. Italia; Id., 7 marzo 2019, 
Sallusti c. Italia, nelle quali la motivazione è chiaramente molto più ellittica e 
stringata rispetto alla decisione a Grande Camera citata. Sull’ultima delle citate 
sentenze cfr. S. TURCHETTI, Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora 
una condanna all’Italia da parte della Corte EDU, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2019. 

194 V. Corte EDU, [GC], 17 dicembre 2004, Cumpănă e Maza ̆re c. Romania, cit., 
§ 110; Id., 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia, cit., § 60; Id., 8 ottobre 2013, Ricci 
c. Italia, cit., § 58; Id., 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, § 58. 

195 Con grande chiarezza Corte EDU, [GC], 17 dicembre 2004, Cumpănă e Ma-
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che la sanzione avrà sul giornalista condannato, in un caso nel quale 
la sua libertà d’espressione appare pacificamente soccombente, ma 
dell’effetto che tale condanna avrà nei confronti degli altri giornalisti. 
Nel dettaglio, l’incertezza rispetto al contenuto della norma di con-
dotta, ovvero rispetto ai confini tra il lecito e l’illecito, e il rischio di 
una condanna ingiusta potrebbero portare qualsiasi altro giornalista 
ad omettere in futuro comportamenti considerati appunto rischiosi, 
nonostante essi siano non solo leciti, ma addirittura essenziali nella 
prospettiva collettiva di un interesse pubblico ad un serrato controllo 
da parte dei mass media sull’esercizio del potere; un effetto tanto più 
rilevante, quanto più severa sarà la sanzione prevista dal legislatore. 

Come sempre, dunque, solo in una prospettiva che astrae dal sin-
golo caso in esame è possibile concludere che una sanzione severa, 
pur proporzionata in senso canonico alla gravità del caso concreto, 
avrà inevitabilmente un rilevante “effetto di congelamento” nei con-
fronti della generalità dei giornalisti e, dunque, l’eventuale giustizia 
della condanna nel caso concreto sarà ottenuta solo a costo di un più 
grave danno in termini di interesse pubblico. 

Sulla base di questa impostazione, la Corte EDU ha oramai chiari-
to che qualsiasi pena detentiva debba considerarsi sproporzionata ri-
spetto a fatti di diffamazione commessi da giornalisti 196, pur non es-
sendo preclusa, in astratto, una condanna penale ad una meno severa 
pena pecuniaria, comunque da giustificare sulla base dell’eccezionale 
gravità in concreto del reato commesso 197. 

È necessario rimarcare, rispetto a letture talvolta parziali e interes-
sate della giurisprudenza della Corte EDU 198, che tale Corte nel rife-
rirsi a casi eccezionali nei quali la pena detentiva sarebbe comunque 
compatibile con la Convenzione per fatti commessi da giornalisti, 
«quando siano gravemente lesi altri diritti fondamentali», fa riferi-
mento a casi di discorsi d’odio o di istigazione alla violenza del tutto 
estranei al contesto delle fattispecie incriminatrici di diffamazione 199.  
 

zăre c. Romania, cit., § 113 s.; Id., 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia, cit., § 61; Id., 
8 ottobre 2013, Ricci c. Italia, cit., § 59; Id., 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, § 62. 

196 Così Corte EDU, [GC], 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania, 
cit., § 115. 

197 Come ad esempio nei casi Id., 6 maggio 2003, Perna c. Italia; Id., 30 marzo 
2004, Radio France c. Francia. 

198 V. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 41249, 26 settembre 2012, sulla quale cfr. A. 
GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una ri-
forma dei delitti contro l’onore, Roma, Aracne, 2013, 57 ss. 

199 Ciò è palese nella dettagliata sentenza Corte EDU, [GC], 17 dicembre 2004, 
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Il tema è di tale importanza per il dibattito italiano da meritare 
qualche ulteriore considerazione. 

Anzitutto, de iure condendo 200, molta attenzione dovrebbe porsi 
sulla reale legittimità convenzionale di una sostituzione della pena 
detentiva con pene o sanzioni amministrative pecuniarie di inusitata 
severità, soprattutto ove accompagnate da misure interdittive dell’e-
sercizio della professione: se per le pene detentive vi è, come detto, 
una chiara incompatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU, 
non è detto – e anzi pare oltremodo improbabile – che risposte san-
zionatorie così severe possano essere considerate in linea con la Con-
venzione EDU, posto che esse avrebbero nella pratica un chilling ef-
fect riguardo alla categoria dei giornalisti forse addirittura superiore 
alla situazione attuale di utilizzo sporadico della pena detentiva. 

Ragionando, invece, de iure condito, nella perdurante attesa di un 
intervento legislativo, da tempo si è condivisibilmente auspicata in 
dottrina una questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della 
legge 47/1948 201, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da 
uno a sei anni, e conseguentemente dell’intera fattispecie per ragioni 
sistematiche rispetto all’ipotesi codicistica di diffamazione, per con-
trarietà non solo all’art. 117, comma 1, della Costituzione – come pa-
rametro interposto di legittimità costituzionale delle norme legislati-
ve nazionali rispetto alla giurisprudenza della Corte EDU –, ma anzi-
tutto all’art. 21 Cost., che può assumere, infatti, lo stesso identico si-
gnificato e ruolo nella giurisprudenza della Corte costituzionale ita-
liana dell’art. 10 CEDU per la Corte di Strasburgo202.  
 

Cumpănă e Mazăre c. Romania, cit., § 115, mentre in effetti il riferimento a casi 
eccezionali rimane non dettagliato nei casi Belpietro e Ricci, citati. Il riferimento 
torna in Id., 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, § 59. 

200 Sui tanti progetti di intervento in questa materia cfr. ancora A. GULLO, Dif-
famazione e legittimazione dell’intervento penale, cit., 191 ss. 

201 In questo senso F. VIGANÒ, Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di 
Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta ad un giorna-
lista, in Quad. cost., 2014, 180 e ID., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiane e Corte di Strasburgo tra 
“guerra” e “dialogo”. Qualche osservazione dall’angolo visuale di un penalista, in 
Dir. pen. cont., 2014, 25 ss. 

202 Di recente si sono finalmente mossi in tal senso il Tribunale di Salerno e il 
Tribunale di Bari, con due ordinanze, rispettivamente del 9 e 16 aprile 2019, di 
rimessione di una questione di costituzionalità in relazione non solo all’art. 13 
della legge 47/1948, ma anche all’articolo 595, terzo comma, del codice penale, e, 
dunque, la Corte costituzionale potrebbe presto esprimersi su questo importante 
tema. 
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In conclusione, anche la giurisprudenza in materia di libertà di 
pensiero mostra la centralità che riveste, anche per questa Corte, il 
diverso tipo di giudizio di proporzionalità del quantum sanzionatorio 
qui esaminato. 
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CAPITOLO V 

GIUDIZIO COSTITUZIONALE SULLE SCELTE  
DI CRIMINALIZZAZIONE E TECNICHE DECISORIE 

SOMMARIO: 1. Brevi considerazioni preliminari nella prospettiva della teoria del 
reato. – 2. L’importanza delle modalità di accesso al giudizio di proporzionali-
tà. – 3. Gli itinerari del giudizio di proporzionalità in sede decentrata. – 3.1. Il 
principio di proporzionalità come canone ermeneutico. – 3.2. Tecniche deci-
sorie non ermeneutiche. – 3.3. Potenzialità e limiti delle tecniche decisorie de-
centrate. – 4. Gli itinerari del giudizio di proporzionalità in sede accentrata. – 
4.1. Le strutture argomentative. – 4.2. Le tecniche decisorie. 

Si è esaminato finora il sindacato di costituzionalità sulle scelte di 
criminalizzazione, mostrando la centralità dello schema argomenta-
tivo offerto dal giudizio di proporzionalità, arricchito dalle conside-
razioni legate alla dottrina del chilling effect, e osservando altresì co-
me esso sia stato applicato, o sia applicabile, ad un amplissimo nove-
ro di ipotesi qualificabili – e sovente qualificate – quali hard cases. 
Resta, ora, da verificare come tale giudizio si declini nella “fase di-
namica”, in qual modo cioè si coniughi all’interno della complessità 
degli assetti istituzionali che fondano il riparto tra giudice costitu-
zionale e giudice comune e come si rapporti con le differenti tecniche 
decisorie proprie dei diversi livelli giurisdizionali. 

È appena il caso di evidenziare, peraltro, che le riflessioni di se-
guito sviluppate non intendono e non possono offrire una ricostru-
zione approfondita delle peculiarità di ciascuno dei sistemi costitu-
zionali ai quali si è accennato nel corso del lavoro, dovendosi dunque 
concentrare precipuamente sull’assetto ordinamentale italiano. L’in-
tento è quello di tracciare alcune iniziali direttrici di riflessione sul 
tema, suscettibili di ulteriore sviluppo, ove risulti convincente il per-
corso di inquadramento del dibattito sui limiti costituzionali posti 
alle scelte di criminalizzazione secondo l’itinerario metodologico ed 
argomentativo offerto dal giudizio di proporzionalità. 
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1. Brevi considerazioni preliminari nella prospettiva della teoria 
del reato 

Prima di iniziare l’esame della fase “dinamica” del giudizio di pro-
porzionalità rispetto alle norme penali, è forse opportuno un – pur 
sintetico – posizionamento di questo tema nella prospettiva sinottica 
della teoria del reato. 

L’esistenza di una molteplicità di tecniche decisorie adoperabili – 
sia da parte del giudice delle leggi che da parte del giudice comune – 
al fine di risolvere le criticità costituzionali delle norme penali, ha 
spesso indotto a ritenere che non si trattasse solo di differenti rimedi 
azionabili al cospetto di uno stesso problema, quanto piuttosto di 
una pluralità di problemi distinti. Invero, per fare solo un esempio, 
nella riflessione penalistica il tema dei limiti alle scelte di criminaliz-
zazione – con il classico strumentario concettuale offerto dalla no-
zione di bene giuridico, dai principi di offensività, extrema ratio, ef-
fettività – è tradizionalmente affrontato, anche nella scansione topo-
grafica delle trattazioni manualistiche 1, in maniera distinta rispetto 
al tema dell’applicazione dei diritti fondamentali da parte del giudice 
comune quali cause di giustificazione. 

Cionondimeno, si può anche analizzare il tema dei limiti alle scel-
te di criminalizzazione in maniera unitaria, considerando non solo le 
fattispecie incriminatrici indiziate nella loro totalità di illegittimità 
costituzionale, ma anche i casi nei quali ad essere costituzionalmente 
illegittima è una singola fattispecie concreta all’interno di una opzio-
ne punitiva che non denota, per la parte restante, profili di irragione-
volezza. 

Ebbene, alla base del disconoscimento dell’unitarietà del tema in 
esame, vi è spesso la considerazione che l’antigiuridicità – e dunque il 
perimetro delle diverse cause di giustificazione, in primis l’esercizio 
di un diritto – sia la sedes materiae di tutte le ipotesi di bilanciamen-
to, in concreto, tra interessi concorrenti, mentre sul piano del fatto 
tipico agirebbero i principi classici di limitazione delle scelte di cri-
minalizzazione, volti a legittimare o delegittimare in toto la fattispe-
cie incriminatrice.  
 

1 Cfr., per tutti, C. ROXIN-L. GRECO, Strafrecht Allgemeiner Teil, cit., dove il 
primo tema è affrontato già in apertura del volume nel secondo capitolo, 9 ss., 
mentre al secondo tema sono dedicate cursorie riflessioni nel prosieguo del vo-
lume, nel diciottesimo capitolo, nell’ambito della trattazione delle cause di giusti-
ficazione, 951 ss. 
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La casistica esaminata pare, tuttavia, porre in dubbio la fondatez-
za di una tale impostazione, in quanto mostra come il giudizio di 
proporzionalità si atteggi in maniera identica riguardo alla ragione-
volezza di qualsiasi scelta legislativa, applicandosi senza alcuna di-
stinzione rispetto a tutte le categorie del reato: ogni elemento costitu-
tivo della fattispecie incriminatrice – e non solo l’antigiuridicità – è 
infatti il frutto di una scelta di bilanciamento tra opposti interessi da 
parte del legislatore 2. Dunque, il giudizio di proporzionalità può ap-
puntarsi, come si è visto, su ogni categoria del reato 3: quanto al fatto 
tipico, sia su elementi oggettivi 4 – dai soggetti attivi del reato 5 alle 
clausole di illiceità speciale 6 – sia su elementi soggettivi 7, ma anche  
 

2 Cfr., con grande chiarezza, nel respingere l’idea che il bilanciamento sia per-
tinente alla sola antigiuridicità, V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, cit., 
136, che osserva appunto come il «bilanciamento taglia trasversalmente l’intera 
struttura dell’illecito»; M. DONINI, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale 
delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 707 ss.; ID., Critica dell’antigiuridicità e collaudo 
processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazio-
ne del reato, in G. DE FRANCESCO-A. GARGANI (a cura di), Evoluzione e involuzioni 
delle categorie penalistiche, Milano, Giuffrè, 2017, 68 ss.; F. CONSULICH, Lo statuto 
penale delle scriminanti, cit., 65, che parla di «disseminazione ubiquitaria». Nello 
stesso senso anche C. BERNASCONI, La metafora del bilanciamento nel diritto pena-
le. Ai confini della legalità, Napoli, Jovene, 2019, 27, alla quale è opportuno ri-
mandare anche per una completa disamina dei momenti di bilanciamento all’in-
terno di ciascuna categoria del reato. V. anche, con riferimento questa volta alle 
cause di non punibilità, G. COCCO, La punibilità, cit., 22 e ID., Riflessioni su puni-
bilità, cit., 258, che, proprio sulla base della considerazione che «il bilanciamento 
di interessi è un carattere proprio della legislazione penale liberale», respinge la 
lettura, pur invalsa in dottrina, secondo cui le cause di non punibilità si distin-
guerebbero per essere portatrici di interessi e ragioni politiche e dunque, ancora 
una volta, sede esclusiva del giudizio di proporzionalità. 

3 Per un’approfondita disamina del principio di proporzionalità rispetto a cia-
scuna di esse, cfr. G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto penale, cit., 29 ss. 

4 Si veda, sempre per riprendere una questione già esaminata, il fondamentale 
elemento proprio delle fattispecie di pornografia minorile della diffusione, o del 
pericolo di diffusione, del materiale autoprodotto, al centro dei giudizi di bilan-
ciamento.  

5 Si pensi, ad esempio, al caso già visto, della corruzione privata dell’impren-
ditore, dove si discute proprio della ragionevolezza del bilanciamento alla base 
del suo inserimento nella fattispecie incriminatrice. 

6 Si veda, ancora per un esempio cui si è già fatto cenno, il requisito della Ver-
werflichkeit come clausola essenziale, nella lettura del Bundesverfassungsgericht, 
per l’applicazione del delitto di violenza privata (240 StGB) in ipotesi di manife-
stazioni. 

7 Si riprendano, ad esempio, il caso del riciclaggio dell’avvocato difensore e la 
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sulle cause di giustificazione 8 o su quelle di esclusione della colpevo-
lezza 9, fino ad arrivare alle clausole di esclusione della punibilità 10. 

Nell’ottica del giudizio di proporzionalità, pare allora ridimensio-
narsi la distinzione tra fatto tipico e antigiuridicità, osservandosi 
spesso, infatti, che il passaggio da una risoluzione del giudizio di 
proporzionalità in punto di antigiuridicità ad una focalizzata sulla 
tipicità viene a dipendere non tanto da quale tra le due categorie del 
reato sia dogmaticamente più congeniale, quanto piuttosto da esi-
genze di assetto costituzionale legate al soggetto competente alla “ri-
scrittura” della disposizione incriminatrice 11. Proprio dinanzi ai casi 
di applicazione dei diritti fondamentali come causa di giustificazione 
sembra pertanto diluirsi la distinzione, ancora percepibile rispetto 
alle scriminanti “classiche”, tra fatto tipico e antiguiridicità 12. 

Il consuntivo sull’intervento dei giudici costituzionali in tema di 
limiti alle scelte di criminalizzazione dovrà, di conseguenza, tener 
conto di tutte le diverse tecniche decisorie adoperate e non già, in  
 

soluzione offerta dal Bundesverfassungsgericht in termini di esclusione dalla di-
sposizione del dolo eventuale. 

8 Si pensi ai molti casi risolti con riferimento all’esercizio di un diritto, ma an-
che all’uso fondamentale, soprattutto in ambiti a rischio di chilling effect, di cause 
di giustificazione procedurali. 

9 Si tratta di una prospettiva non vagliata in questo studio perché più atti-
nente al tema della portata costituzionale del principio di colpevolezza. Anche 
in questo ambito, però, non mancano questioni sottoposte al giudice costitu-
zionale rispetto al bilanciamento tra interessi confliggenti tracciato dal legisla-
tore; cfr., per un esempio estremo, la decisione di alcuni stati americani di abo-
lire del tutto la generale defense di insanity limitandosi a riconoscere efficacia 
esimente soltanto alla mancanza dell’elemento soggettivo, uscita di recente in-
denne dal controllo di costituzionalità della U.S. Supreme Court, 598 U.S. ___ 
(2020), Kahler v. Kansas. 

10 Si veda ad esempio la causa di non punibilità prevista dal primo comma 
dell’art. 649 del codice penale italiano, pacificamente letta nella giurisprudenza 
costituzionale, cfr. Corte cost., sent. n. 223, 5 novembre 2015, e nella dottrina, 
cfr., ex multis, G. COCCO, Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa 
di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte, in Resp. civ. prev., 2015, 
1048 ss., come espressione di un «bilanciamento tra l’interesse alla repressione 
dei delitti indicati e quello alla tutela di beni afferenti la vita familiare». 

11 V. sul punto F. PALAZZO, Costituzione e scriminanti, cit., 1050. 
12 Cfr., rispetto alla fattispecie di diffamazione, ma con argomenti facilmente 

traslabili agli altri contesti, A. TESAURO, Il bilanciamento nella struttura della diffa-
mazione, cit., 1106 ss. V., in generale, M. DONINI, Antigiuridicità e giustificazione og-
gi. Una “nuova” dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2009, 1660, che osserva come «nelle ipotesi dei diritti esercitati 
pacificamente […] la liceità del fatto spesso svapora la stessa tipicità penale». 
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maniera più riduttiva, delle sole decisioni di accoglimento – totale o 
parziale – della questione sottoposta. 

Ed in quest’ottica, un tale più complessivo bilancio potrebbe forse 
essere rivisto in positivo 13. 

2. L’importanza delle modalità di accesso al giudizio di pro-
porzionalità 

Nell’analizzare le diverse tecniche decisorie dei giudici costituzio-
nali, un ruolo dirimente svolge la distinzione tra giudizi diretti, sub 
specie di ricorsi individuali, e giudizi incidentali di costituzionalità. 

La possibilità di adire direttamente il giudice costituzionale al fine 
di far vagliare la legittimità costituzionale del bilanciamento legisla-
tivo comporta – lo si comprende bene –, già sul piano quantitativo, 
una maggiore ricorrenza di casi di scrutinio delle scelte legislative di 
criminalizzazione, in considerazione dell’assenza del filtro, talvolta 
molto selettivo, operato dal giudice comune. 

Anche da un punto di vista simbolico, il Verfassungsbeschwerde 
sembra conciliarsi meglio con il carattere di garanzia soggettiva dei 
diritti fondamentali e con il giudizio di proporzionalità, inteso quale 
limite alla possibilità del legislatore di ingerirsi nel loro libero godi-
mento da parte dei consociati. Non è un caso che la stessa dogmatica 
di questi fondamentali istituti del diritto costituzionale si sia dappri-
ma e più approfonditamente sviluppata negli ordinamenti nei quali 
tale strumento processuale accentuava il ruolo tecnico-giuridico e 
non meramente politico-declamatorio delle norme costituzionali sui 
diritti fondamentali. 

Inoltre, si è visto come il giudizio di proporzionalità, in quanto at-
tività non ermeneutica ma valutativa, sia spesso determinato dalle 
particolari condizioni di fatto del caso in esame e non tanto da im-
mutabili dati normativi 14. Ben si comprende, dunque, come il carat-
tere provvisorio, rebus sic stantibus, di qualsiasi giudizio di propor-
zionalità meglio si coniughi con un giudizio individuale di costitu-
zionalità, nel quale la decisione per definizione è relativa al caso con- 
 

13 Con precipuo riferimento all’utilizzo dei diritti fondamentali come cause di 
giustificazione cfr. ancora F. PALAZZO, Costituzione e scriminanti, cit., 1049, che 
parla a questo riguardo di «un vitalissimo fenomeno di ‘costituzionalizzazione’ 
(ancorché parziale) del diritto penale». 

14 Cfr. ancora R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, cit., 207. 
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creto sottoposto al giudice costituzionale 15; mentre maggiori difficol-
tà di “adattamento” mostra il giudizio incidentale di costituzionalità, 
nel quale la decisione deve astrarre dal caso concreto per porsi sul 
piano delle disposizioni costituzionali 16. 

Ciò non toglie, naturalmente – come si è già visto – che anche il 
controllo incidentale di costituzionalità possa prestarsi ad essere de-
clinato secondo la struttura del proportionality test. La diversità di 
questi due giudizi in relazione al vaglio di proporzionalità è, tuttavia, 
molto meno netta di quanto possa di primo acchito apparire 17. 

Da un lato, infatti, nell’ambito di un controllo di costituzionalità 
che prenda le mosse da un ricorso individuale, il giudice costituzio-
nale cercherà di ricondurre la vicenda scrutinata ad un caso generi-
co 18, al fine di semplificare le proprie future decisioni, creando orien-
tamenti consolidati di bilanciamento a parità di condizioni, e soprat-
tutto con l’intento di lasciar trasparire direttrici di bilanciamento che 
possano essere accolte dai giudici comuni, così sgravando il giudice  
 

15 Un esempio, ritagliato sulla materia penale, potrà aiutare a comprendere 
quanto detto. Si prenda il caso della diffamazione commessa da un giornalista ai 
danni di un qualsiasi consociato. Nel decidere sulla meritevolezza di pena di un 
tale comportamento, sul bilanciamento tra libertà di informazione e diritto al-
l’onore e alla reputazione altrui, occorre prendere in considerazione una serie di 
elementi di fatto – dalla qualifica del diffamato all’interesse pubblico alla notizia 
fino a molteplici caratteristiche delle espressioni utilizzate – che appunto possono 
essere colti e apprezzati soltanto con riferimento al caso concreto. A nulla giove-
rebbe un giudizio incidentale di costituzionalità che avesse come riferimento sol-
tanto le disposizioni del codice penale e costituzionali e che volesse risolvere su 
questo piano normativo il giudizio di proporzionalità. 

16 Estremamente chiaro sul punto, con riferimento all’ordinamento italiano, R. 
BIN, Diritti e argomenti, cit., 121 ss., il quale osserva come è proprio rispetto ai 
giudizi di bilanciamento «che il sindacato della Corte costituzionale rivela i suoi 
limiti strutturali, tutti legati agli elementi di “astrattezza” che ne segnano la fisio-
nomia. Ed è forse ancora qui che vanno ricercati i motivi della scarsa fortuna che 
presso la Corte italiana hanno avuto argomenti centrali del sindacato di costitu-
zionalità nei sistemi usualmente assunti a termine di comparazione». In senso 
analogo G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 341. 

17 Per simili considerazioni, declinate tuttavia sulla distinzione tra tipologie di 
bilanciamento, più che tra tipologie di giudizio, cfr. G. PINO, Diritti e interpreta-
zione, cit., 190 ss. 

18 Approfonditamente, anche in chiave penalistica, sulla necessità di estrapola-
re un caso generico per ogni operazione di bilanciamento, A. TESAURO, Il bilan-
ciamento nella struttura della diffamazione, cit., 1093 ss.; ID., La diffamazione come 
reato debole e incerto, cit., 38 ss.; ora, con specifico riferimento al rapporto tra 
Corte costituzionale e Corte EDU, ID., Corte edu e Corte costituzionale tra opera-
zioni di bilanciamento e precedente vincolante (I), cit., 161 ss. 
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costituzionale del pesante compito di decidere un’ingovernabile mol-
titudine di casi. 

Dall’altro, anche nelle decisioni su questioni incidentali di costitu-
zionalità il giudice costituzionale sarà tentato di sviluppare e utilizza-
re differenti tecniche decisionali, di cui si dirà nel prosieguo, per 
estrapolare dalla disposizione indiziata di illegittimità sottofattispe-
cie, ritagliate sulla base del caso concreto sub iudice, sulle quali con-
centrare il vaglio di costituzionalità 19. 

Esigenze intrinseche ai due diversi assetti istituzionali portano 
dunque ad un progressivo avvicinamento tra i due modelli: l’uno co-
stretto a muoversi dal particolare verso il generale e l’altro nell’inver-
sa direzione. 

La maggiore differenza dal punto di vista pratico consiste forse 
proprio nella prima considerazione dalla quale si è mosso, ossia il da-
to quantitativo: un giudice costituzionale che sia investito di un mag-
gior numero di questioni – come avviene solitamente negli ordina-
menti con un accesso diretto a tale giurisdizione – potrà più facil-
mente elaborare in maniera induttiva, per approssimazioni successi-
ve, i suoi orientamenti nel bilanciamento tra diritti o interessi con-
fliggenti; mentre, in presenza di un numero più limitato di casi, si 
impone un metodo deduttivo di decisione e di isolamento delle diver-
se categorie di casi, chiaramente più fallibile, che consiglia dunque al 
giudice costituzionale una maggiore prudenza di giudizio. Soprattut-
to, in un assetto costituzionale che preveda soltanto un giudizio inci-
dentale di costituzionalità, le chiavi di innesco del sistema sono inevi-
tabilmente nelle mani del giudice comune piuttosto che del giudice 
costituzionale 20. 

Volendo soffermarsi con più attenzione soltanto sulla situazione 
italiana, si comprende facilmente come il ricorso individuale alla Corte 
EDU – che finalmente supplisce alla mancanza di uno strumento di tu-
tela diretta dei diritti fondamentali nell’ordinamento nazionale – rap-
presenti un’autentica svolta nell’assetto costituzionale dell’ordinamen-
to. Esso consente, infatti, un controllo sulla legittimità – rectius sulla 
compatibilità convenzionale – dei bilanciamenti legislativi nazionali,  
 

19 Occorre tuttavia osservare che proprio la materia penale è stata corretta-
mente considerata come uno dei campi più ostici nei quali il giudice costituziona-
le possa esercitare questa attività di selezione e isolamento di sottofattispecie o 
sottocasi, cfr. di nuovo R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 127. 

20 Cosicché si nota giustamente – cfr. V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale 
illegittima, cit., 194 ss. – come ciò inserisca un «significativo “frammento di con-
cretezza” e, soprattutto, un elemento di irradiazione in sede diffusa» in un model-
lo pur declinato in termini di sindacato accentrato di costituzionalità. 
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anche e soprattutto in casi nei quali il giudice comune, non intrave-
dendo profili di illegittimità costituzionale nella scelta legislativa, non 
ponga la Corte costituzionale nelle condizioni di operare un simile 
controllo alla stregua dei diritti fondamentali costituzionalmente tute-
lati, cosicché questa si è vista assegnataria di un ruolo inedito di mec-
canismo d’intervento successivo, funzionale all’esecuzione di un giudi-
zio di proporzionalità già avvenuto in sede sovranazionale 21. 

3. Gli itinerari del giudizio di proporzionalità in sede decentrata 

Nell’esaminare l’applicazione dinamica del giudizio di proporzio-
nalità in materia penale viene anzitutto in rilievo la fondamentale di-
stinzione tra tecniche di risoluzione accentrata e decentrata della que-
stione di legittimità costituzionale: a seconda, cioè, che l’attività di 
ortopedia normativa necessaria a ripristinare la costituzionalità sia 
svolta dal giudice costituzionale, oppure dal giudice comune dopo il 
giudizio di costituzionalità sulla base di direttive impartitegli dal 
giudice costituzionale (tecniche decisorie delegate), oppure autono-
mamente anche prima e prescindendo dallo scrutinio accentrato di 
legittimità. 

3.1. Il principio di proporzionalità come canone ermeneutico 

Tra i meccanismi di risoluzione delle frizioni tra costituzione e 
legge penale in sede decentrata un ruolo di primo piano rivestono 
senz’altro gli strumenti ermeneutici. Anzitutto è nota la centralità, 
anche e soprattutto nel nostro ordinamento, dell’onere di interpreta-
zione conforme, dapprima solo a Costituzione 22 e ora alla CEDU e al  
 

21 Sui complessi rapporti tra giudice costituzionale interno e corti sovranazio-
nali, con specifico riferimento alla materia penale, cfr. amplius S. MANACORDA, 
Cour de justice et juridictions constitutionnelles: quelles interactions en droit pé-
nal?, in G. GIUDICELLI-DELAGE-C. LAZERGES (a cura di), Le droit pénal de l’Union 
européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, Paris, Société de législation com-
parée, 2012, 245 ss.; ID., Carta dei diritti fondamentali e CEDU, in Studi in onore di 
Mario Romano, cit., 2373 ss., spec. 2400 ss. 

22 Cfr., in generale, M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a costituzione, 
cit., 391 ss.; A. RUGGERI, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, 
cit., 1 ss.; specificamente in materia penale V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge pe-
nale illegittima, cit., 32 ss., 49 ss.; V. MANES, Dove va il controllo di costituzionali-
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diritto dell’Unione europea 23. Si tratta di un canone interpretativo cui 
deve ricorrere il giudice comune prima ancora di sollevare un even-
tuale incidente di costituzionalità – così da risolvere in sede decentra-
ta l’acclarata antinomia – e il cui mancato esperimento può essere 
sanzionato dal giudice costituzionale attraverso una dichiarazione di 
inammissibilità della questione 24.  

Anche il principio di proporzionalità si presta ad essere adoperato 
come canone ermeneutico, consentendo di orientare la lettura dei 
singoli elementi del tipo secondo un equilibrio di “non eccedenza” 
rispetto alla compressione o al pregiudizio dei diritti fondamentali 
sottostanti.  

Vero è che, come si è osservato in precedenza 25, il giudizio di pro-
porzionalità ha carattere non ermeneutico ma schiettamente valuta-
tivo; nondimeno, esso può offrire, in taluni casi, indicazioni interpre-
tative univoche rispetto alla stessa esegesi della fattispecie. Una simi-
le circostanza si presenta allorché soltanto una tra le diverse interpre-
tazioni possibili di un elemento della disposizione normativa consen-
ta un ragionevole bilanciamento tra il fine da essa perseguito e la li-
mitazione dei diritti fondamentali “sollecitati” dall’opzione punitiva, 
mentre le interpretazioni alternative della norma condurrebbero a 
contrario ad un bilanciamento irragionevole e, di conseguenza, all’in-
costituzionalità della stessa. 

Si spiega, dunque, come il principio di proporzionalità inteso qua-
le canone ermeneutico si ponga in rapporto di species a genus nei 
confronti di quello dell’interpretazione conforme, ereditando da que-
sto la «natura ancipite» 26.  
 

tà, cit., 175 ss. Nella dottrina penalistica tedesca cfr. L. KUHLEN, Die verfassungs-
konforme Auslegung von Strafgesetzen, cit. Nella dottrina statunitense ci si riferi-
sce a tale tipo di interpretazione descrivendola come “constitutional avoidance”, 
v., sempre con riferimento precipuo alla materia penale, W.W. BERRY III, Crimi-
nal Constitutional Avoidance, cit., 105 ss. 

23 Si veda, in generale, A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme; con 
specifico riferimento alla materia penale V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 43 ss. 

24 Negli ultimi decenni la Corte costituzionale italiana ha molto insistito nei 
confronti dei giudici remittenti sull’obbligo di percorrere tale via ermeneutica 
prima di sottoporre qualsiasi questione di legittimità costituzionale, ricorrendo 
con gran frequenza a decisioni di inammissibilità volte a “sanzionare” la viola-
zione di tale obbligo; cfr., ex multis, per un’approfondita analisi di questa fase del-
la giurisprudenza del giudice costituzionale italiano V. MANES-V. NAPOLEONI, La 
legge penale illegittima, cit., 72 ss. 

25 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 1. 
26 Cfr. M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a costituzione, cit., 444; E. 

 



328  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

Un esempio concreto potrà forse aiutare a meglio enucleare que-
sta tipologia di casi. Si pensi alla criminalizzazione della condotta di 
coltivazione di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale si potrebbero 
ritenere in astratto prospettabili, sulla base di alcuni dati testuali 
contrastanti, due diverse interpretazioni della condotta incriminata: 
da un lato, una lettura onnicomprensiva di qualsiasi forma di colti-
vazione comunque praticata; dall’altro, una lettura più restrittiva che 
escluda, seguendo ad esempio la recente decisione delle Sezioni Uni-
te 27, «attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma 
domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso nume-
ro di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la 
mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del 
mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso 
personale del coltivatore». Dinanzi a un simile dubbio interpretativo 
si può procedere a saggiare la ragionevolezza del bilanciamento trac-
ciato dalla norma in ciascuna delle due varianti interpretative, do-
mandandosi cioè se la fattispecie incriminatrice, come di volta in vol-
ta interpretata, limiti i diritti fondamentali del consociato in maniera 
proporzionata rispetto al fine di tutela perseguito dal legislatore. 
Qualora si addivenga alla conclusione – come ci è parso sostenibile in 
questo caso 28 – che la prima e più ampia interpretazione della con-
dotta di coltivazione porti ad un irragionevole bilanciamento degli 
interessi in gioco, il principio di proporzionalità – e, di fondo, l’ob-
bligo di interpretazione conforme a Costituzione – ci imporrà di ad-
divenire alla seconda e più restrittiva interpretazione prospettata 29.  
 

CANNIZZARO, Interpretazione conforme fra tecniche ermeneutiche ed effetti normati-
vi, in A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione eu-
ropea, cit., 11 s.; R. BIN, L’interpretazione conforme, ivi, 17 ss. Il criterio 
dell’interpretazione conforme, infatti, si trova a cavaliere tra il piano della “nor-
male” attività interpretativa, finalizzata all’attribuzione di significati normativi 
alle disposizioni, in questo apparendo come una species dell’interpretazione si-
stematica, e il piano dei criteri di composizione delle fonti giuridiche all’interno 
dell’ordinamento, imponendo all’interprete un criterio ordinatore tra disposizioni 
enunciate in fonti asimmetriche. 

27 V. Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 12348, 19 dicembre 2019. 
28 Cfr. supra cap. III, par. 3.3. 
29 Proprio rispetto all’ambito penale e alle species qui individuate del genus in-

terpretazione conforme (proporzionalità e offensività in concreto), come mostra 
questo esempio, pare preponderante la caratteristica di regola sulle fonti, facen-
dola apparire come un mero “metacriterio” interpretativo, che entra in gioco solo 
successivamente nella scelta tra i significati normativi già attribuiti alla disposi-
zione sulla base dei canonici criteri ermeneutici; cfr., in questo senso, in generale 
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All’utilizzo del principio di proporzionalità in chiave ermeneutica, 
come si è avuto modo di vedere, si è spesso fatto ricorso in dottrina e 
in giurisprudenza al fine di escludere dal perimetro di applicazione 
della norma penale sottofattispecie rispetto alle quali vacillava la ra-
gionevolezza del bilanciamento tra gli opposti interessi in campo. Ta-
le strumento può appuntarsi, come nell’esempio appena visto, su 
elementi della fattispecie oggettiva, ma anche su elementi della fatti-
specie soggettiva, allorché, ad esempio, nel caso esaminato dell’appli-
cazione della fattispecie di riciclaggio al difensore, il Bundesverfas-
sungsgericht ha richiesto un’interpretazione restrittiva e più pregnan-
te del dolo richiesto per integrare tale fattispecie incriminatrice 30. 

A ben vedere, si tratta di uno schema ben noto alla penalistica che 
già da tempo ha sperimentato le prestazioni ermeneutiche di taluni 
principi, come testimonia la ricca casistica –nella giurisprudenza 
comune come in quella costituzionale 31 – riferibile al canone dell’of-
fensività in concreto, ossia all’esigenza che il giudice comune, nella 
sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta, si spinga a 
verificare l’esistenza di un minimum di lesività o di una “astratta po-
tenzialità di vulnus”, solo così potendosi qualificare in termini di 
“apprezzabilità” l’offesa al bene giuridico che legittima la pretesa pu-
nitiva statale 32; ciò in linea con quella che altrove è considerata una 
doverosa riduzione teleologica condotta al metro dell’interpretazione 
costituzionalmente conforme, volta ad ostracizzare letture del tipo 
esasperatamente formalistiche 33.  
 

A. BERNARDI, Presentazione, in A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione confor-
me al diritto dell’Unione europea, cit., XIII s.; G. SORRENTI, L’interpretazione con-
forme a Costituzione, cit., 111. Contra, invece, sempre in via generale e non speci-
ficamente rispetto all’ambito penale, M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme 
a costituzione, cit., 444 ss. 

30 Cfr. supra cap. IV, par. 5.3. 
31 Cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 62, 26 marzo 1986; Id., sent. n. 132, 9 

giugno 1986; Id., sent. n. 957, 9 ottobre 1988; Id., sent. n. 24, 24 gennaio 1989; Id., 
ord. n. 437, 25 luglio 1989; Id., sent. n. 144, 5 aprile 1991; Id., sent. n. 333, 11 lu-
glio 1991; Id., sent. n. 360, 24 luglio 1995; Id., sent. n. 263, 11 luglio 2000; Id., 
sent. n. 519, 21 novembre 2000; Id., sent. n. 109, 20 maggio 2016; Id., sent. n. 141, 
7 giugno 2019. 

32 Si veda approfonditamente V. MANES, Il principio di offensività, cit., 235 ss., 
245 ss. 

33 In effetti, l’interpretazione offensivizzante sembra una species del genus “in-
terpretazione conforme”, come è dimostrato dal fatto che molti dei comuni 
esempi in materia di offensività in concreto sono catalogati nella giurisprudenza 
e dottrina tedesca, che tale dizione non conosce, come esempi di un’interpre-
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Anche con riferimento all’utilizzo in chiave ermeneutica del prin-
cipio di proporzionalità possono quindi valere i saldi approdi rag-
giunti dalla dottrina in relazione al canone dell’offensività in concre-
to, anzitutto in ordine all’inammissibilità di ritenere esaurito il peri-
metro di applicazione del principio di concreta lesività, e ora di quel-
lo di proporzionalità, sul solo versante ermeneutico 34, per l’impos-
sibilità di risolvere in questa sede, stanti i limiti intrinseci di qualsiasi 
attività ermeneutica 35, tutte le antinomie tra le scelte di criminalizza-
zione legislative e il testo costituzionale. 

In effetti, se si è concordi nel ritenere che, in ambo i casi, si è di 
fronte a meri criteri ermeneutici, a mere declinazioni dell’obbligo di 
interpretazione conforme, è chiaro che anche rispetto a questi deb-
bono valere i rigidi vincoli ordinamentali a tale attività, primo fra tut-
ti – di fondamentale rilievo – il divieto di oltrepassare il tenore testua-
le della norma 36. 

Dunque, venendo a declinare tali limiti in relazione alle due species 
appena indicate del criterio dell’interpretazione conforme, il canone  
 

tazione teleologica restrittiva, spesso costituzionalmente obbligata, cfr. sul punto 
O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, cit., 467 ss. 

34 Con grande chiarezza F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 357 s. 
35 Non è un caso che proprio la tensione con il principio di legalità sia stata al-

la base anche delle critiche, pur estese ad altri aspetti, della dottrina nei confronti 
della c.d. concezione realistica del reato, sovrapponibile per diversi profili, so-
prattutto in alcune sue applicazioni giurisprudenziali, al canone qui richiamato 
dell’offensività in concreto. Si veda, rispetto alla concezione realistica, M. GALLO, 
(voce) Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, 1964, 786 s. e poi soprattutto G. NEPPI 
MODONA, Il reato impossibile, Milano, Giuffrè, 1965; più di recente, ID., Il lungo 
cammino del principio di offensività, in Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti de-
gli allievi, Torino, Giappichelli, 2004, 89 ss. Sulle critiche in relazione al profilo 
della legalità, cfr. F. MANTOVANI, Il principio di offensività del reato, cit., 452; G. 
ZUCCALÀ, Sul preteso principio di necessaria offensività del reato, cit., 1699; G. 
FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico 
tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in A. M. STILE (a cura di), Le discra-
sie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Napoli, Jovene, 1991, 72. 

36 Per una chiara e ripetuta sottolineatura di questo limite cfr. M. LUCIANI, 
(voce) Interpretazione conforme a costituzione, cit., 446, «tale criterio opera […] 
ovviamente entro il campo semanticamente definito dal tenore testuale della 
norma, che non può essere legittimamente scavalcato nemmeno facendo valere 
l’esigenza armonizzante sottesa all’interpretazione conforme». V. anche V. MA-
NES, Il giudice nel labirinto, cit., 57, che osserva icasticamente come «l’esegesi 
conforme non è il letto di Procuste, dove l’interprete possa “seviziare” a piacimen-
to la littera legis». Cfr., per altri numerosi riferimenti nella dottrina costituzionali-
stica a tale essenziale limite, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, 
cit., 117 s. 
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dell’offensività in concreto, come si è sottolineato con forza in dottri-
na 37, non può operare allorché il testo della fattispecie non preveda già 
in astratto – ossia già a livello della Tatbestandsgestaltung – un’offesa 
ad un bene giuridico 38; quanto all’utilizzo ermeneutico del principio di 
proporzionalità, esso sarà percorribile solo nei casi in cui vi sia una 
genuina pluralità di interpretazioni concorrenti e non già a fronte della 
mera esigenza di manipolare la norma per raggiungere un risultato ra-
gionevole in termini di bilanciamento 39.  
 

37 Cfr. F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 356 s.; G. FIANDACA, Note 
sul principio di offensività, cit., 72 ss. M. DONINI, Il principio di offensività, cit., 38 
ss.; V. MANES, Il principio di offensività, cit., 268 s.; E. CONTIERI, Dialettica del be-
ne giuridico, cit., 147. 

38 Si tratta di un limite, invero, spesso valicato dalla stessa Corte costituzionale 
nelle sue pronunce. Volendo fermarci ad un solo recente esempio, quello della 
sentenza in tema di favoreggiamento della prostituzione – Corte cost., sent. n. 
141, 7 giugno 2019 –, giustamente ci si chiede in dottrina «se il bene protetto dal-
le norme impugnate va rinvenuto nell’ampio (e sfuggente) concetto di dignità og-
gettiva, evitando accuratamente ogni implementazione di concezioni soggettive di 
quest’ultimo (ed escludendo, quindi, la possibilità di offrire rilievo alla scelta in 
toto volontaria di dedicarsi alla prostituzione), perché la Corte rinvia poi, in modo 
davvero troppo snello e opaco nelle sue applicazioni pratiche, alla necessaria va-
lutazione dei giudici circa l’offesa del bene protetto?», cfr. P. VERONESI, La sen-
tenza costituzionale n. 141 del 2019, cit., 1292. In senso analogo F. PARISI, Il bene 
della dignità umana, cit., 30. 

39 In quest’ottica, qualche dubbio pone proprio l’appena richiamata sentenza 
delle Sezioni Unite in materia di coltivazione di stupefacenti – Cass. Pen., Sez. 
Un., sent. n. 12348, 19 dicembre 2019 –, poiché non pare del tutto indiscutibile il 
presupposto, da cui essa si muove, della presenza di una genuina incertezza ri-
spetto all’interpretazione da dare alla condotta di coltivazione, sulla base dei 
normali criteri interpretativi. Pare, invero, che l’unico reale fronte di incertezza 
sia costituito dagli effetti incostituzionali di una norma, al contrario, molto chia-
ra nel suo perimetro applicativo.  

Si pensi, ancora, tra i casi visti, alla riscrittura operata dal BGH tedesco della 
fattispecie incriminatrice di Vorteilsannhame di cui al § 331 StGB, BGH, 3 StR 
301/03, 28 ottobre 2004, sulla quale cfr. le puntuali critiche, proprio su questo 
punto, di W. KARGL, Parteispendenakquisition und Vorteilsannahme, cit., 508 s. 
Tale intento di nascondere l’intervento manipolativo è ancora più evidente quan-
do è lo stesso giudice costituzionale, in sede accentrata di controllo, a preferire 
una decisione interpretativa ad una normativa. Critiche su questo tipo di approc-
cio non risparmiano, ad esempio, né la Corte suprema statunitense, cfr. W.W. 
BERRY III, Criminal Constitutional Avoidance, cit., 105 ss., partendo dalla decisio-
ne U.S. Supreme Court, 561 U.S. 358 (2010), United States v. Skilling; né il Bunde-
sverfassungsgericht tedesco, sul quale diffusamente L. KUHLEN, Die verfas-
sungskonforme Auslegung von Strafgesetzen, cit., spec. 11 ss., 42 ss. Si veda, ad 
esempio, la già discussa decisione del BVerfG in materia di riciclaggio e attività 
difensiva, BVerfG, 2 BvR 1520/01 et al., 30 marzo 2004, Geldwäsche, risolta in 
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La sorvegliata osservanza di questi limiti, lungi dal volerne depri-
mere le potenzialità applicative, è del resto essenziale al fine di ri-
spettare la distinzione di compiti e di poteri tracciata dalla Carta 
fondamentale tra giudice costituzionale, cui compete dichiarare l’ille-
gittimità costituzionale delle leggi, e giudice comune, cui compete so-
lo l’interpretazione della legge e – nel caso – la mera proposizione 
della questione di legittimità costituzionale 40, rintracciando i limiti 
fisiologici entro i quali deve operare 41. 

Non sempre, peraltro, la Corte costituzionale – almeno sino ad un 
passato piuttosto recente 42 – ha verificato con il dovuto scrupolo il 
rispetto di tali fisiologici confini, finanche incoraggiando, in non po-
chi casi 43, un crescente «disinvolto costume ermeneutico» da parte  
 

termini di mera interpretazione costituzionalmente conforme da parte del 
BVerfG, nonostante il carattere evidentemente manipolativo del dictum. 

40 Che tale distinzione di compiti sia alla base del tema dell’interpretazione 
conforme e dei suoi limiti è ricordato anche da G. SORRENTI, L’interpretazione 
conforme a Costituzione, cit., 116. Cfr. sui rischi, rispetto a questo profilo, di 
un’interpretazione conforme al di fuori dei propri limiti, M. LUCIANI, (voce) Inter-
pretazione conforme a costituzione, cit., 472 s., che paventa «la rottura dell’equi-
librio fra legalità legale e legalità costituzionale», osservando ancora come «al te-
sto della legge si fa dire quel che non permetterebbe di dire, così determinandosi 
l’esercizio da parte dei giudici comuni del potere di ripristinare la legalità costitu-
zionale violata, che non posseggono». Più diffusamente sui rischi, soprattutto in 
materia penale, di un utilizzo improprio del canone dell’interpretazione confor-
me, che travalichi i limiti propri di qualsiasi attività interpretativa, cfr. M. BER-
TOLINO, Dalla mera interpretazione, cit., 131 ss.; ID., Legalità costituzionale in mate-
ria penale: tecniche decisorie e giudici ordinari, in Quad. cost., 2011, 622 ss. 

41 Cfr., con grande chiarezza, M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a co-
stituzione, cit., 451. 

42 V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 116 ss., si esprimo-
no in termini di «nuova attenzione verso i limiti dell’interpretazione conforme» 
da parte della Corte costituzionale nell’esperienza più recente, soprattutto attra-
verso la rinnovata centralità data al tenore letterale della disposizione interpreta-
ta, sulla base di molteplici recenti pronunce in questo senso.  

43 Si prenda, ad esempio, Corte cost., sent. n. 957, 9 ottobre 1988. Nella que-
stione sottoposta alla Corte costituzionale italiana riguardo alla sottrazione con-
sensuale di minore, prevista dall’art. 573 c.p., il giudice rimettente dubitava della 
ragionevolezza del bilanciamento tracciato dal legislatore tra interesse dei genito-
ri ad esercitare la loro responsabilità genitoriale sui figli minorenni e l’interesse 
degli stessi ad autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita, avendo il legislatore 
codicistico valorizzato esclusivamente il primo dei due citati interessi. Appare pa-
lese che la disposizione codicistica non lascia alcun interstizio per un’interpre-
tazione della fattispecie incriminatrice in grado di riequilibrare gli interessi in 
gioco, addivenendo ad un più ragionevole bilanciamento tra gli stessi. Ebbene in 
questo caso, poco può fare un generico rinvio al canone di offensività in concreto: 
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dei giudici comuni 44 ovvero, come anche si è detto, spingendoli «sul-
la via del “creativismo”» 45. Un atteggiamento più guardingo condur-
rebbe, viceversa, ad una riespansione del giudizio accentrato di costi-
tuzionalità, interpellando ulteriori strumenti di risoluzione del deficit 
di ragionevolezza dell’opzione punitiva ai quali sarà dedicato l’ultimo 
scorcio di questa ricerca. 

3.2. Tecniche decisorie non ermeneutiche 

In effetti, sembra quasi scontato rilevare che in sede decentrata il 
giudice comune può fare altresì ricorso a tecniche decisorie di carat-
tere “non ermeneutico”, che consentano comunque, nel caso concre-
to, di non addivenire a bilanciamenti irragionevoli tra gli interessi 
confliggenti. 

Anzitutto, in ordinamenti caratterizzati dall’assenza (o dalla vigenza 
temperata) di un principio di obbligatorietà dell’azione penale, può es-
sere proprio la sede procedimentale, allorché ci si confronti con la de-
cisione di perseguire o meno un determinato comportamento, quella 
nella quale si eviti di perseguire una data condotta sulla base di una 
decisione discrezionale di archiviazione 46; possono venire inoltre in 
considerazione anche meccanismi alternativi di chiusura del processo 
o meccanismi operanti nella fase di irrogazione della pena, quali ad 
esempio istituti di rinuncia alla pena 47. Nell’uno e nell’altro caso si evi- 
 

è necessario, infatti, che la norma sia riscritta nel senso di escludere dalla stessa i 
casi nei quali il consenso sia espressione sincera della volontà di autodetermina-
zione di un minore che abbia raggiunto uno sviluppo psicofisico idoneo a tale 
espressione. Un tale intervento, tuttavia, non può che essere svolto dal giudice 
costituzionale nell’ambito di una sentenza di accoglimento della questione di le-
gittimità costituzionale e giammai essere demandato al giudice comune attraver-
so un pigro rinvio all’offensività in concreto nell’ambito di una sentenza di 
inammissibilità. 

44 Cfr. V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 107. Con ri-
guardo nello specifico al canone di offensività in concreto cfr. F. PALAZZO, Offen-
sività e ragionevolezza, cit., 357. 

45 Cfr. in questo senso M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a costitu-
zione, cit., 469. 

46 Cfr. rispetto all’ordinamento tedesco C. ROXIN-B. SCHÜNEMANN, Strafverfah-
rensrecht, München, C.H. Beck, 29ª ed., 2017, § 14, n.m. 5 ss. 

47 Cfr., su tutti, su questo istituto nell’ordinamento tedesco W. HASSEMER, Das 
„Absehen von Strafe“ als kriminalpolitisches Instrument, in R. HAMM (a cura di), 
Festschrift für Sarstedt, Berlin, New York, de Gruyter, 1981, 65 ss. Si osservi come 
il codice di procedura penale tedesco (§ 153b StPO) preveda la possibilità di ar-
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ta di punire un soggetto per una condotta, pur rientrante nell’ambito 
applicativo della fattispecie incriminatrice, ma in relazione alla quale 
si registra un’antinomia rispetto ai diritti fondamentali costituzional-
mente garantiti 48. Soluzione, questa, operante sul piano della crimina-
lizzazione in concreto, e dunque avulsa dal piano normativo, alla quale 
hanno fatto spesso ricorso importanti tribunali costituzionali in situa-
zioni particolarmente delicate 49. 

Come in precedenza evidenziato rispetto agli “strumenti ermeneu-
tici”, anche in questo caso emerge – e forse persino con più nettezza – 
la problematicità di una torsione applicativa di strumenti pensati per 
esigenze del tutto diverse – l’esclusione della procedibilità per trivial 
cases – per gestire, invece, problemi di ragionevolezza in astratto del 
bilanciamento legislativo rispetto ad un nutrito novero di casi: pro-
blematicità data dal fatto che un meccanismo procedimentale intro-
dotto come diaframma a tutela dell’extrema ratio diviene strumento 
privilegiato e costante di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali 
del singolo. 

Sempre nell’ambito delle tecniche di risoluzione del deficit di ra-
gionevolezza classificabili come “non ermeneutiche” può essere 
iscritta l’applicazione diretta dei diritti fondamentali in chiave di 
cause di giustificazione. 

Si tratta, invero, di una peculiare forma di applicazione diretta di 
norme di principio, operando in assenza di una qualsivoglia lacuna 
legislativa, ed essendo, viceversa, precipuamente tesa ad escludere 
l’applicazione di una fattispecie incriminatrice; e proprio per questo 
motivo, essa pone particolari problemi di compatibilità rispetto ad 
un assetto accentrato del controllo di costituzionalità. 

D’altronde, tale modalità di risoluzione di giudizi di bilanciamen-
to tra interessi e diritti fondamentali confliggenti – pur trovando 
spesso conforto nel giudice costituzionale – è rimessa talvolta ad un 
intervento “pretorio” del giudice comune, in assenza di una disposi-
zione che possa offrire, de lege lata, un valido appiglio; talaltra lo 
stesso ordinamento pare offrirne un fondamento normativo esplicito 
mediante disposizioni generali e trasversali, come esemplificato dal  
 

chiviare il procedimento o di interrompere il processo in tutti quei casi nei quali 
sussistano le condizioni per una rinuncia alla pena, cfr., ex multis, H. DIEMER, § 
153b, in R. HANNICH (a cura di), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 
München, C.H. Beck, 8ª ed., 2019, n.m. 1 ss. 

48 Cfr. K.F. GÄRDITZ, Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 362. 
49 Cfr., esemplarmente, BVerfG, 2 BvR 2031/92 et al., 9 marzo 1994, Cannabis, 

BVerfGE 90, 145, 187 ss., rispetto al possesso di cannabis. 
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primo comma dell’articolo 51 del codice penale italiano 50. 
Anche in questi casi, a ben vedere, la frizione con il modello ac-

centrato di controllo di costituzionalità non sembra stemperarsi; del 
resto, la laconica disposizione del codice penale non offre, com’è no-
to, molte indicazioni all’interprete sul suo significato, impegnandolo 
ad un esercizio ermeneutico aggiuntivo. 

Così, volendo tentare una prima lettura di tale disposizione – per 
come essa è stata sinora interpretata e applicata –, può essere utile 
ritornare alla distinzione, già sopra richiamata, tra regole e principi 51, 
poiché diverse saranno le tipologie di conflitto – tra regole ovvero tra 
regole e principi – e le relative modalità di risoluzione nei due casi. 

Infatti, allorquando il giudice è chiamato a risolvere un conflitto tra 
regole 52, non può che individuare, attraverso i consueti criteri di risolu-
zione – gerarchico, cronologico e di specialità –, l’unica regola da appli-
care al caso in esame. Ebbene, anche in assenza di una norma quale 
l’art. 51 c.p., il giudice sarebbe comunque chiamato a risolvere questa 
antinomia normativa. D’altronde, così avviene pacificamente anche in 
ordinamenti che non conoscono una disposizione simile a quella del co-
dice penale italiano. Se ci si fermasse a questo primo caso, non si po-
trebbe dare torto a chi ha espresso un giudizio di assoluta superfluità di 
questa disposizione codicistica 53. Non sembra peraltro azzardato osser-
vare che proprio a questo tipo di antinomie guardava presumibilmente il 
legislatore codicistico, che si muoveva in un ordinamento privo di una 
costituzione lunga, posta a garanzia non solo dell’organizzazione statua-
le dei poteri ma anche dei diritti fondamentali dei cittadini. 

Tuttavia, l’art. 51 c.p. è stato applicato e continua ad applicarsi  
 

50 Senza dubbio la presenza di questa disposizione ha contribuito a far sì che que-
sta tecnica di soluzione dei problemi in punto di ragionevolezza del bilanciamento 
legislativo rappresenti una tecnica più frequentemente impiegata nell’ordinamento 
italiano, mentre, in altri ordinamenti, quando non è del tutto ignorata, è comunque 
impiegata con grande parsimonia e non senza critiche. Sull’utilizzo, molto parco, di 
tale tecnica decisoria nell’ambito dell’ordinamento tedesco, diffusamente, J. KASPAR, 
Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz, cit., 544 ss. 

51 Cfr. supra cap. II, sez. II, par. 1. 
52 Si pensi ad esempio all’antinomia tra la disposizione sul sequestro di perso-

na (art. 605 c.p.) e la disposizione che consente anche ai privati l’arresto in fla-
granza di reato (art. 383 c.p.p.). 

53 Cfr., ex multis, F. MANTOVANI, (voce) Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. 
dir., XV, 1966, 632; ID., Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 
Zanichelli, 1966, 55 s.; E. GALLO, Sciopero e repressione penale, cit., 192; ancora 
più netto F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria 
delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, Giuffrè, 2000, 236 ss. 
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soprattutto alle ben diverse ipotesi di pretesi conflitti tra regole e 
principi 54. In questa seconda tipologia di casi, la scelta del giudice 
comune di ritenere o meno sussistente la causa di giustificazione non 
pare possa in alcun modo dipendere da decisioni interpretative legate 
ai criteri di gerarchia, cronologia e specialità 55, ma sia frutto, invece, 
di un’attività valutativa di bilanciamento 56, non già tra la fattispecie 
codicistica e il principio costituzionale, ma piuttosto tra due diverse 
norme di principio 57.  

Da questo punto di vista, l’art. 51 del codice penale sembra essere 
stato utilizzato, in questo secondo e di gran lunga più nutrito gruppo 
di casi, quale strumento per assicurare ai giudici comuni un control-
lo diffuso di legittimità costituzionale 58. Se allora si guarda all’utiliz-
zo pratico di questa norma codicistica, ci si accorge che essa, lungi 
dal rappresentare una norma superflua, abbia rappresentato una 
norma “eversiva” dell’assetto costituzionale italiano, assicurando al 
giudice comune – in molti essenziali ambiti dell’ordinamento penale 
– un ruolo esclusivo, al riparo dall’intervento della Corte costituziona-
le, di sindacato dei bilanciamenti legislativi 59.  
 

54 Si pensi in questo caso, ad esempio, all’antinomia tra la disposizione sulla dif-
famazione (art. 595 c.p.) e la disposizione sulla libertà di espressione (art. 21 Cost.). 

55 Sul punto diffusamente e in maniera inoppugnabile A. SPENA, Diritti e re-
sponsabilità penale, cit., 69 ss. 

56 In questo senso D. PULITANÒ, (voce) Esercizio di un diritto e adempimento di 
un dovere, in Dig. disc. pen., IV, 1990, 324; F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di 
doveri, cit., 236 ss.; F. PALAZZO, Costituzione e scriminanti, cit., 1048. In questo sen-
so sostanzialmente anche A. SPENA, Diritti e responsabilità penale, cit., spec. 131 ss. 

57 Nel caso preso in esame della diffamazione commessa dal giornalista, il bilan-
ciamento non sarà certo tra questa fattispecie incriminatrice e la libertà di espres-
sione di cui all’art. 21 Cost., ma piuttosto tra quest’ultima libertà e il diritto fonda-
mentale all’onore, anch’esso di rango costituzionale, che tale fattispecie intende tu-
telare. La regola contenuta dal codice penale in materia di diffamazione rappresen-
ta null’altro che la risultante del gioco di forze tra i due diritti fondamentali citati e 
non può dunque per definizione porsi in conflitto con un determinato principio co-
stituzionale. Nulla vieta di ritenere che la fattispecie incriminatrice sia, in questo 
come in altri casi, espressione di un bilanciamento legislativo illegittimo, ma questo 
significa appunto ritenere incostituzionale la disciplina legislativa. Cfr., amplius, sul 
modo di intendere i rapporti tra livello costituzionale e livello legislativo nei conflitti 
tra diritti fondamentali, A. BARAK, Proportionality, cit., 83 ss.  

58 Cfr. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p., cit., 10 s.; F. PALAZZO, Costitu-
zione e scriminanti, cit., 1049; A. SPENA, Diritti e responsabilità penale, cit., 227 ss., 
spec. 231. 

59 L’esempio più lampante è dato forse proprio dalla giurisprudenza sulla li-
bertà di espressione e sui suoi limiti, la quale rappresenta nella maggior parte de-
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3.3. Potenzialità e limiti delle tecniche decisorie decentrate 

Benché possa apparire paradossale, nella prospettiva del giudice 
costituzionale non è difficile comprendere una certa predilezione per 
le tecniche decisorie adoperabili in sede decentrata. Come si è già os-
servato 60, dinanzi a complesse e delicate questioni di bilanciamento tra 
interessi confliggenti, affidarne la soluzione al giudice comune, spesso 
meno esposto all’attenzione mass-mediatica, può rappresentare una 
vincente strategia di de-escalation del conflitto con il legislatore e, di 
conseguenza, con l’opinione pubblica 61, contribuendo dunque alla sal-
vaguardia della legittimazione del controllo di costituzionalità 62. 

Le tecniche decisorie decentrate, infatti, consentono in ogni caso 
di conseguire, nella sostanza, l’inapplicabilità o la riduzione dell’am-
bito di applicazione di una fattispecie, ancorché in mancanza di una 
formale decisione in tal senso da parte del giudice delle leggi 63.  
 

gli ordinamenti un ambito cardine della giurisprudenza costituzionale, mentre in 
Italia è in larga misura sviluppata dalla Corte di cassazione come giudice della 
nomofilachia dell’applicazione dell’art. 51 c.p. 

60 Cfr. supra cap. I, par. 6.4. 
61 Registra con grande chiarezza questo fenomeno F. PALAZZO, Offensività e 

ragionevolezza, cit., 355, che osserva, con specifico riferimento al canone interpre-
tativo dell’offensività in concreto, ma con chiara valenza generale, come la Corte 
costituzionale lo abbia recepito «quale mezzo teorico che le consente di evitare il 
controllo di costituzionalità della norma impugnata» e ancora, 358, «la recente 
comparsa nella giurisprudenza della Corte del principio di necessaria lesività del 
fatto concreto – quale componente “giudiziale” dell’offensività – si riveli più che 
altro uno strumento per rifiutare quel controllo sul contenuto di disvalore della 
norma impugnata, che altre volte invece la Corte effettua». Osservando infine, 
ancora 358, come ciò avvenga soprattutto «ove il controllo di costituzionalità sul 
reale contenuto offensivo della fattispecie sarebbe stato politicamente quanto mai 
imbarazzante». Nello stesso senso G. FIANDACA, Note sul principio di offensività, 
cit., 70 s., che qualifica l’offensività in concreto come «espediente sostitutivo di 
una dichiarazione di incostituzionalità», adoperato allorché «la Consulta non ri-
tiene opportuno o non ha il coraggio di procedere in questo senso». 

62 Proprio per tale motivo il ricorso a tali tecniche è fortemente sostenuto, so-
prattutto rispetto ai casi più delicati per la legittimazione del giudice costituzio-
nale, dalla dottrina che maggiormente valorizza tali aspetti istituzionali nell’atti-
vità di controllo di costituzionalità delle leggi; cfr., ad esempio, rispetto allo spi-
noso tema del suicidio medicalmente assistito, l’invito di C.R. SUNSTEIN, The 
Right to Die, in Yale L.J., 1997, 1129 s., 1163, a risolvere le frizioni tra fattispecie 
incriminatrice e diritti fondamentali dei singoli per mezzo di un uso sapiente del-
la discrezionalità della pubblica accusa nell’esercizio dell’azione penale. 

63 A favorire questa evoluzione vi è inoltre la circostanza pratica che, nei tanti 
ordinamenti in cui il ricorso individuale di costituzionalità assicura comunque al 
giudice costituzionale il controllo finale sull’attività decisionale del giudice comune, 
gli strumenti decisori delegati non pongono nemmeno un problema di trasferimen-
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Se non si possono trascurare le potenzialità della sede decentrata 
di risoluzione delle frizioni tra fattispecie incriminatrici e costituzio-
ne, soprattutto, come detto, in rapporto alla legittimazione del giudi-
ce costituzionale, non possono tuttavia esserne sottovalutati i limiti. 

Anzitutto, la maggior parte degli strumenti appena passati in ras-
segna interviene solo nel momento applicativo dell’opzione punitiva – 
ossia nella fase della Rechtsanwendung –, consentendo di evitare, in 
taluni casi, solo l’irrogazione della sanzione ovvero, talvolta, la cele-
brazione del processo, ma non riuscendo ad attingere al piano astrat-
to della fattispecie incriminatrice. Se è così, questo intervento (solo) 
“sintomatico” – sugli effetti e non sulle cause – non può dunque risul-
tare soddisfacente in un’ottica davvero attenta alla protezione dei di-
ritti fondamentali, poiché la permanenza della fattispecie incrimina-
trice, immutata nel dispositivo, può continuare ad esplicare effetti 
sociali e culturali di stigmatizzazione della condotta, pur in assenza 
di processi o di sanzioni concretamente irrogate 64. 

In secondo luogo, è caratteristica intrinseca della sede decentrata 
quella di non garantire un’efficacia erga omnes della decisione assun-
ta, cosicché una medesima condotta potrà essere giudicata in concre-
to inoffensiva o giustificata ex art. 51 c.p. da un giudice, ma trovare 
diversa ed opposta soluzione da parte di altri 65. Un tale stato di pe- 
 

to di potere decisionale dal giudice costituzionale al giudice comune: non vi è, infat-
ti, il timore che quest’ultimo rifugga da indicazioni, anche solo interpretative, offer-
te in sede di sindacato di costituzionalità, poiché in questo caso la sua decisione 
sarebbe inevitabilmente “fulminata” dal giudice costituzionale chiamato ad inter-
venire dal singolo in un giudizio diretto che prenderebbe quasi le sembianze di un 
“giudizio di ottemperanza” del dictum costituzionale già precedentemente reso. 

In quest’ottica, non è un caso che, in ordinamenti privi di Verfassungsbeschwer-
de, il passaggio da strumenti decisori delegati a strumenti decisori accentrati sia 
stato determinato spesso proprio dall’esigenza di assoggettare alle indicazioni in-
terpretative provenienti dal giudice costituzionale un giudice comune riottoso. D. 
PULITANÒ, (voce) Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, cit., 324, e F. 
PALAZZO, Costituzione e scriminanti, cit., 1049 s., sottolineano questo aspetto, por-
tandone come chiaro esempio Corte cost., sent. n. 123, 28 dicembre 1962 e Id., sent. 
n. 31, 17 marzo 1969 sull’art. 330 c.p., con le quali la Corte, in costanza di decisum, 
modificò semplicemente lo strumento decisorio utilizzato, dall’interpretativa di ri-
getto all’interpretativa di accoglimento. Amplius, su questa prassi della c.d. “doppia 
pronuncia”, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 66. 

64 Si tratta di un profilo giustamente sottolineato dalla U.S. Supreme Court, 
539 U.S. 558 (2003), Lawrence v. Texas, 575; sul punto L.H. TRIBE, Lawrence v. 
Texas, cit., 1896. Ad esempio, una mera rinuncia per opportunità al perseguimen-
to del reato, anche qualora sistematicamente assunta dalla pubblica accusa, non 
vale a scalfire il giudizio di disvalore che l’immutata fattispecie incriminatrice 
continua ad esprimere. 

65 Cfr., in relazione al canone dell’interpretazione conforme a costituzione, M. 
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renne incertezza – solo in parte temperato dalla funzione nomofilat-
tica esercitata dal giudice di legittimità – non può che risultare ina-
deguato rispetto alle esigenze di conoscibilità e chiarezza in astratto 
del discrimen tra lecito e illecito, con evidenti conseguenze soprattut-
to in ambiti caratterizzati da possibili chilling effect, che vede proprio 
nell’incertezza, come si è visto 66, un fattore eziologico fondamentale. 

In ambiti di peculiare rilievo sociale, come si comprende, è primo 
fra tutti il legislatore a dover tracciare con chiarezza il perimetro del 
penalmente rilevante 67 e il giudice costituzionale a doverlo vigilare, 
mentre non dovrebbe competere al giudice comune, “a valle”, il com-
pito di riperimetrare la fattispecie incriminatrice per mezzo di stru-
menti ermeneutici, sia che essi attingano ad (un improprio ricorso ad 
una qualche) soluzione processuale sia che essi originino dall’epifa-
nia di situazioni giustificanti 68.  
 

LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a costituzione, cit., 473. Cfr., in relazione 
al canone dell’offensività in concreto, E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico, 
cit., 147, che paventa il rischio di «un totale disorientamento della prassi».  

In relazione a tale rischio, per venire ad una vicenda recente, notevoli diffi-
coltà di ricostruzione di un concreto ambito applicativo ha posto il rapido ri-
chiamo della Corte cost., sent. n. 141, 7 giugno 2019, § 7.3, alla «operatività del 
principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-
dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza 
di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concreta-
mente prive di ogni potenzialità lesiva» all’interno di una sentenza nella quale 
si è invece riconosciuto il sussistere di un bene giuridico tutelato anche a forme 
volontarie di prostituzione. Cfr. F. PARISI, Il bene della dignità umana, cit., 31, 
che paventa «pregiudizievoli ricadute negative sulla possibilità dei cittadini di 
prevedere le conseguenze penali dei propri comportamenti»; A. DE LIA, Le figure 
di reclutamento e favoreggiamento, cit., 9, che osserva come questa «chiosa […] 
potrebbe addirittura finire con l’alimentare maggiormente, in questo particola-
re contesto, una giurisprudenza case to case, orientamenti particolarmente on-
divaghi e, in definitiva, l’incertezza del diritto»; S. BERNARDI, Sulla legittimità 
costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: 
irrilevante il fatto che l’esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?, in 
Dir. pen. cont., 8 luglio 2019, § 11, che anticipa l’insorgenza di «pericolosi con-
trasti interpretativi in giurisprudenza, che potrebbero creare un insostenibile 
clima di incertezza in ordine a tematiche tanto complesse e delicate». 
D’altronde, questa vicenda e questo rapido richiamo paiono ricalcare perfetta-
mente il simile disorientamento causato nella giurisprudenza comune dal rife-
rimento a questo canone ermeneutico in relazione alla condotta di coltivazione 
di stupefacenti, cfr. supra Cap. IV, par. 5.5. 

66 Cfr. supra cap. IV, par. 2. 
67 Cfr. con nettezza in relazione agli strumenti processuali del BVerfG K.F. 

GÄRDITZ, Strafbegründung und Demokratieprinzip, cit., 362; con riferimento 
all’offensività in concreto M. DONINI, Il principio di offensività, cit., 38 ss. 

68 Cfr., da ultimo, per una forte rivalutazione del principio di legalità anche ri-
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Se sussiste un diritto fondamentale del singolo costituzionalmente 
tutelato, il suo esercizio non può sembrare frutto di una concessione 
discrezionale e precaria del singolo giudice, avvolta in una “penom-
bra di legalità”. 

Infine, a prescindere dalla maggior tutela assicurata in sede ac-
centrata ai consociati, l’eccessivo ricorso a tecniche di risoluzione 
decentrata dei problemi di costituzionalità impedisce la partecipa-
zione processuale dello Stato 69, garantita invece dinanzi alla Corte 
costituzionale, e non consente di esprimersi all’organo meglio pre-
parato, per composizione e specializzazione, a giudicare su tali 
questioni. 

In definitiva, ad essere messo in crisi dal ricorso eccessivo alle tec-
niche appena rassegnate è lo stesso modello accentrato di controllo di 
costituzionalità fatto proprio dal costituente italiano 70. Cosicché, di-
nanzi alle complesse questioni di bilanciamento sottese alle discusse 
fattispecie incriminatrici indagate in questo lavoro, ci pare che i limiti 
delle tecniche decentrate di risoluzione dei profili di incostituzionalità 
ben possano ritenersi più significativi dei loro vantaggi; e sembra dun-
que auspicabile, in questa prospettiva, un ritorno ed un rafforzamento 
della sede accentrata del giudizio di costituzionalità sulle scelte di cri-
minalizzazione, anche a costo, come vedremo, di concedere un mag-
gior potere di intervento manipolativo al giudice costituzionale. 

4. Gli itinerari del giudizio di proporzionalità in sede accentrata 

Sintetizzate le ragioni che – per la verifica sulla legittimità del-
l’opzione punitiva e sul relativo grado di ingerenza nei diritti fon-
damentali – rendono preferibile la sede accentrata di giudizio, resta 
da indagare quali siano le strutture argomentative adoperabili in 
tale sede dalla Corte costituzionale e quali le tecniche decisorie cui 
fare ricorso.  
 

spetto alle cause di giustificazione, C. BURCHARD, Die strafverfassungsrechtliche 
Verpflichtung, cit., 637 ss. 

69 Questo importante aspetto è giustamente sottolineato da V. MANES-V. NA-
POLEONI, La legge penale illegittima, cit., 110. 

70 Cfr., ex multis, con ulteriori riferimenti rispetto ad un giudizio sempre più 
consolidato nella dottrina costituzionalistica, con specifico riferimento all’onere di 
interpretazione conforme, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 
103 ss.; M. LUCIANI, (voce) Interpretazione conforme a costituzione, cit., 469, 472. 
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4.1. Le strutture argomentative 

Senza poter ripercorrere – se non rapsodicamente – l’evoluzione 
delle tecniche argomentative utilizzate dalla Corte costituzionale nel-
lo scrutinio sui limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione, si 
può muovere da un rilievo piuttosto diffuso nel contesto della dottri-
na costituzionalistica, che da tempo evidenzia l’assenza – nell’attività 
decisoria del giudice delle leggi italiano – di «test di giudizio adegua-
tamente strutturati» 71: rilievo che ben può estendersi anche al più 
limitato campo di osservazione della materia penale 72, così come allo 
specifico ambito segnato dal vaglio di proporzionalità.  

Senonché, guardando all’arco di evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale – escludendo gli ultimi anni, che ancora necessitano 
del giusto distacco temporale affinché si guadagni una prospettiva 
“storica” che consenta un consuntivo rispetto alle linee di tendenza 
manifestatesi – paiono essere cristallizzati ormai nel dibattito dottri-
nale alcuni punti fermi. 

Un primo punto di approdo sembra essere la constatazione di un 
atteggiamento di self-restraint da parte della Corte costituzionale in 
questa materia 73 – oltretutto in linea con l’esperienza di altri impor-
tanti giudici costituzionali 74 –, molto attenta a non invadere la di-
screzionalità legislativa in un ambito connotato da una spiccata “po-
liticità” delle scelte adottate. 

Causa e riprova di tale atteggiamento sarebbe la scarsa valorizza-
zione autonoma e diretta dei “classici” principi penalistici di limita-
zione della discrezionalità legislativa (bene giuridico, offensività, ex-
trema ratio, etc.) 75, avvenuta con cadenze tutto sommato sporadiche 
ed al cospetto di fattispecie incriminatrici “marginali” 76, anche in ra- 
 

71 Cfr., per tutti, con grande chiarezza G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragio-
nevolezza, cit., 183. 

72 Cfr., ex multis, V. MANES, Il principio di offensività, cit., 232; ID., Attualità e 
prospettive, cit., 740. 

73 Cfr., ex multis, G. FORNASARI, Offensività e postmodernità, cit., 1531; V. MA-
NES, Il principio di offensività, cit., 218, 232; ID., Attualità e prospettive, cit., 2007, 
740; A. MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità, cit., 1454. 

74 Cfr., per tutti, riguardo al BVerfG tedesco, T. HÖRNLE, Grob anstößiges Ver-
halten, cit., 31. 

75 Cfr., ex multis, F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 369; ID., Costitu-
zione e diritto penale, cit., 179; D. PULITANÒ, (voce) Offensività del reato, cit., 680; 
V. MANES, Il principio di offensività, cit., 218. 

76 In questo senso D. PULITANÒ, (voce) Offensività del reato, cit., 680. 
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gione del carattere fortemente limitativo della discrezionalità legisla-
tiva che tali “canoni” sottendono.  

In effetti, tali principi sembrerebbero esser stati recuperati e 
“stemperati” all’interno di un più complessivo giudizio – schietta-
mente costituzionalistico – di ragionevolezza, caratterizzato da una 
più marcata flessibilità di utilizzo e, dunque, in grado di consentire al 
giudice costituzionale di soppesare l’esigenza di rispetto delle garan-
zie penalistiche con principi ed istanze confliggenti 77. 

Anche nello stesso impiego del parametro di ragionevolezza, la 
Corte costituzionale – salvo talune sporadiche eccezioni – ha mostra-
to di vagliare con molta cautela le scelte di criminalizzazione, facen-
do ricorso ad una serie di differenti tecniche argomentative per pre-
servare la legittimazione del proprio ruolo e stemperare il conflitto 
con il principio democratico. 

A questo riguardo, si è constatato, ad esempio, il frequente ricor-
so al topos argomentativo dell’anacronismo 78, così da distanziare 
dal legislatore attuale il bilanciamento tracciato nella norma e dun-
que disconoscendo idealmente qualsiasi conflitto con una coeva 
maggioranza di consociati 79; e si è altresì osservata la tendenza a 
ricorrere, ove possibile, al giudizio di eguaglianza in senso stretto 80,  
 

77 Per una simile caratterizzazione del giudizio di ragionevolezza, operante «in 
modo flessibile e dialogante», cfr. R. BARTOLI, Offensività e ragionevolezza, cit., 
1545 s. 

78 Si vedano ad esempio Corte cost., sent. n. 49, 16 marzo 1971, dove 
l’anacronismo si manifesta nella «coscienza comune»; Id., sent. n. 519, 28 dicem-
bre 1995, dove esso è in relazione alla «coscienza sociale»; Id., sent. n. 370, 2 no-
vembre 1996, ove esso è invece legato alla «realtà criminale»; Id., sent. n. 223, 5 
novembre 2015, dove attiene «alla mutata realtà sociale». Si veda ancora il recen-
te riferimento in Id., ord. n. 207, 16 novembre 2018, a «situazioni inimmaginabili 
all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta». Cfr. sull’utilizzo da parte 
del giudice costituzionale italiano di tale stilema argomentativo D. PULITANÒ, (vo-
ce) Offensività del reato, cit., 680; A. MERLO, Considerazioni sul principio di pro-
porzionalità, cit., 1460 s. 

79 Per una forte difesa di questo strumento argomentativo nel giudizio di costi-
tuzionalità, proprio per le sua potenzialità nel salvaguardare la legittimità 
dell’attività di judicial review of legislation, si veda in generale C.R. SUNSTEIN, The 
Right to Die, cit., 1156 ss.; che non a caso vede in questo argomento anche la base 
della ratio decidendi della fondamentale sentenza, già trattata, U.S. Supreme 
Court, 539 U.S. 558 (2003), Lawrence v. Texas, cfr. C.R. SUNSTEIN, What Did Law-
rence Hold – Of Autonomy, Desuetude, Sexuality, and Marriage, in Sup. Ct. Rev., 
2003, 48 ss. 

80 Su questa prima e meno frequente tipologia di giudizio di ragionevolezza, 
cfr., ex multis, G. ZAGREBELSKY, Su tre aspetti della ragionevolezza, cit., 180 s. 
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in termini di irragionevole discriminazione tra consociati 81. 
Anche al di fuori di questi casi, il giudice costituzionale italiano ha 

mostrato comunque una spiccata predilezione per strutture argo-
mentative tendenti a far emergere un’irragionevolezza “per confron-
to”, per incoerenza interna nell’ordinamento, attraverso l’enucleazio-
ne di un tertium comparationis, cioè di un caso in tutto simile a quel-
lo sottoposto a giudizio, oggetto di una differente disciplina normati-
va da parte del legislatore 82. 

Se questo è il quadro retrospettivo con riferimento alla giurispru-
denza costituzionale, sembra nondimeno assistersi – nella più recen-
te attività della Corte in materia penale – ad un’evoluzione sempre 
più netta verso una nuova struttura argomentativa più immediata-
mente fondata sul giudizio di proporzionalità ed emendata dalla ne-
cessaria presenza di una fattispecie comparativa 83. 

Invero, come accennato, non mancano anche nella giurisprudenza 
costituzionale più risalente decisioni nelle quali il vaglio di ragione-
volezza poggia esclusivamente – ed in modo quasi “intuitivo” – su un 
giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti 84, ma è solo negli  
 

81 Si vedano, ad esempio, le importanti sentenze in materia di adulterio e con-
cubinato, Corte cost., sent. n. 126, 19 dicembre 1968, Id., sent. n. 147, 3 dicembre 
1969 o in materia di tutela penale del sentimento religioso, cfr. Id., sent. n. 440, 
18 ottobre 1995; Id., sent. n. 508, 20 novembre 2000 o la recente Id., sent. n. 249, 
8 luglio 2010 in materia di c.d. “aggravante di clandestinità”. Sul punto cfr. G. 
DODARO, Uguaglianza e diritto penale, cit., 147 ss., ove vi sono riferimenti anche 
ad altre simili decisioni della Corte costituzionale italiana; R. BARTOLI, Offensività 
e ragionevolezza, cit., 1558 ss. 

82 In generale su questa declinazione della ragionevolezza come razionalità, cioè 
come non contraddittorietà interna del sistema giuridico, cfr. ancora G. ZAGREBEL-
SKY, Su tre aspetti della ragionevolezza, cit., 181 ss.; A. MORRONE, Il custode della ra-
gionevolezza, cit., 147 ss.; G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 192 
ss. Rispetto alla materia penale cfr. D. PULITANÒ, (voce) Offensività del reato, cit., 
680, si esprime in termini di «dominanza del principio d’uguaglianza-ragionevolez-
za nella giurisprudenza costituzionale in materia penale». Per un primo esempio di 
utilizzo di tale schema di giudizio con effetti di espunzione di una fattispecie incri-
minatrice dall’ordinamento si veda Corte cost., sent. n. 11, 10 maggio 1979, imper-
niata sulla irragionevole equiparazione tra promotori e meri oratori in una riunione 
per la quale non si è richiesto preventivamente il preavviso. 

83 Con riferimento all’intero ordinamento e non solo alla materia penale, cfr., 
su questo tipo di «ragionevolezza intrinseca», G. ZAGREBELSKY, Su tre aspetti della 
ragionevolezza, cit., 184 ss.; M. CARTABIA, Ragionevolezza e proporzionalità, cit., 
468 s.; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 275 ss.; G. SCACCIA, Gli 
“strumenti” della ragionevolezza, cit., 250 ss. 

84 Cfr. l’ampio catalogo richiamato da F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, 
cit., 379 ss.; v. anche V. MANES, Attualità e prospettive, cit., 768 ss. D’altronde già 
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ultimissimi anni che la Corte costituzionale ha esplicitamente rico-
nosciuto – anche in materia penale 85 – la possibilità di rifarsi più di-
rettamente al modulo argomentativo della proporzionalità, aprendo 
la strada ad una sua autonoma “giustiziabilità” 86. 

La recente evoluzione, dunque, non sembrerebbe aver operato al-
cuno “strappo” giurisprudenziale né alcun “salto nel buio”, ma solo 
un apprezzabile svolgimento dall’eteroclito giudizio di ragionevolezza 
al più strutturato e univoco vaglio di proporzionalità, che aveva già 
trovato impiego – in una casistica pur scarmigliata in diversi rivoli – 
anche in passato. 

In questa prospettiva, almeno dall’angolatura del controllo sulle 
scelte di criminalizzazione 87, può condividersi il favore con cui si è  
 

in Corte cost., sent. n. 409, 18 luglio 1989, il Giudice delle leggi italiano ha offerto, 
per mezzo della penna di Dell’Andro, una perfetta definizione del giudizio di pro-
porzionalità con riferimento alle fattispecie incriminatrici: «nel campo del diritto 
penale, il principio equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se 
presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, produco-
no, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla 
società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da 
quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni». 
Su questa base correttamente G. COCCO, Appunti per una giustificazione liberale 
della pena, cit., 14, ridimensiona le differenze tra principio di ragionevolezza e 
principio di proporzionalità. 

85 Per i riferimenti all’utilizzo della proporzionalità nell’intera giurisprudenza 
costituzionale cfr. supra cap. II, sez. II, par. 6.3. 

86 Come si è avuto modo di vedere, centrale in questa evoluzione delle struttu-
re argomentative del giudice costituzionale italiano è stato il campo del c.d. bio-
diritto, nel quale, con una nitidezza forse maggiore rispetto a qualsiasi altro am-
bito, si può riscontrare l’esigenza ineludibile di contemperare interessi conflig-
genti, tutti certamente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento e, dunque, 
l’indispensabilità di una struttura argomentativa imperniata su un balancing test; 
cfr., sul carattere paradigmatico di questo ambito, con riferimento precipuo alla 
fecondazione medicalmente assistita, V. MANES, Il principio di offensività, cit., 
285 ss.; ID., Attualità e prospettive, cit., 771 ss. La decisione più significativa per la 
chiara adozione metodologica del giudizio di proporzionalità è certamente, Corte 
cost., sent. n. 162, 10 giugno 2014, in materia di accesso alle tecniche di feconda-
zione medicalmente assistita di tipo eterologo. Proprio in relazione ad essa si è 
osservato in dottrina come la Corte costituzionale adoperi «in effetti gli argomen-
ti, tutt’altro che inediti, di un giudizio di ragionevolezza e di bilanciamento tra 
valori costituzionali», ma «in questi passaggi risuonino, nitidamente, stilemi ca-
ratteristici delle decisioni della Corte EDU», che opera «mediante un giudizio di 
“proporzione”», registrando, in definitiva, «l’elaborazione di una comune metodo-
logia, e, ormai, di un comune linguaggio», cfr. A. VALLINI, Sistema e metodo di un 
biodiritto costituzionale, cit., 837. 

87 Senza invece voler tornare sul differente tema del significato del tertium 
comparationis nel diverso giudizio costituzionale sul quantum della pena, cfr. su-
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accolta la tendenza verso l’abbandono del tertium comparationis qua-
le elemento decisivo, in limine litis, del controllo costituzionale sulle 
scelte di criminalizzazione 88. 

In effetti, come si è già autorevolmente sottolineato in dottrina, ta-
le elemento, lungi dal rappresentare un antidoto alla discrezionalità 
del giudizio della Corte costituzionale, si apre a valutazioni differenti 
ed «introduce un fattore di incertezza» ulteriore 89: qualora inteso 
come elemento indefettibile del vaglio del giudice costituzionale, esso 
si presta infatti a fornire al giudice costituzionale una possibile via di 
fuga rispetto al confronto con i motivi di critica intrinseca della ra-
gionevolezza della fattispecie incriminatrice impugnata 90, modifi-
cando di fatto in profondità lo stesso thema decidendum del giudizio 
costituzionale 91. 

Diverso è, invece, riconoscere al tertium comparationis un ruolo – 
del tutto eventuale – di rafforzamento argomentativo di un giudizio 
intrinseco di irragionevolezza della norma 92; in questi casi, esso può  
 

pra cap. III, par. 5. Sulla necessità di distinguere con chiarezza tra questi due 
piani cfr. R. BARTOLI, La sentenza n. 40/2019, cit., 977. 

88 In generale rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale, cfr. A. 
MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità, cit., 1449. Con precipuo 
riferimento al controllo di legittimità sulle fattispecie incriminatrici, cfr. F. PA-
LAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 376; V. MANES, Il principio di offensività, 
cit., 229. 

89 Cfr. F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 376 ss. 
90 V. ancora F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 377, che acutamente 

osserva la «scarsa trasparenza con cui la Corte può decidere di “uscire” dal giudi-
zio negandone in limine i termini». 

91 Sia qui sufficiente un solo esempio, tra l’altro di estrema attualità, quello della 
coltivazione c.d. domestica di sostanze stupefacenti. La pretesa indefettibile 
dell’individuazione di un tertium comparationis ha portato di fatto per molto tempo 
ad interrogarsi principalmente sulla possibilità di distinguere il trattamento di que-
sta condotta rispetto alla diversa condotta di detenzione, cfr. soprattutto la più risa-
lente Corte cost., sent. n. 360, 24 luglio 1995 e, anche se meno nettamente, Id., sent. 
n. 109, 20 maggio 2016. Ciò che si richiede, tuttavia, è un giudizio di proporzionali-
tà rispetto a tale condotta, di per sé considerata, anche a prescindere dalla consta-
tazione – tutt’altro che errata – che possa trattarsi di una condotta diversa e più gra-
ve della mera detenzione. Ciò non toglie, infatti, in ipotesi, che anche la criminaliz-
zazione di una condotta moderatamente più grave della mera detenzione possa in-
cidere in maniera sproporzionata sui diritti fondamentali degli individui. In questa 
prospettiva, che parte da una netta distinzione tra le due condotte, per concentrarsi, 
senza alcun raffronto, su quella di coltivazione, si muove la recentissima Cass. Pen., 
Sez. Un., sent. n. 12348, 19 dicembre 2019. 

92 Paradigmatica in questo contesto è la recente Corte cost., ord. n. 207, 16 no-
vembre 2018 in materia di aiuto al suicidio. Qui il percorso motivazionale della 
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sì consentire un controllo anche più serrato sulla fattispecie incrimi-
natrice 93, ma all’interno di un giudizio che attiene comunque alla sua 
intrinseca ragionevolezza e non ad una mera incoerenza ordinamen-
tale 94, con profonde conseguenze sulla portata della decisione finale 
del giudice costituzionale 95.  
 

Corte non si fonda unicamente sull’evidenziata differenza di trattamento rispetto 
alla possibilità, per soggetti in condizioni simili rispetto a quelle del soggetto al 
centro della vicenda dalla quale origina la questione di costituzionalità, di lasciar-
si morire prevista dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e dunque sul parame-
tro dell’art. 3 della Costituzione, ma affianca a questo una ricca motivazione circa 
l’irragionevolezza intrinseca del bilanciamento tracciato dal legislatore tra gli in-
teressi in conflitto, fondata sui parametri degli articoli 2, 13 e 32, secondo com-
ma, della Costituzione. Ciò significa, dunque, che, in astratto, l’illegittimità della 
fattispecie incriminatrice di cui all’art. 580 c.p. era predicabile anche prima e a 
prescindere dall’emanazione della legge appena citata.  

93 Cfr. V. MANES, Attualità e prospettive, cit., 764 ss.; R. BARTOLI, Offensività e 
ragionevolezza, cit., 1557, 1560 ss. 

94 Per un caso paradigmatico nel quale questa questione è stata oggetto preci-
puo della discussione tra i giudici costituzionali si veda la seconda decisione della 
Corte Suprema statunitense in materia di sodomia – U.S. Supreme Court, 539 
U.S. 558 (2003), Lawrence v. Texas –, nella quale la fattispecie incriminatrice og-
getto del vaglio di costituzionalità criminalizzava determinati atti sessuali ma, a 
differenza di quella precedentemente esaminata dallo stesso giudice – Id., 478 
U.S. 186 (1986), Bowers v. Hardwick –, solo se commessi all’interno di un rappor-
to sessuale tra persone dello stesso sesso. In questo caso, dunque, era aperta la 
strada al giudice costituzionale di dichiarare l’incostituzionalità della norma sia 
sulla base di un giudizio intrinseco rispetto all’ingerenza nei diritti fondamentali 
degli individui, come poi nell’opinione di maggioranza di Justice Kennedy, sia 
sulla base di un giudizio di eguaglianza/discriminazione tra eterosessuali ed omo-
sessuali, come invece sostenuto da Justice O’Connor nella sua opinione concor-
rente. Per una puntuale sottolineatura, ritagliata su questo specifico caso, dei li-
miti e delle criticità dell’adozione di un giudizio di mera discriminazione, anzitutto 
rispetto alla portata della decisione, cfr. amplius L.H. TRIBE, Lawrence v. Texas, 
cit., 1907 ss. 

95 Infatti, nei giudizi meramente triadici di raffronto tra condotte, anche nella 
variante più semplice dei giudizi di uguaglianza/non discriminazione, l’intervento 
del giudice costituzionale – pur di certo meno discrezionale e meno problematico 
dunque in termini di legittimazione – non impone in alcun modo al legislatore 
una decisione di decriminalizzazione della condotta in oggetto. Volendo esempli-
ficare, una dichiarazione di illegittimità di una fattispecie di adulterio basata 
esclusivamente sulla discriminazione tra la disciplina prevista per gli uomini e 
quella prevista per le donne, proprio come nel caso italiano, non esclude che il 
legislatore possa introdurre una nuova fattispecie incriminatrice che punisca nel-
lo stesso modo uomini e donne. Da questo punto di vista, ogni qual volta si pon-
gano elementi sostanziali di possibile violazione dei diritti fondamentali dei sin-
goli, è importante che il tertium comparationis funga solo da elemento di raffor-
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La chiave per scongiurare un uso distorto ed eccessivamente 
espansivo del potere dei giudici costituzionali di invalidare quanto 
deciso dal legislatore non risiede dunque nell’imposizione di una 
struttura ternaria, analogica all’argomentazione giudiziale, ma, come 
si è più diffusamente osservato in precedenza 96, nella pretesa di una 
struttura argomentativa – quale ci pare essere il giudizio di propor-
zionalità – che si presti a dare ordine, trasparenza e razionalità alla 
motivazione del giudice costituzionale, consentendone un più facile 
ed immediato controllo da parte della comunità dei giuristi e dell’opi-
nione pubblica 97. 

L’auspicio è dunque che, in un quadro di progressivo rafforza-
mento del controllo accentrato di costituzionalità sulle fattispecie in-
criminatrici, la Corte costituzionale possa sorvegliare con maggior 
rigore l’omogeneità delle sue strutture argomentative 98, strutturando-
le secondo un paradigma più profilato ed un più chiaro percorso mo-
tivazionale quale quello prefigurato dal giudizio di proporzionalità 
qui ricostruito, consolidando l’evoluzione in atto verso un vaglio in-
trinseco di bilanciamento dei fini perseguiti attraverso l’opzione in-
criminatrice rispetto all’interferenza nei diritti fondamentali che la 
stessa espone a frizione.  
 

zamento del percorso motivazionale e non da ratio decidendi, per evitare che il 
legislatore aggiri l’ostacolo semplicemente inasprendo la disciplina dettata per la 
fattispecie presa a confronto e, cioè, che il giudizio di uguaglianza confluisca co-
munque in un più ampio giudizio di proporzionalità. 

96 Cfr. supra cap. III, par. 5. 
97 Sia consentito ancora una volta fare riferimento alle centrali osservazioni in 

questo senso di F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 384, «è più conforme 
all’istanza democratica un controllo ancorché penetrante sulle opzioni politico-
criminali del legislatore, ma fondato su canoni razionali apertamente e chiara-
mente “riempiti” di argomenti scientifici, storici, comparatistici, piuttosto che un 
sindacato apparentemente di rigorosa garanzia ma celante dietro l’apoditticità di 
motivazioni apparenti valutazioni dotate di un tasso di “discrezionalità” proba-
bilmente più elevato»; e di L. GIANFORMAGGIO, L’interpretazione della Costituzione, 
cit., 184, «quanto più articolata è l’argomentazione e quanto più numerosi sono i 
passaggi giustificativi che vengono richiesti a chi deve decidere, a condizione – 
certo – che ci siano controlli istituzionali efficaci e/o che l’opinione pubblica sia 
sufficientemente vigile, tanto più difficile e rischioso è, per chi ha l’onore e l’onere 
di dover decidere, barare».  

98 Non si può non convenire, infatti, con l’autorevole dottrina costituzionalisti-
ca che ha puntualmente individuato le molteplici conseguenze positive derivanti 
da una «formalizzazione di uno standard di giudizio predeterminato nelle valuta-
zioni della proporzionalità», cfr. M. CARTABIA, Ragionevolezza e proporzionalità, 
cit., 469. 
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4.2. Le tecniche decisorie 

Nell’approcciarsi alle tecniche decisorie in sede di controllo accen-
trato di costituzionalità deve considerarsi anzitutto l’epilogo più si-
gnificativo – e tranciante – che tale sindacato può registrare, ossia la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una 
disposizione normativa; strumento decisorio principe del giudice co-
stituzionale, attraverso cui svolge il suo canonico e originario ruolo 
di “legislatore negativo”.  

Peraltro – e come si è già avuto modo di evidenziare 99 – non sempre 
l’illegittimità costituzionale del bilanciamento tracciato dal legislatore 
attiene ad una fattispecie incriminatrice considerata nella sua interez-
za, ben potendo essa riguardare solo alcuni casi rientranti nel suo am-
bito di applicazione. In queste ipotesi lo strumento classico del giudice 
costituzionale risulta inutilizzabile, non potendosi dichiarare 
l’illegittimità costituzionale dell’intera fattispecie per evitare che questa 
conduca, in limitati contesti applicativi, a bilanciamenti irragionevoli 
tra diritti fondamentali confliggenti 100; né potendosi optare per una di-
chiarazione di illegittimità parziale della disposizione, poiché in essa 
non vi è traccia testuale delle sottofattispecie citate 101.  
 

99 Si pensi, ad esempio, al caso della fattispecie di riciclaggio per come ap-
plicata all’avvocato difensore o a quella di diffamazione per come applicata al 
giornalista. 

100 È sì vero che resterebbe aperta al legislatore la possibilità di riscrivere la 
fattispecie incriminatrice in modo tale da escludere la sottoclasse di fattispecie 
concrete non meritevoli di sanzione penale, ma è pur vero che la dichiarazione di 
incostituzionalità della Corte costituzionale avrebbe un’efficacia estesa anche ad 
un novero consistente di ipotesi ulteriori certamente meritevoli di sanzione pena-
le non solo e non tanto pro futuro, fino all’emanazione della nuova legge, quanto 
soprattutto rispetto a tutti i giudizi passati. 

101 In altri termini, l’irragionevolezza riscontrata non può essere risolta attra-
verso l’espunzione di una o più parole dal testo della disposizione. Per chiarire il 
punto può forse essere utile presentare anche il caso opposto nel quale, invece, la 
sottofattispecie costituzionalmente illegittima è esplicitamente presente nella fat-
tispecie incriminatrice. Si pensi, ad esempio, al caso già visto dell’estensione della 
fattispecie incriminatrice di corruzione privata anche alle utilità dirette all’im-
prenditore, esplicitamente elencato tra i soggetti attivi del reato. Qualora il giudi-
ce costituzionale dovesse ritenere tale ipotesi di incriminazione irragionevole e 
dunque costituzionalmente illegittima, ben potrebbe operare direttamente sul te-
sto della disposizione, eliminando il termine “imprenditore” dall’elenco dei sog-
getti attivi. Il giudice costituzionale si muoverebbe ancora nell’ambito delle di-
chiarazioni, seppur parziali, di illegittimità costituzionale di disposizioni. È chia-
ro, invece, che nei due esempi sopra riportati del riciclaggio del difensore e della 
diffamazione del giornalista, lo stesso testo della fattispecie, non facendo alcun 
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In una tale circostanza il giudice costituzionale sembra obbligato a 
percorrere altre strade per la risoluzione della questione di costituzio-
nalità e – ove si escluda il commodus discessus delle citate “tecniche 
decisorie decentrate” – non gli resta dunque che intervenire non più 
sul piano delle disposizioni legislative, ma su quello delle norme, attra-
verso interventi manipolativi variamente declinabili 102 che sottraggano 
una sottofattispecie concreta all’ambito applicativo della fattispecie in-
criminatrice, individuandola espressamente nella sentenza 103.  

Un medesimo risultato può essere raggiunto altresì attraverso 
l’inserimento nella fattispecie di un ulteriore elemento, che restringa 
ancora una volta l’ambito di operatività della stessa; in materia pena-
le – e con riguardo alla casistica sedimentata sul principio di offensi-
vità – tale tecnica decisoria è stata ampiamente utilizzata dalla Corte 
costituzionale, specialmente attraverso l’inserimento di elementi di 
pericolosità non previsti nella disposizione 104; ma non mancano pro-
nunce nelle quali l’addizione operata dal giudice costituzionale ha ri-
guardato altri elementi di fattispecie 105. È utile rammentare che la 
necessità di questi interventi manipolativi non sussiste qualora, in 
conseguenza dell’intervento, la fattispecie incriminatrice risulti iden-
tica ad altra già esistente, potendosi allora seguire direttamente la via 
maestra della dichiarazione di illegittimità costituzionale della dispo-
sizione 106.  
 

riferimento a tali casi, non consente una risoluzione meramente ablativa della 
riscontrata illegittimità costituzionale. 

102 Per una compiuta panoramica delle molteplici tecniche decisorie manipola-
tive adoperate dalla Corte costituzionale italiana, che talvolta finiscono finanche 
per sfuggire ad una chiara categorizzazione, cfr. M. BERTOLINO, Dalla mera inter-
pretazione, cit., 55 ss. 

103 Cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 31, 17 marzo 1969. Sempre rimanen-
do, invece, ai casi ipotizzati, il giudice costituzionale potrebbe, ad esempio, di-
chiarare l’illegittimità costituzionale della fattispecie di riciclaggio nella parte in 
cui non prevede che sia esclusa la punibilità dell’avvocato difensore per condotte 
che abbiano ad oggetto esclusivamente la somma riscossa a titolo di onorario. 

104 Cfr., ex multis, Id., sent. n. 1, 26 gennaio 1957; Id., sent. n. 74, 6 dicembre 
1958; Id., sent. n. 65, 4 maggio 1970; Id., sent. n. 199, 29 dicembre 1972; Id., sent. 
n. 108, 23 aprile 1974; Id., sent. n. 519, 21 novembre 2000. 

105 Si veda, ad esempio, Corte cost., sent. n. 290, 27 dicembre 1974, nella quale 
l’intervento manipolativo della Corte costituzionale ha riguardato il dolo specifico. 

106 Eppure, casi di questo tipo si sono avuti nell’ordinamento italiano, forse 
sulla base del fragile assunto che un tale intervento, meno visibile, scontenti me-
no il legislatore; cfr., in materia di apologia di reato, in relazione a Id., sent. n. 65, 
4 maggio 1970, su tutti C. FIORE, I reati di opinione, Padova, Cedam, 1972, 103 ss., 
che osserva come «la Corte ha fornito, così, al tempo stesso un’accezione dell’apo-
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In questi casi, il giudice costituzionale si distacca nettamente dal 
ruolo “archetipico” di “legislatore negativo”, finendo in positivo per 
delineare i contorni della fattispecie incriminatrice, cosicché, pur 
vertendosi su decisioni in bonam partem, tese dunque a limitare il po-
tere punitivo statale, questa soluzione è a molti apparsa in tensione 
con il principio della separazione dei poteri 107 e con il rispetto della 
riserva di legge in materia penale 108. 

In definitiva, salvo volersi contentare – in relazione a queste co-
stellazioni di casi – di un semplice “monito” nei confronti del legisla-
tore, l’alternativa che pare prospettarsi è dunque quella tra interventi 
– in ambo i casi “non ermeneutici” – accentrati del giudice costitu-
zionale e decentrati del giudice comune.  

Si sono già espresse alcune riserve rispetto a questi ultimi, ovvero-
sia l’utilizzo in chiave scriminante dei diritti fondamentali 109 e gli 
strumenti processuali di selezione dei fatti immeritevoli di punizione, 
osservando come essi non rappresentino una soluzione con portata 
erga omnes e, perciò, lascino il consociato esposto alla pressoché tota-
le discrezionalità dell’apparato giudiziario, con il conseguente inevi-
tabile dispiegarsi di un effetto di deterrenza anche rispetto a condotte 
(solo) apparentemente illecite, ma in realtà del tutto in linea con il 
dettato costituzionale. 

Di fronte a queste criticità delle soluzioni decentrate, non resta 
che aprire ad un utilizzo più generoso da parte della Corte costitu-
zionale di decisioni manipolative della norma, e non della disposi- 
 

logia di reato, che finisce per parificarla totalmente alla condotta dell’istigazione 
a delinquere»; cfr., in materia di sciopero politico, rispetto a Corte cost., sent. n. 
290, 27 dicembre 1974, C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative in materia 
penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 654, che qualifica «il restaurato art. 503, 
doppione di norme come gli artt. 283 e 289, perfettamente idonee a reprimere 
scioperi veramente eversivi». 

107 Riguardo proprio al necessario rispetto della discrezionalità legislativa, 
ammette tali sentenze manipolative solo allorché la Corte costituzionale non deb-
ba scegliere tra più diverse opzioni normative, A. PIZZORUSSO, Sui limiti della po-
testà normativa della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 312. 

108 Cfr. C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?, cit., 
651 s.; G. INSOLERA, Il controlli di ragionevolezza sul sistema penale. Note in mar-
gine alla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, in Crit. dir., 1999, 24 s. Per 
una disamina della giurisprudenza più recente della Corte costituzionale che si 
pone in frizione con l’art. 25, comma 2, Cost., cfr. M. D’AMICO, Corte costituziona-
le e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Riv. AIC, 2016, 14 ss. 

109 Per l’utilizzo di quest’ultimo meccanismo decisionale cfr. C. PEDRAZZI, Inef-
ficaci le sentenze manipolative in materia penale?, cit., 655. 



  Giudizio costituzionale sulle scelte di criminalizzazione  351 

zione, impugnata 110. Con ciò non si vuol certo obliterare la possibile 
frizione che tale tecnica manifesta a fronte del necessario rispetto 
della discrezionalità legislativa e della divisione dei poteri, ma è diffi-
cile ritenere che le criticità sarebbero minori seguendo la prospettata 
alternativa, nella quale questo ruolo “creativo” risulterebbe sostan-
zialmente deferito al libero apprezzamento del giudice comune 111: un 
soggetto certo non istituzionalmente specializzato nel fronteggiare le 
complesse specificità del giudizio di proporzionalità, tra le quali an-
zitutto l’esigenza di mediare la giustizia sostanziale con le ragioni di 
tutela del principio democratico, ovvero la garanzia dei diritti con il 
primato della discrezionalità legislativa. 

La recente vicenda Cappato in materia di suicidio medicalmente 
assistito rappresenta un significativo banco di prova per saggiare van-
taggi e criticità della tecnica decisoria ora esaminata. Il decisum finale 
della Corte costituzionale presenta incontrovertibilmente un elevato 
tasso di “creatività”, spingendosi di fatto a disciplinare una scriminan-
te procedurale attraverso una profonda manipolazione normativa della 
fattispecie incriminatrice codicistica di istigazione o aiuto al suici-
dio 112. Ebbene, pur potendosi comprendere l’opinione di chi ha lamen-
tato una accentuata frizione tra questo tipo di interventi e il rispetto 
della discrezionalità legislativa, registrando una evidente frattura con il 
modello che assegna al giudice costituzionale la mera funzione di con-
trollo negativo 113, non può non considerarsi che – una volta acquisita  
 

110 Si tratta dunque, pur nella varietà di formule concrete, sempre e comunque 
di sentenze normative della Corte costituzionale e non meramente interpretative, 
cfr. M. BERTOLINO, Dalla mera interpretazione, cit., 88; ID., Dalla Costituzione al 
giudice penale interprete-fonte, in Jus, 2012, 490 s. D’altronde, i limiti stringenti in 
materia di interpretazione conforme valgono immutati anche nei confronti del 
giudice costituzionale, che dunque in presenza di ostacoli di ordine testuale è ob-
bligato ad adoperare sentenze di accoglimento manipolative, cfr. V. MANES-V. 
NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 107. 

111 Proprio nei casi qui utilizzati quali esempio, come rispetto al diritto di cro-
naca, emerge plasticamente il carattere normativo e manipolativo delle decisioni 
rese dal giudice comune, soprattutto chiaramente dalla Corte di cassazione, cfr. 
G.P. DOLSO, I “decaloghi” della Cassazione: funzione giurisdizionale o normativa?, 
in C. BERGONZINI et al. (a cura di), Scritti per Roberto Bin, cit., 652 ss., 662, che 
giustamente sottolinea come tali questioni, mobilitando principi costituzionali, la 
loro portata e i loro bilanciamenti, suggeriscano l’opportunità di un intervento 
della Corte costituzionale, vista come sede “naturale” per tali decisioni. 

112 Cfr. Corte cost., sent. n. 242, 22 novembre 2019. 
113 In questo senso, ex multis, L. RISICATO, La Consulta e il suicidio assistito, 

cit., 11, che parla di «ruolo “politico”» e di «“supplenza”» della Corte costituziona-
le. Ancor più netto il giudizio critico di A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limi-
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la doverosità dell’intervento a garanzia dei diritti fondamentali coinvol-
ti – le possibili tecniche alternative di risoluzione dell’irragionevolezza 
del bilanciamento legislativo avrebbero dischiuso problematicità anco-
ra maggiori. In particolare, la, pur proposta, soluzione “penalistica” 
della questione – attraverso una interpretazione costituzionalmente 
conforme restrittiva della condotta di aiuto 114 oppure facendo ricorso 
al criterio interpretativo dell’offensività in concreto ovvero, infine, per 
mezzo dell’applicazione dell’art. 51 c.p. 115 – non sembra, invero, molto 
più rispettosa della voluntas legis rispetto alla decisione del giudice co-
stituzionale, con l’aggravante, anzi, che ciò sarebbe avvenuto ad opera 
del giudice comune, di certo meno legittimato ad interventi manipola-
tivi/normativi, essendo tenuto, a differenza della Corte costituzionale, 
al rispetto dell’art. 101, secondo comma, Cost. 116. 

Peraltro, la sede accentrata del controllo di costituzionalità ha al-
tresì consentito in questo caso la praticabilità – certo ipotizzabile solo 
per il giudice costituzionale, e mai per il giudice comune – dell’inedita 
tecnica del “rinvio a termine” al legislatore della questione, dopo aver-
ne già tratteggiato i profili di incostituzionalità cui rimediare 117.  
 

te della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata rego-
lazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giu-
stizia Insieme, 27 novembre 2019, che individua nella decisione in esame «una 
vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della sentenza» e coglie in 
essa la compiuta maturazione della «conversione di un giudice, sia pure del tutto 
peculiare, qual è la Corte, in un legislatore allo stato puro». 

114 Anzi, nella giurisprudenza di merito si registrano anche interpretazioni re-
strittive tout court della fattispecie incriminatrice, del tutto eccentriche rispetto ai 
comuni canoni interpretativi seguiti in relazione alle medesime condotte in altre 
fattispecie, nemmeno fondate su una necessità di adeguarsi a costituzione, cfr. 
Trib. Vicenza, 14 ottobre 2015, imp. A.T., con nota di C. SILVA, Suicidio assistito 
in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazio-
ne, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 308 ss. Per una sottolineatura dei punti critici 
di tale approccio cfr., ex multis, F. CONSULICH, Stat sua cuique dies, cit., 109 s.; G. 
LEO, Nuove strade per l’affermazione della legalità costituzionale in materia penale: 
la Consulta ed il rinvio della decisione sulla fattispecie di aiuto al suicidio, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2019, 250 ss. 

115 Entrambe le ultime due ipotesi erano state alternativamente utilizzate dalla 
Procura milanese per fondare la richiesta di archiviazione, cfr. Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano, Richiesta di archiviazione, 2 maggio 2017, 
proc. nei confronti di Cappato. 

116 Per un esplicito apprezzamento della decisione del giudice costituzionale di 
«non scaricare questo peso [la responsabilità di risolvere il caso Cappato] sul giu-
dice di merito», v. G. GENTILE, Il suicidio medicalmente assistito nello spazio libero 
dal diritto penale, in Dir. pen. proc., 2020, 388. 

117 Una tecnica considerata da parte della dottrina un inveramento dello stesso 
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Ancora, la sede accentrata di risoluzione dell’errato bilanciamento 
ha offerto nel caso concreto, altresì sul piano sostanziale, uno stru-
mento di intervento preferibile 118, anche in questo caso non percor-
ribile da parte del giudice comune. Lo strumento della scriminante 
procedurale, infatti, a differenza delle soluzioni attingibili in sede de-
centrata, è l’unico a garantire ex ante, in modo certo per il consocia-
to, che egli non incorrerà in una responsabilità penale per la condot-
ta che si accinge a commettere, mentre le soluzioni “penali” prima 
evidenziate entrano in funzione inevitabilmente dopo la commissione 
del fatto come regole di giudizio per il giudice penale, così da eserci-
tare un maggiore o minore chilling effect nei confronti dei consociati. 

Come dimostra da ultimo questa vicenda, dunque, la maggiore 
“elasticità” garantita dalle decisioni manipolative della Corte costitu-
zionale sembra garantire in questi hard cases migliori risultati sia sul 
piano sostanziale, rendendo percorribili soluzioni non attingibili dal 
giudice comune, sia sul piano istituzionale, favorendo una più fecon-
da interlocuzione con il legislatore, già tecnicamente attraverso 
l’intervento in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, e garantendo un 
più ampio e intenso scrutinio sulla decisione da parte dei giuristi e 
dell’opinione pubblica. 

Infine, a noi pare che il più elevato tasso di “creatività” di tali de-
cisioni, ovvero la maggiore discrezionalità dell’intervento del giudice 
costituzionale in questi casi, possa paradossalmente contribuire a 
salvaguardare in misura più ampia la discrezionalità politica del legi-
slatore rispetto a tecniche decisorie più canoniche. 

Invero, un intervento – calibrato sulla disposizione – di dichiara-
zione parziale o totale di illegittimità costituzionale sarà verosimil-
mente foriero di conseguenze ben più estese, relative a una pluralità 
di casi concreti, di quelle ricollegabili ad una diversa e più contenuta 
operazione di perimetrazione e poi rimozione dall’ordinamento di 
una singola sottofattispecie ben determinata.  

Il ricorso sempre più frequente alle decisioni manipolative si inse-
risce, pertanto, nell’evoluzione, già richiamata, della Corte costitu-
zionale da giudice delle leggi a giudice del caso concreto e del rispet- 
 

canone della separazione dei poteri e del principio di leale collaborazione tra Cor-
te costituzionale e legislatore, cfr. C. CUPELLI, Il caso Cappato, cit., 545. 

118 Tale soluzione, come si è visto, pare riscontrare una diffusa condivisione 
nella dottrina, cfr. M. DONINI, Il caso Fabo/Cappato, cit., 2868; ID., La necessità di 
diritti infelici, cit., 23; A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 819 ss.; A. SESSA, 
Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio, cit., 6 ss.; in generale rispetto 
all’ambito del biodiritto O. DI GIOVINE, Procreazione assistita, cit., 922 ss. 
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to, in esso, dei diritti fondamentali 119. Piuttosto che esprimersi in 
termini generali e definitivi sulla legittimità della disposizione sotto-
posta al vaglio di costituzionalità, la Corte costituzionale preferisce 
limitare il suo giudizio, – secondo quello che è stato definito un “ju-
dicial minimalism” 120 – alla legittimità della soluzione normativa ap-
prestata al caso concreto; con la conseguenza che la posizione della 
Corte rispetto ad una data disposizione normativa non potrà essere 
colta in una (isolata) sentenza, ma emergerà attraverso i plurimi suc-
cessivi interventi sulla stessa. 

In questo modo, la discrezionalità del legislatore non è immedia-
tamente e “irreparabilmente” limitata dal primo intervento, ma nella 
misura strettamente necessaria a risolvere il caso concreto 121, garan-
tendogli comunque la possibilità di intervenire sugli ulteriori profili 
lasciati “intonsi” dalla decisione. 

Ancora una volta la vicenda Cappato si presta ottimamente a funge-
re da esempio di quanto appena evidenziato. La sentenza della Corte 
costituzionale è stata qualificata come una decisione «ablativa parzia-
le» 122, nella quale essa ha finito col ritagliare all’interno della fattispe-
cie incriminatrice una sottofattispecie in toto corrispondente al caso 
concreto sottoposto a giudizio 123. Di certo non può negarsi il carattere  
 

119 Cfr. V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 37 ss. 
120 Cfr. su tale approccio soprattutto l’elaborazione, affinata nel corso di 

molteplici lavori, di Sunstein: C.R. SUNSTEIN, One Case at a Time: Judicial Mini-
malism on the Supreme Court, Cambridge et al., Harvard University Press, 1999; 
ID., Problems with Minimalism, in Stan. L. Rev., 2006, 1899 ss.; ID., Burkean Min-
imalism, in Mich. L. Rev., 2006, 353 ss.; ID., Beyond Judicial Minimalism, in Tulsa 
L. Rev., 2008, 825 ss.; ID., Legal Reasoning and Political Conflict, New York, Ox-
ford University Press, 2ª ed., 2018, spec. 35 ss. V. anche, nella dottrina italiana, R. 
BIN, Che cos’è la Costituzione?, cit., 30, nt. 71; ID., Critica della teoria dei diritti, 
cit., 26; M. MASSA, Discrezionalità e discrezione del giudice, in C. BERGONZINI et al. 
(a cura di), Scritti per Roberto Bin, cit., 524 ss. 

121 Usuale è il riferimento alla frase pronunciata dal Chief Justice Roberts della 
Corte suprema degli Stati Uniti nel Commencement Address del 21 maggio 2006 al 
Georgetown University Law Center e poi ripresa dalla stampa, che ben compen-
dia l’approccio minimalista al judicial review of legislation: «se non è necessario 
decidere su profili ulteriori per decidere un caso, a mio parere è necessario non 
decidere su questi». 

122 C. CUPELLI, Il parlamento decide di non decidere, cit., 53. 
123 Cristallino su questo punto F. PALAZZO, La sentenza Cappato, cit., 12 s., «la 

dichiarazione d’incostituzionalità è, infatti, consistita nell’espungere dalla fatti-
specie astratta di cui all’art. 580 c.p. quella particolarissima sottofattispecie coin-
cidente con la vicenda sub iudice». Sulla centralità del caso concreto nella deci-
sione della Corte cfr. anche G. FIANDACA, Fino a che punto, cit., 138 s.; S. CANE-
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comunque discrezionale della scelta operata dal giudice costituzionale 
di prendere proprio i limiti ad altro fine fissati dalla legge 219 del 2017 
come punti di riferimento per la perimetrazione dell’ambito di liceità 
delle condotte di aiuto al suicidio; eppure, al tempo stesso, proprio tale 
discrezionalità consente di delimitare in maniera molto stringente i 
“casi della vita” sui quali appuntare il sindacato di legittimità costitu-
zionale, lasciando ancora una volta al legislatore la possibilità di inter-
venire per primo su ipotesi simili ma non identiche a quelle in esame. 
Una scelta al tempo stesso più canonica e più radicale, concentrata sul-
la sola disposizione – e volta a rimuovere, ad esempio, la condotta di 
mero aiuto – avrebbe certo soddisfatto maggiormente in relazione al 
profilo della legalità/determinatezza del decisum, ma avrebbe mag-
giormente compresso la discrezionalità politica del legislatore. 

Fondamentale per comprendere l’approccio della Corte è il tema 
dei limiti entro i quali viene garantita la liceità dell’intervento medico 
di aiuto al suicidio 124. Da molte parti, come si è visto, si è posta in 
dubbio la ragionevolezza del limite legato alla dipendenza del sogget-
to da un sostegno vitale 125. Ebbene, nell’ottica minimalista che pare 
fondare questa decisione 126, non sembra doversi interpretare la fissa- 
 

STRARI, Una sentenza “inevitabilmente infelice”, cit., 2174; A. VALLINI, Morire è non 
essere visto, cit., 817 s. 

124 Cfr. M. DONINI, Libera nos a malo, cit., 17, che proprio in relazione a questi 
registra la scelta da parte della Corte costituzionale della «soluzione (almeno ap-
parentemente) minimalista di base», secondo una direttrice strategicamente sug-
gerita anche dalla difesa delle parti private, cfr. V. MANES, Aiuto a morire, cit., 45 
ss. V. ZAGREBELSKY, Aiuto al suicidio, cit., 7, ravvisa in questi limiti un «estremo 
judicial self-restraint» della Corte costituzionale. 

125 Cfr. G. FIANDACA, Fino a che punto, cit., 145; M. DONINI, Libera nos a malo, 
cit., 4, 16; A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 816 s. 

126 Non ci pare che questa caratterizzazione possa essere messa in dubbio dal 
fatto che il massimo teorico del judicial minimalism si sia espresso in termini con-
trari a qualsiasi intervento della Corte suprema degli Stati Uniti in materia di suici-
dio medicalmente assistito e anzi abbia proprio in riferimento a questa vicenda ma-
turato l’impianto teorico del minimalism, cfr. C.R. SUNSTEIN, The Right to Die, cit., 
1123 ss.; ID., From Theory to Practice, in Ariz. St. L.J., 1997, 389 ss.; una posizione 
richiamata in Italia da M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio 
assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in Riv. it. med. leg., 2018, 1341 
s., non a caso al fine di mettere in guardia la Corte costituzionale rispetto alle criti-
cità di una eventuale decisione di accoglimento. Il giudizio di Sunstein, tuttavia, 
risente in molti decisivi passaggi – su tutti la preferenza da egli espressa per una 
risoluzione legata all’esercizio della discrezionalità del pubblico ministero – della 
peculiare situazione statunitense, oltretutto risalente a più di due decenni fa. Dun-
que, ci pare che la sentenza della Corte costituzionale italiana riprenda molti degli 
stilemi centrali del minimalismo, dal profilo – qui analizzato – del perimetro molto 
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zione di tale perimetro come una decisione definitiva della Corte cir-
ca le scelte “costituzionalmente incompatibili” in questa materia 127, 
quanto, piuttosto, come una mera proiezione del fatto che il caso 
concreto non richiedeva una pronuncia su questo profilo, dunque 
come un mero silenzio non significativo sul punto 128, che in nessun 
modo preclude la proposizione di una nuova questione di legittimità 
costituzionale basata per l’appunto su un diverso caso concreto 129. In 
questa prospettiva, è verosimile attendersi che la ragionevolezza 
dell’incriminazione in casi non caratterizzati dalla dipendenza da un 
sostegno vitale sarà esaminata quando la stessa risulterà indispensa-
bile per la decisione di una nuova specifica vicenda portata all’atten-
zione della Corte 130; ma – è qui il nucleo del minimalism come ap-
proccio all’esercizio della Verfassungsgerichtsbarkeit – questo iato 
temporale tra le due decisioni sarà tutt’altro che inutile, dando spazio 
ad un eventuale intervento del legislatore 131, fornendo alla Corte la 
possibilità di valutare la “risposta” alla precedente sentenza nella 
comunità dei giuristi e nell’opinione pubblica, aprendo alla possibili-
tà di tener conto di eventuali mutamenti intervenuti nella sensibilità 
etico-sociale o di eventuali nuovi dati empirici sui fenomeni in esa-
me. Così, mutuando quanto si è osservato in termini generali, la sen- 
 

ristretto del decisum, al già visto ricorso alla tecnica analogica, fino al riferimento 
argomentativo al carattere anacronistico della disciplina. 

127 In questo senso, ad esempio, L. EUSEBI, Il suicidio assistito, cit., 3, secondo 
il quale «se dunque la Corte avesse ritenuto ipotizzabile un ambito di incostitu-
zionalità della norma più esteso, nel momento in cui s’interrogava sui criteri 
dell’eccezione possibile, non avrebbe fatto altro che descrivere quei limiti in ma-
niera meno rigorosa». 

128 Sulle virtù del silenzio nell’attività del giudice costituzionale cfr. ancora 
C.R. SUNSTEIN, Legal Reasoning and Political Conflict, cit., 38 ss.; ID., Beyond Judi-
cial Minimalism, cit., 832 ss. 

129 In questo senso anche V. ZAGREBELSKY, Aiuto al suicidio, cit., 8. 
130 Un’evenienza che potrebbe manifestarsi molto presto in relazione al caso di 

Davide Trentini per il quale pende un processo penale nei confronti del medesimo 
Cappato, cfr. A. MANNA, Esiste un diritto a morire?, cit., 18; C. CUPELLI, Il caso 
Cappato e i nuovi confini di liceità dell’agevolazione al suicidio. Dalla ‘doppia pro-
nuncia’ della Corte costituzionale alla sentenza di assoluzione della Corte di assise di 
Milano, in Cass. pen., 2020, 1450; G. GENTILE, Il suicidio medicalmente assistito, 
cit., 386. 

131 Il cui intervento, soprattutto rispetto al profilo in esame, è richiesto a gran 
voce dalla dottrina: cfr. A. MANNA, Esiste un diritto a morire?, cit., 18; M. DONINI, 
Libera nos a malo, cit., 18; A. VALLINI, Morire è non essere visto, cit., 819 ss.; C. 
CUPELLI, Il caso Cappato, cit., 1450.  
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tenza nella vicenda Cappato dovrà essere letta non come il giudizio 
generale e definitivo della Corte costituzionale sulla legittimità costi-
tuzionale della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 580 c.p., ma 
come una prima tappa di un esame di tale disposizione alla luce della 
molteplicità dei casi concreti. 

Ci pare, in definitiva, che la tecnica decisoria dell’ablazione par-
ziale, ovvero della sottrazione di una sottofattispecie concreta indi-
viduata in sentenza, possa consentire un approccio graduale e in-
duttivo al vaglio di legittimità costituzionale delle fattispecie incri-
minatrici, che risulti per questo meno invasivo delle prerogative le-
gislative. 

Per concludere, il nostro auspicio è anzitutto che sulle vertiginose 
questioni, quali quelle affrontate in questo lavoro, di conflitto, anche 
solo parziale, tra i diritti fondamentali o interessi pubblici tutelati 
dall’opzione incriminatrice e i diritti fondamentali dei consociati, per 
il tramite di un più articolato e profilato giudizio di proporzionalità 
recuperi centralità la sede accentrata del controllo di costituzionalità, 
invertendo il corso di quello che è apparso un evidente “declino” del 
giudizio incidentale 132. In questi casi, infatti, sarebbe auspicabile che 
il giudice comune, piuttosto che forzare i limiti dell’attività interpre-
tativa (o incamminarsi autonomamente sulla via del riconoscimento 
di una qualche situazione giustificante), sollevi questione di legittimi-
tà costituzionale della fattispecie incriminatrice in esame nella parte 
in cui prevede la punibilità della sottofattispecie concreta opportu-
namente individuata a partire dal caso in esame. 

Correlativamente, l’auspicio è che la Corte costituzionale continui a 
sperimentare tecniche decisionali manipolative, e soprattutto ablative, 
e a farvi ricorso 133, ma pur sempre nell’ottica minimalista ora spiegata. 
Dunque, l’eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzio-
nale, a prescindere da come tecnicamente costruita, dovrebbe, nel di-
chiarare irragionevole il bilanciamento legislativo, espungere una de-
terminata sottofattispecie dal perimetro del penalmente rilevante. 

Solo attraverso una rinnovata centralità del giudizio accentrato di 
costituzionalità e una maggiore apertura rispetto a tecniche decisorie 
più aggiornate – che consentano il delicato lavorìo di découpage sulle 
sottofattispecie concrete costituzionalmente problematiche di cui si è  
 

132 V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 1 ss. 
133 Anticipa una tale evoluzione E.M. AMBROSETTI, Nuovi orizzonti per le sen-

tenze manipolative, cit., 9: «è scontato rilevare che in un prossimo futuro il ruolo 
delle sentenze manipolative in materia penale non potrà che accrescersi». 
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detto –, la Corte costituzionale potrà continuare a svolgere ed anzi 
accrescere il suo essenziale ruolo di tutela anche in ambiti partico-
larmente rights-sensitive, quali quelli qui indagati analizzando il pro-
blema costituzionale dei limiti alle scelte di criminalizzazione: ambiti 
sui quali la Corte ha svolto già un compito essenziale – garantendo di 
fatto il superamento del passato, e la possibilità di “coabitazione” tra 
un codice “autoritario” e la Costituzione democratica –, che tuttavia 
vedono oggi affiorare criticità sempre nuove e crescenti, sollecitate, 
da un lato, dall’ispessirsi della complessità sociale nell’“età dei diritti” 
e, dall’altro, dal progressivo allontanarsi della politica criminale da 
quei principi di razionalità e da quel modello liberale che si riteneva-
no, forse ingenuamente, un pacifico ed imprescindibile acquis. 



RILIEVI CONCLUSIVI 

Sono tempi – è inutile dirlo – di diffuso pessimismo tra i giuristi sul-
le condizioni della società e sul ruolo in essa svolto dal diritto penale.  

Spesso si tende però a dimenticare che, con le parole di FRANKLIN 

PIERCE ADAMS, «a nulla è più imputabile il mito dei bei giorni andati 
che ad una cattiva memoria». Nella scienza giuridica, tuttavia, la ma-
gnificazione dei giorni andati, l’esercizio pessimistico e critico sui 
presenti, non sono dovuti alla sola mancanza di memoria o ad uma-
na nostalgia; a subentrare è una fisiologica “deformazione” profes-
sionale, caratterizzata dalla doverosa tensione di qualsiasi scienza 
verso il progresso. Per questo, forse, ci si sente portati a concentrarsi 
sugli aspetti di criticità, senza godere dei traguardi conquistati. 

Di questioni problematiche, nel campo delle scelte di criminaliz-
zazione, non vi è certo penuria. Fanno ormai parte del bagaglio di 
verità condivise nella dottrina i riferimenti alla continua espansione 
del diritto penale, al suo sviluppo ipertrofico, all’uso sempre più 
simbolico dello strumento penalistico, al carattere populista ed 
“elettoralistico” delle scelte di criminalizzazione, al totale dispregio 
nei processi deliberativi per le conoscenze empiriche e per i principi 
di garanzia.  

Il disincanto della scienza penalistica non è tuttavia limitato al solo 
piano dell’analisi della prassi legislativa: molto più a fondo, si è persa 
fiducia – oltretutto ormai da tempo – nella capacità dello strumentario 
concettuale classico del diritto penale di fornire una soluzione teorica 
appagante in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione. Rispetto 
alla teoria del bene giuridico e al principio di offensività, negli ordina-
menti continentali, e a quella dell’harm principle, negli ordinamenti 
anglo-americani, si sono nel tempo registrate e diffuse critiche sempre 
più contundenti. Eppure, quell’apparato teorico rappresenta ancora ad 
oggi il punto di riferimento della dottrina, oramai forse non tanto per 
convinzione, quanto per l’amara constatazione dell’assenza di un’alter-
nativa: leibnizianamente continua a rappresentare, pur con tutte le sue 
criticità, il “migliore dei mondi possibili”. 



360  Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

Soprattutto, svanito in parte l’ottimismo della stagione culmine 
dell’approccio costituzionalistico, e in conseguenza di un modello 
forte e giustiziabile di controllo sull’attività del legislatore penale, si è 
spesso ripiegato accettando che il problema dei limiti alle scelte di 
criminalizzazione scivolasse, per buon parte, sul crinale delle (mere) 
direttive politico-criminali. A conferma di ciò si è portato, ancora una 
volta in entrambe le tradizioni giuridiche, l’argomento del ripudio da 
parte dei giudici costituzionali dei principi elaborati in dottrina e il 
corrispondente severo giudizio sulla giurisprudenza costituzionale, 
caratterizzata, in materia di scelte di criminalizzazione, da eccessivo 
self-restraint. Così, tale giurisprudenza ha finito per ricoprire un ruo-
lo tutto sommato marginale nelle disamine dottrinali in questo ambi-
to, restando spesso confinata in sporadiche citazioni di contorno dei 
casi più importanti. 

Il lascito dei principi di garanzia penalistici riguardo alle scelte di 
criminalizzazione, in questo clima di disincanto – e non certo di di-
simpegno – sul loro valore giuridico dinanzi ai giudici costituzionali, 
è stato visto più come una missione di salvaguardia di un’eredità cul-
turale per i posteri – nell’attesa di tempi migliori – che come 
l’apprendistato di strumenti giuridici da far vivere nella prassi. 

Questo lavoro ha cercato di offrire, anche attraverso un allarga-
mento dei confini dell’indagine ad esperienze straniere, una lettura in 
parte alternativa. 

La copiosa casistica giurisprudenziale presentata ci ha consegnato 
una diversa prospettiva, nella quale il ruolo del giudice costituzionale 
è stato inquadrato nella dottrina costituzionalistica più in termini di 
“attivismo giudiziale” che di judicial self-restraint. Molto spesso i giu-
dici costituzionali sono intervenuti a dichiarare l’illegittimità costitu-
zionale, totale o parziale, di fattispecie incriminatrici tra le più dispa-
rate; ciò è valso per la sodomia, la fornicazione, l’adulterio, la vendita 
di mezzi contraccettivi, l’interruzione volontaria di gravidanza, la fe-
condazione medicalmente assistita, il suicidio medicalmente assisti-
to, l’obiezione di coscienza al servizio militare, la prostituzione, lo 
sciopero, per non parlare del pratico smantellamento dei reati 
d’opinione “politici”, della protezione pressoché assoluta dei giornali-
sti o dei manifestanti, della sempre più diffusa decriminalizzazione 
delle condotte di consumo, detenzione, coltivazione domestica di so-
stanze stupefacenti. Potranno anche apparire casi numericamente 
limitati, ma è difficile non percepire lo straordinario impatto che cia-
scuno di essi ha avuto su aspetti fondamentali della società, e sulla 
precipua Weltanshauung che la stessa rispecchia. 
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Molti altri casi, magari talvolta meno centrali nella riflessione dot-
trinale – specie per la dimensione più circoscritta e “chirurgica” che il 
controllo di costituzionalità ha avuto –, ci hanno comunque rammen-
tato la necessità di un impegno a tutela dei diritti fondamentali an-
che negli spazi più interstiziali del nostro ordinamento, poiché bilan-
ciamenti irragionevoli possono annidarsi nelle infinite pieghe dell’ap-
plicazione ai mille casi della vita di norme pur in astratto del tutto 
legittime. In un contesto nel quale, verosimilmente, paiono forse più 
rari i casi di diretto e frontale contrasto tra un diritto fondamentale e 
una fattispecie incriminatrice, si impone pur sempre alla scienza pe-
nalistica il mandato di individuare e denunciare violazioni magari 
meno eclatanti, ma di certo non meno significative per la salvaguar-
dia dei diritti individuali. 

Alla luce di questa ampia ricognizione della giurisprudenza costi-
tuzionale in materia di limiti alle scelte di criminalizzazione, piutto-
sto che dichiarare “esausta” la stagione dell’approccio costituzionali-
stico al diritto penale, si può a ragione ritenere che essa continui e 
vada addirittura espandendosi, anche per mezzo delle corti sovrana-
zionali, aprendosi a nuovi schemi e contaminandosi con le esperien-
ze dei diversi ordinamenti. 

Al di là del piano pratico, dal punto di vista dogmatico l’analisi e 
lo studio della giurisprudenza costituzionale e della relativa dottrina 
hanno consentito di osservare come il pensiero maggioritario sia 
propenso a riconoscere l’esistenza di limiti costituzionali – vincolanti 
– alle scelte di criminalizzazione, rimesso al controllo delle singole 
corti; ciò sulla base della considerazione che qualsivoglia opzione in-
criminatrice rappresenta sempre e comunque un’ingerenza nei diritti 
fondamentali dei consociati, e che – come tale – essa necessita di una 
specifica giustificazione da parte del legislatore. 

Si è visto come proprio attorno ai Grundrechte, in una prospettiva 
schiettamente “orientata ai diritti” (“rights-based”), ruoti l’intero giu-
dizio di legittimità costituzionale delle scelte legislative di criminaliz-
zazione, il quale opera secondo la struttura argomentativa – da tem-
po consolidata e ormai proficuamente adoperata da numerosi e auto-
revoli tribunali costituzionali – del proportionality test. 

Se però il giudizio di proporzionalità è stato ed è uno dei temi più 
analizzati nella dottrina costituzionalistica, molto più circoscritta ne 
è stata la trattazione rispetto alle scelte di criminalizzazione. Proposi-
to di questa indagine, allora, è stato quello di adattare alle specificità 
del diritto penale questo generale schema di giudizio: infatti, la com-
plessa struttura della fattispecie incriminatrice e la molteplicità di di-
ritti fondamentali da essa attinti rendono necessaria in questo ambi-
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to una suddivisione del vaglio di costituzionalità in una serie di giu-
dizi successivi, ciascuno caratterizzato da peculiarità proprie. 

Sempre dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina costi-
tuzionalistica si è partiti per “importare” nella discussione penalistica 
la dottrina del “chilling effect”. Si tratta di una teorizzazione di note-
vole importanza per lo studio della “parte generale” dei diritti fon-
damentali, che proprio in materia penale può avere – come si è cerca-
to di dimostrare – applicazioni particolarmente rilevanti al cospetto 
di intricate questioni da tempo al centro del dibattito dottrinale. 

Si sono già illustrate le ragioni che inducono a far preferire questo 
approccio teorico “orientato ai diritti”, fondato sul test di proporzio-
nalità e sul chilling effect, rispetto allo strumentario concettuale clas-
sico della penalistica, tentando di mostrare lo «Zwang zur Rationa-
lität» che questo dispositivo di controllo è in grado di esercitare anzi-
tutto nei confronti del legislatore e la più complessiva “cultura della 
giustificazione” di cui esso è portatore.  

È qui opportuno soltanto riaffermare che il giudizio di proporzio-
nalità in materia penale, lungi dal rappresentare un lascito politico-
criminale da tramandare, offre uno schema argomentativo che a 
buon diritto aspira ad arricchire il bagaglio pratico di ogni giurista, 
nei settori più diversi, pur con l’attenzione – e la modulazione – che 
le specificità di ogni singolo settore impongono. 

Nel contesto penale, in particolare, il giudizio di proporzionalità 
ha dimostrato di offrire un affidabile e rigoroso schema metodologi-
co capace di garantire e promuovere istanze di contenimento del po-
tere punitivo, secondo un sindacato più profilato e penetrante.  

Non si tratta in alcun modo, dunque, di abbandonare l’alta istanza 
culturale e ideologica alla base dei tradizionali principi penalistici, 
quanto di riconoscere che tale finalità può essere ulteriormente per-
seguita e forse più agevolmente approssimata attraverso questo pecu-
liare metodo e strumento di verifica, più congeniale – a noi sembra – 
all’assetto disegnato dalle moderne costituzioni e meglio predisposto, 
dal punto di vista strutturale, a confrontarsi con quella che è stata de-
finita – bon gré mal gré – l’“età dei diritti”. 

L’auspicio è che l’approccio costituzionale qui esaminato possa ri-
sultare di un qualche aiuto per la dottrina penalistica, accompagnan-
done la riflessione critica e la preziosa opera di impulso nei confronti 
del giudice costituzionale, nello sforzo di mettere al riparo le quote di 
libertà tramandateci da una tradizione secolare da scelte punitive – 
sempre più – opportunisticamente coltivate dalle diverse, contingenti, 
maggioranze parlamentari. 
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