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Il bilanciamento nel diritto penale costituisce una “metafora dalla fisionomia sfug-

gente”, che Costanza Bernasconi analizza nella sua monografia e, in particolare, ne evi-

denzia la sua funzione come tecnica argomentativa posta a sostegno di un’attività deci-

sionale. L’A. ritiene che il bilanciamento assuma una funzione peculiare nel sistema pe-

nale, in quanto qualsiasi decisione incide sulla libertà e sulla dignità del soggetto nei 

confronti del quale si applica la sanzione. Il diritto penale presenta, pertanto, una irri-

ducibile “diversità” rispetto ad altri rami dell’ordinamento, che, come ampiamente evi-

denziato nel capitolo introduttivo, non solo condiziona il contenuto, ma limita anche lo 

spazio di operatività, per cui il bilanciamento, circoscritto alla fase della criminalizza-

zione in astratto, dovrebbe costituire una prerogativa del legislatore. Le scelte di poli-

tica-criminale si caratterizzano, tuttavia, per una elevata discrezionalità, in ragione del 

fatto che sono orientate secondo una valutazione di ragionevolezza e sulla base di esi-

genze di giustizia sostanziale, come tale non sottoposta a regole astratte e predetermi-

nate. In conseguenza di tale ampia discrezionalità, è opportuno che il bilanciamento, 

alla base di tali scelte, sia sottoposto a garanzie democratiche, assicurate solo attraverso 

il principio di legalità. L’importanza degli interessi e dei beni-valori coinvolti nel bilan-

ciamento richiede, infatti, un sistema di garanzie irrinunciabili, che solo la legge può 

contenere. Tale sistema di garanzie trova, poi, una traduzione normativa nel fatto tipico, 

come essenza del precetto e risultato dell’attività decisionale. 

Condivisibili sono, pertanto, le perplessità rispetto alla progressiva diffusione 

della logica del bilanciamento nella fase applicativa, che nell’attuale contesto storico, 

condizionato anche da sollecitazioni sovranazionali, vede il prevalere di istanze di di-

fesa sociale e tutela delle vittime a scapito delle garanzie liberali della persona. In que-

sto contesto il bilanciamento non si manifesta nel fatto tipico, come, invece, accade 

nell’ambito dell’attività legislativa, ma entra in tensione con la stessa tipicità e le ga-

ranzie ad essa sottese. 
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Insita nella logica del bilanciamento è, inoltre, un conflitto tra interessi, che do-

vrebbe trovare una composizione nei valori espressi dalla Costituzione. Il riferimento 

a valori costituzionali consente di tracciare un “protocollo di giudizio” ovvero una 

procedura razionale capace di restituire: “un accettabile grado di certezza, prevedibi-

lità e controllabilità ai processi decisionali in materia di diritti inviolabili”. Tra i valori 

costituzionali l’A. inserisci anche i principi garantistici, che assicurano un equilibrio 

dinamico nella dialettica tra legislazione e giurisdizione in materia penale. 

In base ai soggetti istituzionali che influiscono nella scelta di penalizzazione in 

astratto ed in concreto, l’A. distingue diversi tipi di bilanciamento, evidenziando la 

loro incidenza sugli elementi del reato e, al tempo stesso, delineando i confini e le 

competenze di ciascun potere nell’ambito dello Stato di diritto.  

Nel secondo capitolo viene analizzato il bilanciamento come criterio di politica 

legislativa, ove la discrezionalità legislativa si conforma a due distinte valutazioni: da 

un lato, il bilanciamento degli interessi antagonisti che la norma penale tutela, dall’al-

tro, una comparazione fra le esigenze di tutela e il sacrificio dei diritti dell’individuo, 

imposto attraverso la sanzione penale. Proprio la tipologia di sanzione che incide su 

beni primari della persona impone al legislatore di rispettare un limite valoriale inva-

licabile, costituito dal rispetto del favor rei.  

Fatte queste premesse l’A., nell’analizzare il bilanciamento come criterio di poli-

tica legislativa, individua i “luoghi” e i “modi” ove il contemperarsi di istanze contrap-

poste si esprime. Nel diritto penale classico, esso trova una traduzione normativa nel 

fatto tipico, che assume configurazioni diverse in base alla tecnica legislativa utilizzata 

e, conseguentemente, il bilanciamento si declina in modo differente, potendo prevedere 

anche diversi gradi di integrazione fra decisione legislativa, amministrativa e giudiziaria. 

Così, ad esempio, in alcune fattispecie il bilanciamento dà luogo ad una decisione in cui 

prevale, rigidamente, in modo astratto ed assoluto, un interesse, come può accadere 

nella tutela penale della vita; altre volte il prevalere di un interesse è astratto, ma fram-

mentario, ovvero la scelta di penalizzazione cade solo su alcune modalità di aggressione; 

altre volte ancora si rinvia a limiti-soglia, come nel diritto penale ambientale.  

In alcuni casi, riconducibili alle “condotte ad alto rischio etico”, il bilanciamento 

non è rigido, ma relativo: il legislatore ricorre, in questi ambiti, ad una tipizzazione di 

regole di preferenza condizionata. Il riferimento è alle cause di giustificazione proce-

durali che caratterizzano, ad esempio, la disciplina dell’interruzione volontaria di gra-

vidanza, condotta né vietata né liberalizzata, ma semplicemente consentita, nel ri-

spetto della procedura.  
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La risoluzione del conflitto fra interessi e valori può anche avvenire al di fuori 

della disposizione legislativa: è il caso in cui la pratica del bilanciamento venga dele-

gata alla pubblica amministrazione, come avviene nell’ambito della tutela ambientale 

ed urbanistica.  

Ove la fattispecie contenga elementi elastici o di illiceità speciale e nel caso di 

previsione di fattispecie di pericolo concreto, il bilanciamento è, invece, affidato al giu-

dice. Alcune di queste ipotesi presentano un certo grado di indeterminatezza: la pre-

senza di elementi elastici e il riferimento al pericolo concreto/espresso rendono, infatti, 

sfuocati i margini della tipicità, per cui il legislatore deve compiere una attenta valuta-

zione in termini di meritevolezza e bisogno di pena. Mentre il ricorso a clausole di illi-

ceità non presenta profili problematici dal punto di vista della determinatezza, in quanto 

tali elementi fungono da “valvole di sicurezza” del meccanismo repressivo e valgono 

come criteri selettivi che delimitano ulteriormente la rilevanza penale del fatto.  

Il luogo, infine, in cui il bilanciamento legislativo ha un inevitabile riflesso sul 

piano applicativo è quello della commisurazione della pena, ambito in cui devono con-

temperarsi le esigenze della legalità con una sfera insopprimibile di discrezionalità del 

giudice nel definire la pena in concreto. L’A. registra una tendenza del legislatore ad 

erodere gli spazi di discrezionalità, imponendo automatismi e presunzioni anche nella 

fase esecutiva della pena. Tale tendenza, assolutamente criticabile, comprime quegli 

opportuni spazi di valutazione in concreto che consentono non solo un miglior con-

temperamento di interessi, ma anche la possibilità di personalizzare il rimprovero in 

un’ottica special-preventiva.  

Da questa analisi, l’A. trae la condivisibile conclusione che la tensione fra garan-

tismo liberale e funzionalità repressiva insita nelle scelte di criminalizzazione debba 

trovare una soluzione attraverso un bilanciamento, che abbia come indicazione di va-

lore il contenimento della reazione punitiva.  

Le forme di bilanciamento utilizzate dalla giurisprudenza sono analizzate nel terzo 

capitolo, ove si evidenzia come, oltre che nello spazio edittale per la commisurazione 

della pena, un bilanciamento in concreto sia necessario anche nelle cause di giustifica-

zione. L’A. evidenzia, tuttavia, come istanze di bilanciamento stiano contaminando la 

prassi applicativa ben oltre questi ambiti. Tale inclinazione è accentuata, se non del tutto 

causata, dalla crisi del “tipo” criminoso come modello di descrizione del fatto: il legisla-

tore sempre più spesso rinuncia a rappresentare attraverso il fatto tipico una sintesi di 

disvalore omogeneo, delegando tale compito alla giurisprudenza. L’interpretazione as-

sume, quindi, i caratteri di un’ermeneutica teleologica/funzionale con innegabili 
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propensioni espansive della tipicità. Il problema è individuare i limiti dell’attività inter-

pretativa, per evitare tensioni con la tipicità e con le garanzie ad essa sottesa.  

L’A. evidenzia come spesso sia proprio il ricorso ad argomentazioni basate su 

principi garantistici, come il principio di offensività, nonché sulla stessa legalità penale 

a legittimare un’interpretazione estensiva della punibilità. Il potenziale conflitto che 

può emergere nell’interpretazione dei principi garantistici fra diritti di libertà ed esi-

genze di difesa dovrebbe essere risolto sancendo la prevalenza dei profili personalistici 

rispetto a quelli solidaristici, per cui un’argomentazione fondata sulle garanzie liberali 

può legittimare solo una riduzione teleologica della fattispecie in via interpretativa e 

non una sua espansione. In conclusione, nella contrapposizione fra bilanciamento “in-

clusivo”, che porta ad un’estensione della portata semantica della fattispecie ed un bi-

lanciamento “esclusivo” che invece riconduce il significato della disposizione penale 

ad un ambito più limitato, dovrebbe prevalere “l’etica del limite”, costituito anche in 

questo caso dal principio del favor rei. 

Il giudizio di bilanciamento è, infine, praticato dalla Corte costituzionale come 

strumento di controllo sulla compatibilità dell’assetto che il legislatore delinea dei di-

versi interessi antagonisti. Tale attività di controllo, tuttavia, non trasforma la Corte 

in un “giudice legiferante”, in quanto ad essa sono precluse valutazioni di natura poli-

tica ed un sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento. Inoltre, sebbene 

la Corte costituzionale incarni la massima garanzia dei diritti, in ambito penale la tu-

tela della libertà personale è assicurata principalmente dalla riserva di legge, quale ga-

ranzia esclusiva di democraticità delle scelte di penalizzazione. Pertanto, qualsiasi va-

lutazione di legittimità costituzionale non può avere un effetto espansivo della puni-

bilità e anche nel caso di pronunce interpretative, esse devono sempre attenersi ad un 

canone di “ricostruzione restrittiva del fatto punibile”. Tale limitazione non dovrebbe 

valere rispetto al sindacato di costituzionalità di quelle norme penali di favore, ad per-

sonam, che sottraggono alcune classi di soggetti all’applicazione di una norma penale. 

Se si vuole, infatti, evitare la creazione di situazioni discriminatorie e lesive del prin-

cipio di uguaglianza, ovvero “zone franche” dell’ordinamento, il principio di riserva 

di legge deve arretrare. Tuttavia, l’A. opportunamente evidenzia come non sia sempre 

netta la distinzione operata dalla Corte fra norme di favore, discriminatorie e lesive 

del principio di uguaglianza, e norme di favore delimitative dell’operatività della 

norma incriminatrice. Questa difficile demarcazione implica il rischio di un inter-

vento sovradimensionato del giudice, che potrebbe assumere una funzione legiferante. 

Stesso rischio si presenta anche quando la Corte ricorre al principio di ragionevolezza, 
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strumento argomentativo che, se non rigidamente confinato attraverso il riferimento 

al principio di uguaglianza, legittimerebbe un’eccessiva discrezionalità, avallando 

un’attività paralegislativa della Corte. 

Consapevole che il pluralismo di valori che “contraddistingue l’attuale società 

può rendere più difficile la genesi di un prodotto legislativo con un significato precet-

tivo univoco”, l’A. individua in una maggiore responsabilizzazione del legislatore, la 

possibilità di orientare i diversi tipi di bilanciamento secondo una cultura garantista. 

Il legislatore deve, in primo luogo, riappropriarsi delle sue prerogative e, in partico-

lare, deve operare delle scelte di criminalizzazione, ispirandosi al principio di deter-

minatezza, in modo tale da arginare la tendenza a spostare il bilanciamento in fase 

applicativa. Ristabilito, così, un equilibrio fra poteri nell’ambito dello Stato di diritto, 

ove anche le esigenze della società pluralista, della postmodernità esigano forme di 

controllo flessibili, dinamiche, difficili da proporre attraverso un’astratta predetermi-

nazione legislativa, l’attività ermeneutica dovrebbe, comunque, mostrarsi sensibile 

alla tutela della libertà, limitando interpretazioni ispirate al telos della completezza 

penale. Un legislatore maggiormente consapevole del suo ruolo politico potrebbe so-

stenere attraverso una corretta tipizzazione delle fattispecie penali anche l’equilibrio 

dialettico che si è instaurato con la Corte costituzionale. Sebbene la Corte costituzio-

nale abbia assunto un atteggiamento prudente, attento a non sovrapporre le proprie 

valutazioni a quelle del legislatore, anche in questo caso occorre evidenziare che solo 

il legislatore può rivendicare una scelta di razionalità democratica, attraverso il ri-

spetto del principio di legalità.  

Le soluzioni prospettate dall’A. delineano un orizzonte argomentativo e valo-

riale assolutamente condivisibile, nel quale sarebbe auspicabile si inseriscano le scelte 

politico-criminali. 

 

 


