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GIUDIZIO DI PROPORZIONALITÀ E PRINCIPI PENALISTICI: IDENTITÀ, 
COMPLEMENTARIETÀ O ALTERNATIVITÀ?* 

 
 

Nicola Recchia 
 
 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il giudizio costituzionale di proporzionalità/bilanciamento – 3. Il giudizio 
costituzionale di proporzionalità/bilanciamento in materia penale – 4. Giudizio di proporzionalità/bilanciamento e 
principi penalistici – 5. Brevi riflessioni conclusive. 
 
 
1. Introduzione 
 

Giudizio di proporzionalità e principi penalistici: questi i due poli concettuali che 
vorrei confrontare ed analizzare nella mia relazione. Quanto al secondo polo chiaramente 
non è necessario spendere alcuna parola introduttiva. Basterà a mo’ di elenco indicare che 
a venire in esame sono qui i principi di limitazione delle scelte di criminalizzazione e, 
dunque, il principio di offensività, la teoria del bene giuridico, la sussidiarietà e l’extrema 
ratio, l’effettività e la frammentarietà, la meritevolezza e il bisogno di pena, il concetto 
sostanziale di reato e tutti gli altri innumerevoli costrutti affini. 

Al contrario è forse utile spendere qualche parola introduttiva sull’altro polo di questo 
titolo, il giudizio di proporzionalità. Ciò perché al termine proporzionalità sono riconnessi 
molteplici significati normativi che occorre distinguere con chiarezza. Invero dinanzi al 
termine proporzionalità la mente del penalista corre veloce all’esigenza che la pena sia 
proporzionata al reato commesso, secondo un principio risalente addirittura all’età antica 
e cardine della scienza penalistica quantomeno dall’illuminismo penale. Dunque di 
principio di proporzionalità si può parlare anzitutto nel senso di proporzionalità o 
proporzione sanzionatoria. Ma con il riferimento al principio o meglio al giudizio di 
proporzionalità ci si può riferire altresì ad uno schema strutturato di argomentazione per 
risolvere casi di conflitto reale tra diritti fondamentali utilizzato dalla quasi totalità dei 
giudici costituzionali mondiali1. In questo caso giudizio di proporzionalità può essere 
utilizzato come sinonimo di giudizio di bilanciamento (trascuro per esigenze di 
concisione il dibattito sulle supposte differenze tra questi due concetti). Si osservi, en 
passant, che in Germania dove questo giudizio di proporzionalità o di bilanciamento è 
stato inizialmente sviluppato, non a caso questi due diversi concetti sono espressi, a 
scanso di equivoci, con diversi termini: Schuldausgleich, nel caso della proporzione 
sanzionatoria, e Verhältnismäßigkeit, nel caso del giudizio di 
proporzionalità/bilanciamento; un termine quest’ultimo che forse troverebbe una più 

                                                        
* Il testo rappresenta una fedele riproposizione della relazione tenuta in occasione del convegno, 

corredato da un apparato di note bibliografiche essenziali. 
1 La letteratura in materia di proporzionalità/bilanciamento è oramai da tempo sterminata. Per un primo 

inquadramento non può che rinviarsi, tra i tanti, a lavori classici e fondativi nella dottrina costituzionalistica 
tedesca, R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Nomos, 1985, anglosassone, A. BARAK, Proportionality. 
Constitutional Rights and Their Limitations, CUP, 2012, e italiana R. BIN, Diritti e argomenti. Il 
bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, 1992. 
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fedele traduzione in italiano con il termine ragionevolezza2, se non fosse già usato in 
un’altra valenza,  piuttosto che proporzionalità, che rimanda, in modo errato, ad una 
dimensione matematica e quantitativa del tipo di giudizio. Ma d’altronde è sufficiente 
osservare come questi due diversi principi trovino un fondamento normativo differente 
nei testi costituzionali. Basti qui un solo esempio, tra i tanti che si potrebbero fare: nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il principio di proporzione 
sanzionatoria è giustamente inserito nell’ambito dei diritti in materia di giustizia 
all’articolo 49, mentre il principio di proporzionalità/bilanciamento, che si applica a 
qualsiasi diritto fondamentale sancito nella Carta, è giustamente collocato nell’ambito 
delle disposizioni generali nel Capo finale della Carta all’articolo 52. 

Seppure si discuta del rilievo che il giudizio di proporzionalità/bilanciamento possa 
avere per il tema della proporzione sanzionatoria, sia qui consentito semplificare per 
esigenze di chiarezza dicendo che poco o nulla del portato del giudizio di 
proporzionalità/bilanciamento ha a che fare con il tema della proporzione sanzionatoria. 
Il portato di tale giudizio andrà invece misurato rispetto al tema dei limiti alle scelte di 
criminalizzazione e alla possibilità che questo giudizio integri o soppianti i già menzionati 
principi penalistici. A contrario pare evidente, come più volte chiarito dal Prof. Donini 
con l’efficace esempio del divieto di sosta, che non si possa giungere ad alcun risultato 
sul piano dei limiti alle scelte di criminalizzazione partendo dal principio di 
proporzionalità o di proporzione sanzionatoria3. 
 
 
2. Il giudizio costituzionale di proporzionalità/bilanciamento 

 
Vediamo allora più da vicino cosa si intenda per giudizio di proporzionalità. Il punto 

di partenza è che sia accertata la limitazione di un diritto fondamentale da parte del potere 
pubblico. Tale limitazione non è però di per sé una lesione di quel diritto fondamentale, 
poiché, secondo uno schema bifasico di giudizio, lo Stato può dimostrare che tale 
limitazione sia giustificata in quanto idonea, necessaria e proporzionata al perseguimento 
di un interesse pubblico o alla tutela di un diritto fondamentale altrui. In altri termini posto 
un diritto fondamentale e posti dei possibili controinteressi per i quali si ritiene di dover 
limitare questo diritto, il giudizio di proporzionalità costituisce un limite ai limiti o nel 
lessico tedesco uno Schranken-Schranke. Venendo ad un esempio pratico, lo Stato che 
volesse perseguire penalmente l’utilizzo di un velo integrale dovrebbe dimostrare che tale 
chiaro limite alla libertà di religione di alcuni consociati sia idoneo, necessario e 
proporzionato al perseguimento di un interesse pubblico o alla tutela di un diritto 
fondamentale altrui. 

Dunque passaggi o fasi di questo giudizio sarebbero dopo l’individuazione dell’ambito 
di tutela di un diritto fondamentale e la constatazione dell’ingerenza dello Stato in tale 
ambito, l’individuazione di un fine legittimo perseguito dal legislatore, la verifica che il 
mezzo scelto sia idoneo al perseguimento di questo fine, che non vi siano mezzi meno 

                                                        
2 Sulla cui radice etimologica, affatto lontana da quella tedesca di Verhältnismäßigkeit, si veda G. 

SCACCIA, Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, 2000, 2 ss. 
3 Cfr. M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. 

pen. cont. – Riv. trim., n. 4, 2013, 4 ss., 12, 19; ID., L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come 
metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2, 2012, 51 ss., 71. 
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limitativi del diritto fondamentale ma altrettanto efficaci nel raggiungere il fine perseguito 
e, infine, che i mezzi scelti non siano comunque sproporzionati rispetto al fine perseguito. 

 
 

3. Il giudizio costituzionale di proporzionalità/bilanciamento in materia penale 
 
Se questo è, davvero per sommi capi, il giudizio di proporzionalità/bilanciamento, 

perché parlarne qui con riferimento ai limiti alle scelte di criminalizzazione? Partiamo dal 
secondo polo della nostra riflessione. A noi tutti è noto lo scarso riconoscimento dei 
principi penalistici su menzionati da parte dei giudici costituzionali. Se da un lato sono 
praticamente sconosciuti a molti importanti giudici costituzionali, e tra questi annovero 
anche le due Corti europee, in ordinamenti dove pure questi principi hanno conosciuto il 
maggiore splendore teorico, come l’Italia e la Germania, non si va oltre un utilizzo 
retorico e ornativo, quando addirittura non viene esclusa expressis verbis la loro valenza 
dimostrativa, come nell’Inzest-Urteil del BVerfG4. 

Forse meno noto è lo straordinario utilizzo che del giudizio di proporzionalità o di 
bilanciamento è stato fatto ad ogni latitudine per dichiarare lato sensu l'illegittimità 
costituzionale di numerosissime fattispecie di reato: dall’omosessualità 5  alla 
fornicazione6, dalla vendita di sex toys7  a quella di contraccettivi 8, dalla diserzione 
militare9  alla detenzione di marijuana10 , dall’aborto11  all’adulterio 12  e questo elenco 
potrebbe davvero continuare a lungo. Come pure naturalmente tale giudizio ha portato a 
opposte conclusioni rispetto a moltissime fattispecie incriminatrici, come ad esempio 
proprio nel caso tedesco dell’incesto13. Per dirlo in maniera ancora più diretta, la quasi 

                                                        
4 BVerfG, Sent. del 26 febbraio 2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (2008), pubblicata in Italia 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2091 ss., con traduzione e nota di G. DODARO, La Corte costituzionale 
tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese 
dei diritti. 

5 Cfr. U.S. Supreme Court, Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003); CtEDU, Dudgeon c. Regno Unito 
(1981), Norris c. Irlanda (1988), Modinos c. Cipro (1993) e A.D.T. c. Regno Unito (2000); Constitutional 
Court of South Africa, Case CCT 11/98; Comitato ONU per i diritti dell’uomo, Parere reso nel caso Toonen 
c. Australia (1994). 

6 Cfr. Supreme Court of New Jersey, State v. Saunders, 75 N.J. 200 (1977); Supreme Court of Virginia, 
Martin v. Ziherl, 607 S.E.2d 367 (Va. 2005). 

7 Cfr. United States Court of Appeals, 5th Circuit, Reliable Consultants Inc. v. Earle, 517 F.3d 738 (5th 
Cir. 2008). 

8 Si veda U.S. Supreme Court, Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965), Eisenstadt v. Baird, 405 
U.S. 438 (1972) e Carey v. Population Svcs. Int'l, 431 U.S. 678 (1977). 

9 Si veda per il Comitato ONU per i diritti dell’uomo dapprima in un obiter dictum il caso J.P. c. Canada 
(1991), e poi soprattutto i casi riuniti Yeo-Bum Yoon e Myung-Jin Choi entrambi contro la Repubblica di 
Corea (2007). Per la Corte EDU il revirement espresso rispetto alla precedente giurisprudenza è avvenuto 
ad opera della Grande Camera nel caso [GC], Bayatyan c. Armenia (2011), poi seguita nei casi Erçep c. 
Turchia (2011), Savda c. Turchia, Feti Demirtaş c. Turchia, Tarhan c. Turchia (2012), Buldu e al. c. Turchia 
(2014). Si veda anche il parere del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria dell’ONU 8/2008 nei 
confronti della Colombia e 16/2008 nei confronti della Turchia. 

10 Si veda la sentenza della Corte suprema argentina nel caso Arriola, Sebastián e al. (2009). 
11 Cfr. anzitutto la celeberrima decisione della U.S. Supreme Court, Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); 

ma anche, di recente, Supremo Tribunale Federale del Brasile, Sez. I, nella sentenza del 29 novembre 2016, 
ricorso 124.306. 

12 Cfr. Corte costituzionale Corea del Sud, sent. 2009Hun-Ba17, del 26 febbraio 2015. 
13 Cfr., la già citata, BVerfG, Sent. del 26 febbraio 2008 – 2 BvR 392/07. 
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totalità delle decisioni dei giudici costituzionali mondiali in materia di limiti alle scelte di 
criminalizzazione è nelle forme di un giudizio di bilanciamento o di proporzionalità. 

Dinanzi a questa enorme mole di giurisprudenza costituzionale sarebbe forse 
necessario che la dottrina penalistica e non solo quella costituzionalistica inizino un’opera 
di sistematizzazione e riflessione critica sulla peculiare struttura che il giudizio di 
proporzionalità dovrebbe assumere nel contesto penalistico, che non può chiaramente 
essere assolta dalla giurisprudenza. In questa direzione si è mossa da tempo una piccola 
avanguardia della dottrina tedesca 14  e in questa direzione ho orientato la mia tesi 
dottorale. Eppure in questa sede vorrei soffermarmi piuttosto e preliminarmente sui 
rapporti tra questo giudizio di proporzionalità e i classici principi penalistici. 

Ometto considerazioni per così dire esterne legate al pacifico riconoscimento di un 
fondamento costituzionale per il principio di proporzionalità, mentre tale riconoscimento 
è assente nella quasi totalità degli ordinamenti per i principi penalistici di cui discutiamo; 
o anche all’importante vantaggio del giudizio di proporzionalità di essere schema 
argomentativo comune a tutti i settori dell’ordinamento e alla quasi totalità degli 
ordinamenti, superando altresì la frattura tra ordinamenti di civil e di common law. 

Mi interessa, al contrario, soffermarmi sulle analogie e differenze strutturali, di merito, 
tra questi due diversi insiemi concettuali. 

 
 

4. Giudizio di proporzionalità/bilanciamento e principi penalistici 
 
Forte è stata ed è la tentazione della penalistica di inquadrare tali poli concettuali in 

termini di identità15. Il giudizio di proporzionalità, nelle sue varie componenti, non 
                                                        

14 Cfr. anzitutto le monografie di O.  LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte. Die 
Ermächtigung zum strafrechtlichen Vorwurf im Lichte der Grundrechtsdogmatik dargestellt am Beispiel 
der Vorfeldkriminalisierung, Mohr, 1996; I. APPEL, Verfassung und Strafe. Zu den verfassungsrechtlichen 
Grenzen staatlichen Strafens, Duncker & Humboldt, 1998; G. STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im 
Verfassungsstaat. Normative und empirische materielle und prozedurale Aspekte der Legitimation unter 
Berücksichtigung neuerer Strafgesetzgebungspraxis, Duncker & Humboldt, 1998; J. KASPAR, 
Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, Nomos, 2014. 

15 Per alcuni esempi di un tale approccio si veda W. HASSEMER, Darf es Straftaten geben, die ein 
strafrechtliches Rechtsgut nicht in Mitleidenschaft ziehen?, in AA. Vv., Die Rechtsgutstheorie. 
Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?, a cura di R. HEFENDEHL – A. VON 
HIRSCH – W. WOHLERS, Nomos, 2003, p. 57 ss., 60 s.; ID., Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als 
Grenze strafrechtlicher Eingriffe, in AA. Vv., Mediating Principles. Begrenzungsprinzipien bei der 
Strafbegründung, a cura di VON HIRSCH E AL., Nomos, 2006, p. 121 ss., 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», p. 124.; in senso analogo U. NEUMANN, Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als 
strafbegrenzendes Prinzip, ivi, p. 128 ss.; M. BUNZEL, Die Potenz des verfassungsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsprinzips als Grenze des Rechtsgüterschutzes in der Informationsgesellschaft, in AA. 
Vv., Die Rechtsgutstheorie, cit., p. 96 ss., 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 Dir. pen. cont., 2016, p. 1 ss., 12 s.; nella dottrina 
ispanofona, T. AGUADO CORREA, El principio de proporcionalidad en derecho penal, Madrid, 1999, 151 
ss.; M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Cizur 
Menor, 2011, 374 ss.; N.J. DE LA MATA BARRANCO, Aspectos nucleares del concepto de proporcionalidad 
de la intervención penal, in ADPCP, 2007, p 165 ss., spec. 180 ss.; E. DEMETRIO CRESPO, Constitución y 
sanción penal, in RFICP, 2013, p. 57 ss., 79 ss.; J.L. DÍEZ RIPÓLLES, El control de constitucionalidad de 
las leyes penales, in AA. VV., Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, a cura di C. GARCÍA 
VALDÉS E AL., Edisofer, 2008, p. 221 ss., 241 ss.; S. MIR PUIG, El principio de proporcionalidad como 
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farebbe che riprendere i diversi principi classici della penalistica. In questo senso 
l’individuazione del fine legittimo altro non sarebbe che l’accertamento dell’esistenza di 
un bene giuridico protetto dalla norma; il giudizio di idoneità rappresenterebbe nient’altro 
che il portato del principio di effettività; il giudizio di necessità riprenderebbe 
pedissequamente il principio di extrema ratio; mentre il giudizio di proporzionalità in 
senso stretto, più difficilmente riversabile nelle categorie penalistiche, è sovente 
equiparato ad un giudizio finale di proporzione sanzionatoria tra reato e pena. 

Secondo una differente e meno estrema visione si tratterebbe più che di un’identità di 
una complementarietà16. Il giudizio di proporzionalità sarebbe uno schema argomentativo 
vuoto che non potrebbe operare se non riempito dai classici concetti penalistici. Si 
tratterebbe di una struttura formale nella quale innestare gli elementi contenutistici forniti 
dalla dogmatica penalistica. 

Tali letture non mi paiono fondate e cercherò di spiegare qui le ragioni di tale 
affermazione. 

Già ad una prima analisi risulta quantomeno singolare che il giudizio di 
proporzionalità trasversale a tutti i settori dell’ordinamento per ambito di applicazione e 
per portata sia identico a principi sviluppati con peculiare riferimento al solo ambito 
penalistico dell’ordinamento. Per intenderci il giudizio di proporzionalità si applica a 
qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali di un individuo, anche ad esempio per 
mezzo di sanzioni amministrative, come da ultimo esemplarmente nella decisione della 
nostra Corte costituzionale in materia di fecondazione medicalmente assistita eterologa17; 
mentre il fondamento assiologico dei principi penalistici parrebbe giustamente limitare il 
loro ambito di applicazione alle sole sanzioni penali. Lo stesso vale per la portata di tali 
differenti strumenti: se nel caso dei principi penalistici essi paiono vietare al legislatore 
soltanto la criminalizzazione di un comportamento, il giudizio di proporzionalità, nel caso 
accerti l’illegittimità del precetto, conduce al divieto di corredare quel precetto di 
qualsiasi sanzione. Per intenderci se il principio di offensività può condurci al più a 
ritenere illegittima la criminalizzazione dell’omosessualità, nulla dicendo però sulla 
possibilità che essa possa essere perseguita con sanzioni amministrative o civili, 
l’accertamento della irragionevolezza del bilanciamento sotteso al precetto in esame può 
condurre e conduce a ritenere illegittima qualsivoglia tipologia di sanzione. 

Ma veniamo altresì nello specifico ai vari passaggi del giudizio di proporzionalità, 
partendo anzitutto dalla diffusa equazione tra fine legittimo e bene giuridico. Si tratta 
invero di somiglianza soltanto apparente se solo si pone mente al fatto che il fine legittimo 
di tutela del giudizio di bilanciamento altro non è che l’individuazione della ratio legis 

                                                        
fundamento constitucional de límites materiales del Derecho penal, in AA. VV., Constitución, derechos 
fundamentales y sistema penal (Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor 
Tómas Salvador Vives Antón), a cura di J.C. CARBONELL MATEU E AL., Tirant Lo Blanch, 2009, p. 1357 
ss.; ID., Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Verfassungsgrundlage der materiellen Grenzen des 
Strafrechts, in AA. VV., Festschrift für Winfried Hassemer, a cura di F. HERZOG E AL., Müller, 2010, p. 521 
ss.; J.A. FERNÁNDEZ CRUZ, El juicio constitucional de proporcionalidad de las leyes penales: ¿la 
legitimación democrática como medio para mitigar su inherente irracionalidad?, in RDUCN, 2010, p. 51 
ss., spec. 73 ss. 

16  In questo senso, su tutti, U. NEUMANN, Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als strafbegrenzendes 
Prinzip, cit., 128 ss. 

17 Corte cost., sent. 162 del 2014. 
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perseguita dal legislatore 18 ; se proprio dobbiamo tradurre in termini penalistici al 
massimo avremmo a che fare con un bene giuridico in senso metodologico19. Questo 
passaggio del giudizio di bilanciamento è più che altro prodromico alla successiva opera 
di bilanciamento e dunque affatto selettivo, volendosi indicare con l’aggettivo legittimo 
la semplice esclusione di fini platealmente contra Constitutionem 20 . Molte delle 
argomentazioni proprie della teoria critica del bene giuridico appartengono dunque 
piuttosto all’ambito del giudizio di proporzionalità in senso stretto e non a questo primo 
step del giudizio. Più a fondo, tra le due impostazioni la differenza è molto marcata: 
mentre la teoria critica del bene giuridico è finalizzata alla selezione dei fini 
legittimamente perseguibili con la sanzione penale, l’impostazione costituzionale parte 
dal presupposto, costituzionalmente fondato, della libertà del legislatore nei fini della sua 
azione, vagliando soltanto a valle che il perseguimento di questi fini non sia stato condotto 
sproporzionatamente a discapito di diritti fondamentali dei consociati. Diversa nel 
giudizio di proporzionalità è l’impostazione argomentativa, che favorisce la stessa 
accettazione della decisione21. Non si osserva in maniera perentoria che, ad esempio, nella 

                                                        
18 Sulle profonde differenze cfr., amplius, O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 

cit., 146 s.; M. BÖSE, The Principle of Proportionality and the Protection of Legal Interests 
(Verhältnismäßigkeit und Rechtsgüterschutz), in EuCLR, 2011, p. 35 ss., 37 s.; I. APPEL, Verfassung und 
Strafe. Zu den verfassungsrechtlichen Grenzen staatlichen Strafens, cit., 66; J. KASPAR, 
Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, cit., 212, 383 s.; C. STUCKENBERG, 
Grundrechtsdogmatik statt Rechtsgutslehr. Bemerkungen zum Verhältnis von Strafe und Staat, in GA, 
2011, p. 653 ss., 656; A. ENGLÄNDER, Revitalisierung der materiellen Rechtsgutslehre durch das 
Verfassungsrecht?, in ZStW, 2015, p. 616 ss., 627; C. BURCHARD, Strafverfassungsrecht – 
Vorüberlegungen zu einem Schlüsselbegriff, in AA. VV., Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. 
Erinnerung an Joachim Vogel, a cura di K. TIEDEMANN E AL., Nomos, 2016, p. 27 ss., 43. 

19 Sulla concezione metodologica del bene giuridico cfr., ex multis, F. ANGIONI, Contenuto e funzioni 
del concetto di bene giuridico, Giuffrè, 1983, 20 ss.; V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, 
Giappichelli, 2005, 25 ss.; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, 
Giuffrè, 1990, 28 ss. 

20  Ciò non toglie che anche questo test minimale possa risultare selettivo nei casi di transizione 
democratica, laddove il sistema penale autocratico sia previgente e in più parti confliggente con 
l'instaurando sistema costituzionale liberal-democratico. Ne è un importante esempio la stessa 
giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, soprattutto nei primi tempi della sua attività. Si veda in 
proposito già la prima sentenza della Corte costituzionale 1/1956, di dichiarazione di illegittimità 
costituzionale del combinato disposto tra art. 113 T.U.L.P.S. e l’art. 663 c.p.; la sentenza 45/1957 di parziale 
incostituzionalità dell’art. 25 T.U.L.P.S. limitatamente alle funzioni religiose in luogo aperto non pubblico; 
la sentenza 27/1958, di parziale incostituzionalità dell’art. 18 T.U.L.P.S. limitatamente alle riunioni in 
luogo aperto al pubblico; la sentenza 87/1966 di incostituzionalità della fattispecie di propaganda 
antinazionale di cui all’art. 272 comma secondo c.p.; la sentenza 142/67 di parziale incostituzionalità 
dell’art. 68 T.U.L.P.S. limitatamente alle feste da ballo in luogo esposto al pubblico; la sentenza 120/1968 
di parziale incostituzionalità dell’art. 114 comma secondo T.U.L.P.S. limitatamente al divieto di inserzione 
nella stampa di corrispondenze o di avvisi amorosi non contrari al buon costume; la sentenza 56/1970 di 
parziale incostituzionalità degli artt. 68 T.U.L.P.S. e 668 c.p. limitatamente alle attività in luogo aperto al 
pubblico non indette dal titolare dell’esercizio imprenditoriale; la sentenza 269/1986 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; la sentenza 189/1987 di incostituzionalità del divieto d'esposizione in pubblico, 
senza autorizzazione delle autorità politiche locali, di bandiere estere di cui agli artt. 1 e 3 della l. 24 giugno 
1929, n. 1085; la sentenza 243/2001 di incostituzionalità della fattispecie di associazione antinazionale di 
cui all’art. 271 c.p. 

21 Sulla capacità del giudizio di proporzionalità di versare quantomeno un omaggio simbolico attraverso 
il riconoscimento di valore argomentativo nella motivazione della decisione e, quindi, di non disconoscere 
nessuno degli interessi di cui sono portatrici le parti processuali, favorendo dunque l'accettazione della 
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fattispecie di negazionismo non vi sarebbe un bene giuridico/un interesse rilevante di 
tutela, ma si riconosce e si afferma con forza che la tutela della sensibilità dei discendenti 
delle vittime è un interesse sicuramente legittimo perseguibile dal legislatore, salvo poi 
dimostrare le ragioni specifiche per le quali tale pur importante interesse deve, nel caso 
di specie, soccombere ad altri diritti fondamentali, quali la libertà di espressione22. Il 
giudizio di bilanciamento ingloba dunque con deferenza i diritti fondamentali in conflitto 
non negandone la legittimità o la rilevanza in astratto, ma ammettendo con dispiacere 
l’impossibilità pratica di tutelarli entrambi nel massimo grado in concreto. 

Un discorso simile può valere per l’equazione tra idoneità del mezzo e principio di 
effettività. Il giudizio di idoneità, anch’esso scarsamente selettivo, si contenta di escludere 
quelle rarissime ipotesi di limitazioni certamente inutili, anche in minima parte, a 
perseguire il fine legislativo. La scarsa idoneità del mezzo sarà successivamente 
valorizzata nei successivi giudizi di necessità e di proporzionalità in senso stretto. Si 
comprende allora come si tratti di qualcosa di assolutamente imparagonabile e più 
circoscritto rispetto alle notevoli implicazioni del principio di effettività23. 

Anche il giudizio di necessità, infine, solo in apparenza può apparire identico al portato 
dell’extrema ratio24 . Si tratta in questo passaggio del giudizio di proporzionalità di 
escludere solo i casi nei quali vi sia un mezzo alternativo meno limitativo del diritto 
fondamentale ma altrettanto effettivo nel perseguimento del fine legislativo. Si tratta con 
tutta evidenza di un giudizio non molto selettivo e molto diverso rispetto alla portata 
molto più ampia, quasi culturale ed assiologica, dell’extrema ratio. 

Non deve stupire come, proprio in questo contesto di svalutazione delle peculiarità 
dello strumentario costituzionalistico, sia stato trascurato da molti penalisti l’ultimo 
passaggio del giudizio di proporzionalità in senso stretto, che rappresenta invece il nucleo 
fondamentale dell’intero giudizio. È in questa fase che si affrontano molti degli argomenti 
tipici dei diversi principi penalistici, secondo però un’impostazione peculiare che non può 
essere affatto ridotta ad una sommatoria degli stessi. 
 
 
5. Brevi riflessioni conclusive 
 

In definitiva ritengo che la dottrina penalistica si allontanerebbe dalla comprensione 
del giudizio di proporzionalità e dalla possibilità di sfruttarne le intrinseche potenzialità 
di limitazione dell’agire statuale, se volesse continuare a tradurlo e ad appiattirlo sui 
classici concetti penalistici. D’altronde continuerebbe ad utilizzare un linguaggio 
sconosciuto ed alternativo rispetto ai giudici costituzionali e ai costituzionalisti, senza 

                                                        
decisione, v. D.M. BEATTY, The Ultimate Rule of Law, OUP, 2004, 160; nello stesso senso A. STONE 
SWEET – J. MATHEWS, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, in Colum. J. Transnat'l 
L., 2008-09, p. 72 ss., 88 s. 

22 V., in questo senso, seppur per ora soltanto in riferimento alla negazione del genocidio armeno, la 
Corte EDU nel caso, [GC], Perinçek c. Svizzera (2015). 

23 Sulle quali non può che rinviarsi alla compiuta ricostruzione di C.E. PALIERO, Il principio di effettività 
del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, p. 430 ss. 

24 Sulle molteplici differenze tra i due giudizi, cfr., tra gli altri, O. LAGODNY, Strafrecht vor den 
Schranken der Grundrechte, cit., 345 ss.; J. KASPAR, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im 
Präventionsstrafrecht, cit., 245.; C. BURCHARD, Strafverfassungsrecht – Vorüberlegungen zu einem 
Schlüsselbegriff, cit., 44 s. 
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invece contribuire ad approfondire con la sensibilità propria della penalistica la struttura 
di questi giudizi in ambito penale. 

Al tempo stesso, ritengo che a perdere vigore sarebbero gli stessi principi penalistici 
ridotti e costretti nelle strette maglie delle categorie costituzionalistiche. 

Si tratta dunque di costellazioni concettuali rigorosamente alternative. Con ciò non si 
vuole sostenere la sostituzione dell’armamentario concettuale costituzionale a quello 
penalistico, come pure è stato più volte sostenuto. Ci si riferisce piuttosto ad alternatività 
nel senso di distinzione degli ambiti di applicazione. 

Al giudizio di proporzionalità deve essere data sempre maggior attenzione come 
strumento concettuale unico di vaglio costituzionale della legittimità delle scelte di 
criminalizzazione. Ma il tema dei limiti costituzionali, in negativo, dell’attività legislativa 
non esaurisce affatto il diverso e più vasto tema, in positivo, della discussione politico-
criminale sul diritto penale più giusto25. Mentre l’approccio costituzionale punta a chiarire 
i limiti esterni oltre i quali nessun legislatore può spingersi, aprendo spazi di 
discrezionalità al legislatore, l’approccio politico-criminale punta ad identificare in 
positivo il miglior utilizzo possibile di tale discrezionalità26. Nella discussione politico-
criminale sarà dunque necessario fare riferimento, sulla base dei classici principi più volte 
menzionati, a considerazioni molto più complesse, legate ad esempio ai costi del sistema 
giudiziario, alla fiducia dei consociati nelle forze dell’ordine e nella pubblica accusa, ai 
livelli di criminalità; tutte considerazioni che esulano dal giudizio di costituzionalità. In 
sede politico-criminale possono confluire istanze e argomenti di mera razionalità 
oggettiva, poiché questa sede non sconta per definizione alcun problema di legittimazione 
democratica. Quando ci trasferiamo invece sul piano costituzionale è necessario notare 
che il giudice costituzionale si trova inserito in un’architettura di poteri che fa sì che egli 
possa dichiarare l’illegittimità della scelta legislativa non per la semplice ragione che essa 
non sia razionalmente ottimale, ma solo quando sia necessario, attraverso il giudizio di 
bilanciamento, per tutelare un diritto fondamentale irragionevolmente limitato. 

Riportare chiarezza sulla distinzione tra piano costituzionale e piano politico-criminale 
e tra il giudizio di proporzionalità/bilanciamento proprio del primo e i principi penalistici 
propri del secondo penso possa servire a far avanzare, in teoria e in pratica, la tutela dei 
diritti fondamentali e la costruzione di un ordinamento più giusto. 
 
 

                                                        
25 In questo senso, L. GRECO, Verfassungskonformes oder legitimes Strafrecht? Zu den Grenzen einer 

verfassungsrechtlichen Orientierung der Strafrechtswissenschaft, in AA. VV., Strafrecht und Verfassung, a 
cura di B. BRUNHÖBER E AL., Nomos, 2013, p. 13 ss.; T. HÖRNLE, Grob anstössiges Verhalten. 
Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, Klostermann, 2005, 34. 

26 C. BURCHARD, Strafverfassungsrecht – Vorüberlegungen zu einem Schlüsselbegriff, cit., 48 ss. 


