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Il principio di proporzionalità della pena 
e la Carta dei diritti fondamentali

Marco Gambardella

SOMMARIO: 1. La competenza ancora “indiretta” dell’Unione europea in materia pe-
nale. – 2. Le implicazioni della primauté: interpretazione conforme, disappli-
cazione e questione di costituzionalità. – 3. Il principio di proporzionalità
della pena: fonti e definizione. – 4. Il principio di proporzionalità nella Carta
dei diritti fondamentali (art. 49 § 3). – 5. Sindacato di costituzionalità sui va-
lori sanzionatori e principio di proporzionalità. – 6. Qualche riflessione con-
clusiva: verso il superamento della rigida distinzione oggettivo-legalità/sog-
gettivo-colpevolezza?

1. La competenza ancora “indiretta” dell’Unione europea in materia
penale

I temi che saranno trattati nel prosieguo – la primauté del diritto
dell’Unione, la Carta dei diritti fondamentali, la proporzionalità della
risposta sanzionatoria – non solo risultano particolarmente complessi
per il penalista, giacché s’intrecciano con altri campi del sapere giu-
ridico, ma accentuano la loro difficoltà a causa dell’instabilità e mol-
teplicità delle fonti normative: tanto di natura legislativa quanto di
matrice giurisprudenziale.

Conviene allora muovere da un punto fermo nel dibattito in pa-
rola: anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009,
le Istituzioni europee non hanno competenza ad emanare norme in-
criminatrici direttamente applicabili nei singoli Stati membri.

La competenza dell’Unione europea in materia penale è, infatti,
ancora una competenza soltanto “indiretta; cioè competenza a ri-
chiedere agli Stati membri di adottare norme penali, introdurre in-
criminazioni, qualora siano necessarie a tutelare gli interessi dell’U-
nione. Ma comunque è necessario il passaggio attraverso la media-
zione di una legge di attuazione interna per concretizzare l’obbligo
comunitario di criminalizzazione1.

1 Di recente, cfr. MANES, in MANES, CAIANIELLO, Introduzione al diritto penale eu-
ropeo, Giappichelli, 2020, 38 ss.; MASSARO, Appunti di diritto penale europeo, Giappi-
chelli, 2020, 14 ss. Nella manualistica, si veda MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, Manuale di
diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2020, 50 ss.



E ciò non è posto in discussione dall’art. 83 TFUE2, il quale ai
§§ 1 e 2 prevede una competenza autonoma dell’Unione europea in
materia penale in relazione ad alcuni reati, ma pur sempre una com-
petenza indiretta, stante l’indispensabilità di un atto legislativo in-
terno di trasposizione per la presenza del principio costituzionale pe-
nalistico della riserva di legge (art. 25, comma 2, Cost.). Né tanto-
meno dall’art. 86 TFUE, che istituisce un Procura europea per
combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; e al
cui interno s’iscrive la figura del Pubblico ministero europeo
(l’EPPO) disciplinata dal Regolamento 2017/1939/UE3.

È pur vero che gli artt. 83 e 86 TFUE fanno esplicito riferi-
mento ai “reati” e alle “sanzioni” (penali) e sono collocati nel Capo
4 intitolato “Cooperazione giudiziaria in materia penale”, assicu-
rando una base giuridica al diritto penale che ante Lisbona era sco-
nosciuta nei Trattati europei4.

Possiamo individuare ancora di recente una vicenda in cui l’Ita-
lia non ha adempiuto agli obblighi di criminalizzazione, che proveni-
vano da una direttiva europea: ritenendosi invero superflua l’attua-
zione della direttiva MAD II (2014/57/UE, Market Abuse Directive).
Si allude qui alla normativa italiana in materia di abusi di mercato.
Essa contrasta con le opzioni politico-criminali UE, non punendo
penalmente ma soltanto in via amministrativa il c.d. “insider secon-
dario” nel delitto di abuso di informazioni privilegiate (art. 184
t.u.f.); ossia il soggetto che abbia ottenuto l’informazione privilegiata
a qualsiasi titolo e non soltanto in ragione delle situazioni indicate
nel comma 1 del citato art. 184 t.u.f. (qualifica rivestita o attività
svolta all’interno della società). Tale, consapevole ed esplicita, ina-
dempienza del legislatore espone fortemente l’Italia alla procedura di
infrazione ex artt. 258-260 TFUE5.

2 Cfr. altresì postea il § 4.
3 Cfr. ADAM, TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, 2014,

558 ss.
4 MASSARO, Appunti di diritto penale europeo, cit., 17 ss.
5 Il legislatore italiano nel versante penale degli abusi di mercato è intervenuto

tramite il d.lgs. n. 107 del 2018, ma soltanto parzialmente. Ha adeguato unicamente la
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596 del 2014 (c.d. MAR),
mentre vi è stato l’esplicito mancato recepimento della direttiva del 2014 MAD II (cfr.
GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, Giappichelli, 2020, 364 ss.,
398 ss.).
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Ora, se è indiscutibile che al momento l’Unione europea non ha
competenza diretta legislativa penale, è anche da considerare che il
diritto dell’Unione (Trattati, direttive, regolamenti ecc.) ha “ricadute
dirette” nel nostro sistema penale. E questo in virtù del principio di
supremazia del diritto dell’Unione.

Il primato del diritto dell’Unione (la c.d. primauté) è, come
noto, legittimato dall’art. 11 Cost., secondo cui l’Italia «consente …
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assi-
curi la pace e la giustizia fra le Nazioni». Non si può tuttavia imporre
agli Stati membri la rinuncia ai principi supremi del loro ordine co-
stituzionale, identificati, ad esempio, in campo penale nel principio
di irretroattività sfavorevole, di determinatezza e di prevedibilità6. E
il compito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i
principi supremi dell’ordine costituzionale (e in particolare con i di-
ritti inalienabili della persona) spetta in via esclusiva alla nostra
Corte costituzionale7.

La supremazia del diritto europeo su quello interno trova per-
tanto un “limite” invalicabile nel contrasto con i principi fondamen-
tali dell’assetto costituzionale dello Stato o con i diritti inalienabili
della persona8. Al centro di quel nucleo di cosiddetti “controlimiti”

6 Cfr. C. cost., 26 gennaio 2017, ord. n. 24, in Cass. pen., 2017, 1334, con nota di
GAMBARDELLA, Irretroattività e determinatezza della regola Taricco: la valutazione, nel ri-
spetto del primato del diritto dell’Unione, spetta alla Corte costituzionale.

7 C. cost., 31 maggio 2018, n. 115, in Cass. pen., 2018, 2776, con nota di GAMBAR-
DELLA, Inapplicabile senza eccezioni la regola Taricco nel nostro ordinamento: una parola
definitiva della Corte costituzionale?. Per una attenta analisi della decisione della Con-
sulta, cfr. FLICK, I diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze, in Cass. pen.,
2019, 2401 ss.; DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018, in Dir. pen.
cont. web, 1 ss.; CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto
penale europeo “certo”, in Dir. pen. cont. riv. trim., fasc. 6, 2018, 227 ss.

8 C. cost., 8 giugno1984, n. 170 (caso “S.p.A. Granital”), secondo cui la legge di
esecuzione del Trattato può essere soggetta al sindacato della Corte costituzionale, in ri-
ferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti ina-
lienabili della persona umana (cfr. per approfondimenti SOTIS, Il diritto senza codice,
Giuffrè, 2007). Più di recente, riveste importanza la sentenza della Corte costituzionale
tedesca (Bundesverfassungsgericht) del 12 dicembre 2015 (n. 2 BvR 2735/14, pubblicata
in Cass. pen., 2016, 1748 ss., con osservazioni di CANESTRINI), secondo la quale le limi-
tazioni di sovranità derivanti dalla normativa comunitaria (come introdotte dalla legge
nazionale di ratifica) sono possibili solo a condizione che venga rispettato l’ordine co-
stituzionale. E in ogni caso non sono possibili limitazioni di quei diritti inalienabili de-
rivanti dai principi della Costituzione tedesca non soggetti a revisione o limitazione al-
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alle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost., vi sono quei
valori e principi fondamentali della nostra Carta costituzionale che
ne rappresentano l’essenza immodificabile, legati alla impossibile re-
visione “interna” o “esterna”9.

Come asserito nella giurisprudenza costituzionale, il limite che
segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento interna-
zionale e sovranazionale (artt. 10 e 11 Cost.) è costituito dal rispetto
dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo10. Essi
rappresentano gli elementi identificativi e irrinunciabili dell’ordina-
mento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione co-
stituzionale11.

I “controlimiti” sono posti nella Carta costituzionale a salva-
guardia della sovranità popolare, giacché l’art. 11 Cost. consente ap-
punto all’“Italia” di limitare la sovranità popolare di cui all’art. 1,
comma 2, Cost. La sovranità popolare può essere allora limitata ma
non ceduta, in quanto essa deve essere esercitata “nelle forme e nei
limiti della Costituzione” (art. 1 Cost.): soltanto in quelle forme e in
quei limiti può dunque essere circoscritta12.

2. Le implicazioni della primauté: interpretazione conforme, disap-
plicazione e questione di costituzionalità

Ma quali sono le implicazioni che conseguono dal “primato”
del diritto eurounitario sui diritti nazionali in campo penale? Eb-

cuna (c.d. identità costituzionale o Verfassungsidentität), fra i quali appunto l’art. 1 della
Legge fondamentale (Grundgesetz) in tema di inviolabilità della dignità della persona. Il
principio di inviolabilità della dignità umana costituisce appunto principio fondamen-
tale che integra un caso di limite invalicabile, e la verifica in questione spetta al giudice
costituzionale quale ultimo garante dell’identità nazionale. Secondo LUCIANI, Il brusco ri-
sveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, n. 2,
2016, 13 ss., 18 ss., il Tribunale costituzionale federale, pur ostentando un’apparente de-
ferenza per il diritto UE, ha contrapposto l’identità costituzionale tedesca a una sen-
tenza della Corte di giustizia, finendo per rendere quest’ultima inoperativa.

9 Cfr. ADAM, TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, cit., 219 ss.; TE-
SAURO, Diritto dell’Unione europea, Cedam, 2012, 196 ss.; BIN, CARETTI, PITRUZZELLA,
Profili costituzionali dell’Unione europea, il Mulino, 2015, 245 ss.

10 C. cost., 26 gennaio 2017, ord. n. 24, cit.
11 C. cost., 22 ottobre 2014, n. 238.
12 In tal senso, esplicitamente LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti, cit., 6 ss.

Chiarisce l’Autore che la questione dei controlimiti non rappresenta una odiosa e retriva
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bene, le possiamo riassumere nei seguenti strumenti: (i) l’interpreta-
zione conforme, (ii) la disapplicazione, (iii) la questione di legittimità
costituzionale13.

Proviamo, in estrema sintesi, a esaminare l’appena menzionato
strumentario.

(i) Cominciamo con l’interpretazione conforme al diritto UE.
Ora, se vi è una asimmetria tra la norma interna e la norma eu-

ropea, il giudice deve risolverla in via interpretativa: una interpreta-
zione adeguatrice. Una attività ermeneutica autonoma rispetto alla
più nota interpretazione conforme a Costituzione. In campo penale,
non è ammessa tuttavia l’interpretazione conforme al diritto UE con
effetti in malam partem14.

(ii) Il secondo strumento è quello della disapplicazione della
norma penale interna quando essa è in contrasto con un principio o
norma eurounitaria dotati di effetti diretti nel nostro ordinamento.

La differenza tra questi due strumenti (interpretazione conforme
al diritto UE vs. disapplicazione) è che nel primo caso il giudice ap-
plica pur sempre la disposizione interna, leggendola però in modo
aderente al diritto dell’Unione europea; mentre nel secondo il giudice
disapplica la norma interna contrastante con quella dell’Unione15.

(iii) Il terzo e ultimo meccanismo consiste nel sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale (ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost.)

resistenza degli Stati-persona ai processi di integrazione sovranazionale e internazionale,
ma la rigorosa affermazione della sovranità popolare. E in questa prospettiva assume
nuovo vigore anche la classica questione del deficit democratico delle istituzioni eurou-
nitarie, trattandosi ancora di una questione di primaria importanza anche e soprattutto
in campo penale (p. 7 ss.).

13 Cfr. KOSTORIS, Diritto europeo e giustizia penale, in Manuale di procedura penale
europea, a cura di Kostoris, Giuffrè, 2019, 39 ss.; MASSARO, Appunti di diritto penale eu-
ropeo, cit., 24 ss.

14 In giurisprudenza in tema di peculato e confisca per equivalente, così Cass., Sez.
un., 25 giugno 2009, in Cass. pen., 2010, 101 ss., con nota di MANES, Nessuna interpreta-
zione conforme al diritto comunitario in materia penale con effetti in malam partem. In
dottrina, v. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Annali IX,
Giuffrè, 2016; NAPOLEONI, in MANES, NAPOLEONI, La legge penale illegittima, Giappi-
chelli, 2020, 133 ss. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme so-
vranazionali, in Studi in onore di M. Pisani, vol. II, La Tribuna, 2010, 617 ss.; BERNARDI,
Nei meandri dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, in L’interpreta-
zione conforme al diritto dell’Unione europea, a cura di Bernardi, Jovene, 2017.

15 Si veda in tal senso NAPOLEONI, in MANES, NAPOLEONI, La legge penale illegit-
tima, cit., 143 ss.
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se la disciplina eurounitaria non è dotata di effetti diretti per elimi-
nare il contrasto, l’antinomia, con la norma interna. Qui disposizioni
esterne all’ordinamento italiano ricoprono il ruolo di “norma inter-
posta” nell’ambito del giudizio di costituzionalità in via incidentale,
e nello specifico si tratta di disposizioni eurounitarie non munite di
efficacia diretta16.

Cerchiamo di approfondire, in particolare, lo strumento della
disapplicazione. Siamo stati abituati a ragionare unicamente sul caso
della disapplicazione con esiti favorevoli, effetti cioè in bonam par-
tem: basti pensare alla sentenza della Corte di giustizia “El Dridi”
del 2011, in materia di incompatibilità del nostro diritto penale del-
l’immigrazione con la Direttiva “Rimpatri”17. Al riguardo, si è rite-
nuta corretta la strada della revoca delle sentenze di condanna pas-
sate in giudicato tramite l’applicazione analogica dell’art. 673 c.p.p.,
come quando il legislatore abolisce un reato modificando per sottra-
zione il catalogo chiuso degli illeciti penali18. Si pensi ancora alle vi-
cende della rilevanza penale dell’esercizio abusivo di scommesse
sportive (art. 4 l. n. 401 del 1989) e dell’obbligo di apporre il con-
trassegno SIAE sui supporti contenenti audiovisivi, banche dati,
software e videogiochi19.

Con la saga Taricco20 abbiamo invece scoperto la possibilità per
il giudice nazionale dell’impiego dello strumento della disapplica-

16 Cfr. NAPOLEONI, in MANES, NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 131 ss.
17 Corte giust., 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11PPU. In dottrina, cfr. VIGANÒ,

MASERA, Considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia UE, 28 aprile 2011, El
Dridi (C-61/11 PPU) e sul suo impatto nell’ordinamento italiano, in Dir. pen. cont., 4
maggio 2011.

18 Sul tema, cfr. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Giappichelli, 2013,
214 ss. In giurisprudenza cfr., ad esempio, Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, n. 20130, in
C.E.D. Cass., n. 250041, secondo cui la condotta di ingiustificata inosservanza dell’or-
dine di allontanamento del questore non è più prevista dalla legge come reato, a seguito
della pronuncia della Corte di giustizia che ha affermato l’incompatibilità della norma
incriminatrice di cui all’art. 14, comma quinto-ter, d.lg. n. 286 del 1998 con la norma-
tiva comunitaria, determinando la sostanziale abolitio criminis della preesistente fatti-
specie, con la conseguente applicazione, per via di interpretazione estensiva, della pre-
visione di cui all’art. 673 c.p.p.

19 Cfr. Corte giust., 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli; Corte giust., 6
marzo 2007, cause C-338/04 359/04 360/04, Placanica. Corte giust., 8 novembre 2007,
causa C-20/05, Schwibbert.

20 Come noto, la “saga Taricco” origina dalla decisione della Grande Sezione della
Corte di Lussemburgo del 2015 (causa C-105/14, in Dir. pen. cont., con nota di VIGANÒ,
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zione con effetti in malam partem, con ricadute dunque sfavorevoli
nel sistema penale, allorché la norma penale interna contrasti con la
disciplina eurounitaria.

L’esito sembra essere il riconoscimento dell’astratta ammissibi-
lità di una disapplicazione con conseguenze sfavorevoli del diritto in-
terno in contrasto con il diritto eurounitario, purché si tratti di una
regola sufficientemente determinata, prevedibile e non si operi una
disapplicazione in malam partem retroattiva21.

L’ammissibilità, sebbene in modo astratto, di una disapplica-
zione in malam partem, va sottolineata giacché, in realtà, contraddice
quanto affermatosi nel nostro dibattito fino a tempi molto recenti.
Se, per un verso, è stata infatti risolta in via di indiscussa e ripetuta
prassi la questione generale dell’impiego della disapplicazione da
parte del giudice penale; si è, per altro verso, reputato non consen-
tito l’effetto in malam partem a seguito di disapplicazione della disci-
plina legislativa interna imposta dalla primauté del diritto eurouni-
tario22.

Eppure nella giurisprudenza costituzionale è rinvenibile un’im-
portante decisione, la n. 28 del 2010 (sulle cosiddette “ceneri di pi-
rite”), da cui si poteva desumere che lo strumento della disapplica-
zione europea trovasse il suo limite invalicabile negli esiti in malam
partem ai quali essa poteva condurre nell’ordinamento penale ita-

Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?), nella quale
si è statuito che il giudice italiano – sul presupposto della primauté del diritto del-
l’Unione – è tenuto a non applicare la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione
(il combinato disposto tra gli artt. 160, ult. comma, e 161, comma 2, c.p.), perché in
contrasto con la c.d. regola Taricco che si trae dall’art. 325 TFUE in materia di lotta
contro le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Cfr. i volumi collettanei: I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi
costituzionali, a cura di Bernardi, Jovene, 2017; Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, a
cura di Bernardi e Cupelli, Jovene, 2017.

21 Cfr. GAMBARDELLA, La sentenza Taricco 2: obbligo di disapplicazione in malam
partem “a meno che” non comporti una violazione del principio di legalità, in Cass. pen.,
2018, 116 ss.

22 Cfr. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazio-
nali in materia penale, in L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, a cura
di Bernardi, E.S.I., 2015, 421 ss., il quale segnala il pericolo di forme surrettizie di di-
sapplicazione con effetti in malam partem. Un esito, questo, espressamente da bandire,
secondo l’Autore, perché il primato del diritto UE violerebbe il “controlimite” della ri-
serva di legge e le garanzie del singolo.
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liano. Si tratta di una decisione costituzionale in cui non si prende
davvero in considerazione il meccanismo disapplicatorio con rica-
dute in malam partem, bensì il possibile effetto diretto sfavorevole
del diritto europeo. Tuttavia le due situazioni possono essere in so-
stanza equiparate23.

D’altronde proprio nel caso Taricco, come vigorosamente chia-
rito dalla Corte costituzionale nella decisione che ha posto la parola
finale sulla annosa vicenda, «la violazione del principio di determi-
natezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso
della “regola Taricco” nel nostro ordinamento». E pertanto la Corte
costituzionale con la sentenza n. 115 del 2018 ha reputato assoluta-
mente non applicabile nel nostro ordinamento giuridico tanto l’art.
325 TFUE quanto la c.d. “regola Taricco” per difetto di determina-
tezza.

E già la Grande sezione della Corte di giustizia24 con la c.d. sen-
tenza Taricco 2 ha asserito che il primato del diritto UE deve cedere
difronte all’osservanza del principio di legalità penale. Il rispetto da
parte dei giudici nazionali del principio di legalità dei reati e delle
pene prevale, pertanto, sull’obbligo di disapplicazione del diritto in-
terno incompatibile con il diritto dell’Unione che grava in capo ai ci-
tati giudici (cfr. § 61)25.

È il legislatore nazionale che deve intervenire per adottare le mi-
sure necessarie al fine di rendere conforme al diritto dell’Unione la
situazione italiana. In questi casi spetta al legislatore emanare le mi-
sure necessarie per evitare la sostanziale impunità nei reati di frode
grave in materia di IVA che ledono gli interessi finanziari dell’U-
nione (§ 41).

23 Cfr. in proposito le considerazioni di L. BIN, La prima sentenza “postTaricco”
della Cassazione, in Arch. pen. web, 2016, 7 ss.; e in particolare le critiche di MANES, La
“svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”, cit., 19 ss., secondo cui siamo
ben oltre l’orizzonte che la Corte di giustizia ha sempre negato: cioè l’affermazione de-
gli effetti diretti in materia penale.

24 Corte giust., Grande Sezione, 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S. e M.B., in
Cass. pen., 2018, 106 ss., con nota di GAMBARDELLA, La sentenza Taricco 2: obbligo di di-
sapplicazione in malam partem, cit.

25 In proposito, cfr. LUPO, La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi
per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro, in Dir. pen. cont., 12/2017, 110
ss.; VIGANÒ, Legalità nazionale e legalità europea in materia penale: i difficili equilibrismi
della Corte di giustizia nella sentenza M.A.S. Taricco II, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017,
1281 ss.
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Si è preso, inoltre, atto che i requisiti di prevedibilità, determi-
natezza e irretroattività inerenti al principio di legalità penale nel no-
stro ordinamento operano anche riguardo alla disciplina della pre-
scrizione in relazione ai reati in materia di IVA. Un livello di tutela e
di garanzie per la prescrizione, che non trova riscontro nella Carta
dei diritti Ue e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Va
ricordato che nell’ordinanza costituzionale 24 del 2017, è stato affer-
mato che anche se si dovesse assegnare alla prescrizione natura pro-
cessuale, comunque essa dovrebbe essere applicata in base a regole
determinate.

La sentenza Taricco 2 della Corte di Lussemburgo, in pratica,
ha riconosciuto che l’applicazione del nostro standard di tutela più
elevato per la prescrizione, nell’ambito del diritto fondamentale della
legalità penale, non compromette né il primato né l’unità e neanche
l’effettività del diritto dell’Unione.

La vicenda Taricco ha avuto sicuramente anche altre ricadute
positive: ha permesso di riflettere in modo più approfondito su al-
cuni temi di notevole importanza. Si pensi, invero, alla presa di co-
scienza della distinzione del modello italiano di legalità penale da
quello eurounitario e convenzionale: siamo in presenza di modelli
astratti di legalità penale molto diversi fra loro.

Nel modello costituzionale italiano della legalità penale – sulla
scorta dell’art. 25, comma 2, Cost., che fa esplicito riferimento al
concetto che «nessuno può essere “punito” se non in forza di una
legge» – le garanzie del principio di legalità includono in modo am-
pio ogni aspetto della “punizione”. E pertanto qualsiasi modifica sfa-
vorevole del sistema penale deve essere determinata e non può che
operare per il futuro (determinatezza/irretroattività); e ciò anche per
quanto concerne l’istituto di diritto penale “sostanziale” della pre-
scrizione (compreso il regime della sospensione/interruzione).

Quanto al modello sovranazionale di legalità penale, se leg-
giamo le disposizioni di riferimento (art. 7 Cedu, art. 49 Carta diritti
Ue), esso prende in considerazione “fattispecie + sanzione”. Il con-
tenuto della garanzia del principio di legalità si riferisce così soltanto
alla fattispecie e alla sanzione, e non si estende dunque a tutto ciò
che attiene alla punibilità, come per esempio l’istituto italiano della
prescrizione. Le formule usate dagli artt. 7 Cedu e 49 Carta UE sono
chiarissime in tal senso. Secondo l’art. 7 § 1 Cedu «nessuno può es-
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sere condannato per “un’azione o una omissione” che al momento in
cui fu commessa non costituiva reato». Similmente poi ad avviso del-
l’art. 49 Carta UE «nessuno può essere condannato per “un’azione o
una omissione” che al momento in cui fu commessa non costituiva
reato».

3. Il principio di proporzionalità della pena: fonti e definizione

Veniamo all’approfondimento della proporzionalità della rispo-
sta sanzionatoria, chiarendo anzitutto quali sono le sue fonti e in che
cosa consiste il principio o diritto fondamentale in questione26.

Anzitutto va rammentato che già nella cruciale opera di Cesare
Beccaria “Dei delitti e delle pene” (ed. 1764) nel 23° capitolo – inti-
tolato appunto “Proporzione tra i delitti e le pene” – si legge che «vi
deve essere una proporzione fra i delitti e le pene»; e ancora nella
“Conclusione” (al capitolo 42°) che la pena per non essere violenza
contro un privato cittadino deve essere «proporzionata à delitti».

Come diremo a breve, la proporzionalità della pena è principio
anche costituzionale e dunque non comporta solo la disapplicazione
eurounitaria o l’interpretazione conforme al diritto UE, ma altresì è
canone che può costituire parametro di legalità costituzionale e ren-
dere illegittima una norma penale (sia incriminatrice, sia di tipo san-
zionatorio). Siamo al cospetto di un ulteriore vincolo di natura costi-
tuzionale (e sovranazionale) alle scelte in materia di criminalizza-

26 Sul tema, di recente, l’ampia e approfondita monografia di RECCHIA, Il principio
di proporzionalità nel diritto penale, Giappichelli, 2020. Si vedano inoltre SOTIS, Le “re-
gole dell’incoerenza”, Aracne, 2012, 109 ss.; PEDULLÀ, La proporzionalità della pena nella
dimensione interna e sovranazionale. L’equilibrio fra legalità della pena e divieto di auto-
matismi sanzionatori in materia di pene accessorie, in Le sanzioni: poteri, procedimenti e
garanzie nel diritto pubblico, a cura di Police, Cupelli, Wolters Kluwer Cedam, 2020,
128 ss.; MACCHIA, Il controllo costituzionale e di proporzionalità e ragionevolezza, in Cass.
pen., 2020, 19 ss.; F. MAZZACUVA, Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti
tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in
Leg. pen., 14.12.2020, 1 ss.; e nella manualistica v. ad es. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA,
Manuale di diritto penale, parte generale, cit., 12 ss. Nella giustizia costituzionale sulla re-
lazione tra teoria dei principi e principio di proporzionalità, con particolare riferimento
alla esperienza tedesca, cfr. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, il Mulino, 2012 (1994
ed. orig.) 133 ss., il quale sottolinea come il “principio di proporzionalità in senso
stretto” coincida con l’obbligo di bilanciamento della norma di diritto fondamentale
con carattere di principio collidente con un altro principio concorrente.
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zione da parte del legislatore italiano (che si aggiunge ai canoni del-
l’offensività, della colpevolezza e della sussidiarietà)27.

Le fonti del principio di proporzionalità del trattamento sanzio-
natorio sono sia interne (artt. 3 e 27 Cost.), sia europee (art. 49 Carta
UE, art. 3 Cedu).

Nella “nostra Costituzione”, al principio in questione non è in-
vero dedicata una apposita disposizione; e pertanto esso viene rica-
vato dalla lettura congiunta degli artt. 3 (principio di uguaglianza-ra-
gionevolezza) e 27, comma 3, Cost. (principio di rieducazione del
condannato).

Nella “Carta dei diritti fondamentali UE”, nella rubrica dell’art.
49 è menzionato il principio di proporzionalità dei reati e delle pene.
Il paragrafo 3 dell’art. 49 cit. stabilisce che «le pene inflitte non de-
vono essere sproporzionate rispetto al reato».

In realtà, se si va a leggere la versione inglese e quella francese
dell’art. 49 § 3 Carta UE si osserva come soltanto la versione italiana
sembra richiedere un accertamento “in concreto” della proporziona-
lità della pena (le “pene inflitte”); mentre nelle altre due si fa riferi-
mento alla gravità, alla severità, all’intensità della pena senza anco-
rare esplicitamente il concetto alla fase di irrogazione giudiziale della
sanzione criminale (the “severity of penalties” must not be dispropor-
tionate to the criminal offence; “l’intensité des peines” ne doit pas être
disproportionnée par rapport à l’infraction).

Il sintagma “pene inflitte” rende allora il senso della disposi-
zione diverso rispetto alle versioni inglese/francese, o meglio l’o-
rienta nel senso di una valutazione “in concreto” della proporziona-
lità tra fatto commesso e pena inflitta dal giudice. E tale formula-
zione normativa contribuisce ad alimentare una certa dose di
ambiguità se la proporzionalità è “in concreto”, come vuole la nostra
versione della Carta UE; oppure è “in astratto”, come talvolta si po-
stula attraverso il riferimento alle cornici edittali dell’incriminazione
(le “pene comminate”) e non già alla sanzione irrogata.

Quanto poi al “sistema Cedu”, l’art. 3, nel prevedere il diritto
fondamentale a non essere sottoposti a pene o trattamenti inumani o

27 Sull’evoluzione storica, anche in chiave comparatistica, del giudizio di propor-
zionalità, cfr. ampiamente RECCHIA, Il principio di proporzionalità nel diritto penale, cit.,
98 ss.

113M. GAMBARDELLA – IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA PENA



degradanti, vieta pene gravemente e manifestamente sproporzio-
nate28.

Un’utile definizione del principio/diritto fondamentale secondo
cui la pena deve essere proporzionata alla gravità del fatto di reato
commesso è sicuramente ricavabile dalla recente giurisprudenza co-
stituzionale con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.29.

La Consulta ha più volte affermato che il principio di necessaria
proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in campo penale, con-
duce a negare legittimità a quelle incriminazioni che producono, at-
traverso la pena, danni all’individuo e alla società sproporzionata-
mente maggiori dei vantaggi ottenuti della pena con la tutela dei beni
protetti dalla incriminazione. Il trattamento sanzionatorio previsto
dal legislatore per una determinata figura di reato non deve perciò ri-
velarsi manifestamente irragionevole a causa della sua evidente spro-
porzione rispetto alla gravità del fatto (art. 3 Cost.).

A ciò va aggiunto che, alla luce dell’art. 27, comma 3, Cost. il
principio di finalità rieducativa della pena richiede una costante pro-
porzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa,
dall’altra. Il principio di finalizzazione rieducativa della pena impone
quindi un rapporto di proporzionalità tra la sanzione inflitta e la gra-
vità del fatto commesso. La proporzionalità della pena costituisce il
presupposto per l’efficacia delle pene medesime in chiave di riedu-
cazione del condannato, il quale non deve percepire la sanzione in-
flittagli come ingiusta ed eccessiva.

Si è, inoltre, evidenziato nella giurisprudenza costituzionale che
il principio di proporzionalità della pena esige in via generale che la
pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di
offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al di-
svalore soggettivo espresso dal fatto medesimo30.

28 In proposito, v. CASSIBBA, COLELLA, Art. 3, in Corte di Strasburgo e giustizia pe-
nale, a cura di Ubertis e Viganò Giappichelli, 2016, 64 ss.

29 Cfr. C. cost., 21 settembre 2016, n. 236: C. cost., 7 novembre 2018, n. 233; C.
cost., 23 gennaio 2019, n. 40: C. cost., 7 aprile 2020, n. 73; C. cost., 9 luglio 2020, n. 190.

30 C. cost., 29 aprile 2020, n. 73. Per un commento alla sentenza, cfr. LAZZERI, La
rimproverabilità soggettiva come vincolo di proporzionalità della pena in una nuova sen-
tenza della Corte costituzionale dell’art. 69 comma 4, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2020,
1104 ss. Successivamente in tal senso C. cost., 31 marzo 2021, n. 55, la quale ha dichia-
rato incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di pre-
valenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma 2, c.p. sulla recidiva di cui
all’art. 99, comma 4, c.p.

114 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 11/2020 – SAGGI



Il principio in parola richiede, insomma, che al minor grado di
rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a
quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del
fatto, così da garantire inoltre che la pena appaia una risposta – non
solo non sproporzionata – bensì anche il più possibile “individualiz-
zata”, e perciò calibrata sulla situazione del singolo condannato in at-
tuazione del principio di personalità della responsabilità penale (art.
27, comma 1, Cost.).

La Corte ha reputato incostituzionale il divieto assoluto di rite-
nere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente
in presenza della recidiva reiterata. Tale divieto inderogabile di pre-
valenza non consente infatti al giudice di stabilire nei confronti del
semi-infermo di mente una pena inferiore a quella che dovrebbe es-
sere inflitta per un reato di parità gravità oggettiva, ma commesso da
una persona che abbia agito in condizioni di normalità psichica, e
pertanto pienamente capace, al momento del fatto, di rispondere al-
l’ammonimento lanciato dall’ordinamento, rinunciando alla commis-
sione del reato31.

Si profilano due possibili declinazioni del principio di propor-
zionalità del trattamento sanzionatorio.

(a) Un sindacato sulla proporzionalità della pena condotto me-
diante comparazione con la sanzione prevista per altre fattispecie cri-
minose ritenute assimilabili.

(b) Un sindacato condotto direttamente, in termini assoluti, sul-
l’entità della pena; attraverso un giudizio di “ragionevolezza intrin-
seca” di un trattamento sanzionatorio incentrato sul principio di
proporzionalità.

4. Il principio di proporzionalità nella Carta dei diritti fondamentali
(art. 49 § 3)

Si esamina adesso più nel dettaglio il principio di proporzione
tra pena e reato previsto dall’art. 49 § 3 Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Esso è mutuato dalle “tradizioni costituzionali

31 C. cost., 29 aprile 2020, n. 73, cit., la quale pertanto ha dichiarato incostituzio-
nalità dell’art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p, sulla circostanza aggravante della recidiva di
cui all’art. 99, comma 4, c.p.

32 Cfr. SICURELLA, PANZAVOLTA, voce art. 49, in Carta dei diritti fondamentali del-
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comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giusti-
zia”32, e rinviene la sua matrice storica, quanto al testo normativo, nel-
l’art. 8 Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 «la legge deve sta-
bilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie …».

Il combinato disposto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 49 § 3
Carta UE costituisce il parametro costituzionale che richiede ipotesi
criminose rispettose del principio secondo cui la pena inflitta non sia
sproporzionata rispetto al fatto di reato. La proporzionalità delle
previsioni sanzionatorie impone quindi l’adozione di norme incrimi-
natrici in grado di consentire il pieno adeguamento della pena alle
caratteristiche del caso concreto.

Ora, stante la molteplicità di strumenti di tutela dei fundamen-
tal rights che conseguono dal primato (primauté) del diritto dell’U-
nione sulle normative nazionali, si pongono una serie di cruciali que-
siti: anzitutto, se i diritti fondamentali a garanzia del diritto penale
(artt. 47-50 Carta diritti UE) debbano operare unicamente come
strumento interpretativo per il giudice nazionale, attraverso l’inter-
pretazione conforme o adeguatrice al diritto eurounitario; oppure se
rilevino altresì come incentivo per il meccanismo della disapplica-
zione in bonam partem, allorché la norma penale contrasti con una
disciplina europea dotata di “effetti diretti”; ovvero se abbiano un
percorso più articolato e arduo di tutela, non potendo qualificarsi i
diritti fondamentali penali alla stregua di una normativa con “effetti
diretti”: e dunque per eliminare il contrasto sia necessario ricorrere
alla Corte costituzionale sulla base del disposto degli artt. 11 e 117
comma 1 Cost.33.

Ebbene, non sembra possibile circoscrivere l’operatività dei di-
ritti fondamentali penali tutelati dalla Carta di Nizza, riconoscendo
ad essi il rango di semplice strumento interpretativo per il giudice
nazionale. Nondimeno è palpabile la forte preoccupazione che aleg-
gia nell’ammettere che il singolo giudice comune possa autonoma-

l’Unione europea, a cura di Mastroianni, Pollicino, Allegrezza, Pappalardo, Razzolini,
Giuffrè, 2017, 972 ss.

33 Il dibattito è ben illustrato da MANES, in MANES, CAIANIELLO, Introduzione al di-
ritto penale europeo, cit., 16 ss. Più in generale sul dibattito intorno alla collocazione
della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti e alla sua giustiziabilità nel-
l’ordinamento italiano, v. ora MANACORDA, Doppia pregiudizialità e Carta dei diritti fon-
damentali: il sistema penale al cospetto del diritto dell’Unione Europea nell’era del disin-
canto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2020, 573 ss.
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mente disapplicare – seppure in bonam partem – il diritto penale in-
terno (le singole incriminazioni), facendo prevalere i diritti in mate-
ria penale garantiti dalla Carta UE. Si tratta pur sempre di una deli-
cata sovrapposizione del giudice comune rispetto al legislatore parla-
mentare: il primo interviene in una materia riservata al secondo dalla
Costituzione in modo episodico e autonomo, limitatamente al caso
che deve decidere.

E proprio con riferimento ai principi di legalità e proporziona-
lità dei reati e delle pene eurounitari (art. 49 Carta UE) è evidente la
genericità della loro formulazione normativa, la trama aperta che li
costituisce; e quindi la difficoltà di riconoscere l’efficacia diretta a
tali principi. Mentre appare diversa la situazione per il principio del
ne bis in idem (art. 50 Carta UE): al quale sia la giurisprudenza so-
vranazionale, sia quella di legittimità ha sovente attribuito efficacia
diretta34.

A tal proposito, si pensi alla recente giurisprudenza di legitti-
mità che – in tema di abusi di mercato e ne bis in idem – si è occu-
pata nel dettaglio di indicare il funzionamento dell’analisi e valuta-
zione circa la proporzionalità della sanzione complessivamente irro-
gata. Allorché, la violazione del ne bis in idem riguardi la sanzione
amministrativa, essendo già divenuta irrevocabile quella penale, qua-
lora si ritenesse il complessivo trattamento sanzionatorio lesivo della
garanzia del ne bis in idem il giudice nazionale dovrà dare applica-
zione diretta al principio garantito dall’art. 50 Carta diritti fonda-
mentali UE, disapplicando, se necessario e naturalmente solo in me-
lius, le norme che definiscono il trattamento sanzionatorio35.

Certamente, la genericità della formulazione dei principi di le-
galità e proporzionalità europei rappresenta un punto decisivo: come

34 Cfr., per la casistica, MANES, in MANES, CAIANIELLO, Introduzione al diritto pe-
nale europeo, cit., 19 ss. In particolare, secondo Cass., Sez. VI, 15 novembre 2016, n.
54467, in C.E.D. Cass., n. 268931, nell’ambito dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea, il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza, si confi-
gura come garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo, anche nei con-
fronti di uno Stato non appartenente alla UE, ogni qual volta si sia formato un giudicato
penale su un medesimo fatto nei confronti della stessa persona ed a prescindere dalla
sua cittadinanza europea.

35 Cfr. ad es. Cass., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869, in C.E.D. Cass., n.
274604. Per approfondimenti, v. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità
penale, cit., 444 ss.
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sappiamo, la potestà di disapplicazione (in bonam partem) da parte
del giudice nazionale del diritto penale contrastante con le disposi-
zioni del diritto eurounitario sussiste soltanto allorché quest’ultime
siano provviste di “effetto diretto”: ossia abbiano carattere self-exe-
cuting (senza necessità di adottare misure di attuazione dei precetti
in esse contenute) e siano idonee ad attribuire in capo ai soggetti la
titolarità dei singoli diritti invocabili in sede giurisdizionale36.

I diritti garantiti dalla Carta UE non sono tutti provvisti di ef-
fetto diretto (disposizioni che hanno le caratteristiche di essere
chiare, precise e incondizionate), così pertanto da risultare idonei a
determinare la disapplicazione del diritto penale interno confliggente
con quello eurounitario. E comunque, in presenza di eventuali dubbi
sull’effetto diretto del diritto fondamentale contenuto nella Carta di
Nizza, per dipanare il dilemma occorre fare rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.

Alla stregua della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo,
la diretta applicabilità dipende dal tenore di ciascuna disposizione di
volta in volta rilevante. L’efficacia diretta può così essere riconosciuta
alle sole disposizioni della Carta dei diritti fondamentali che presen-
tano i connotati – da verificare in ciascuna occasione eventualmente
dalla Corte di giustizia – della chiarezza, precisione e portata incon-
dizionata.

Altro aspetto da prendere in considerazione, quando si pro-
spetti un’antinomia fra una norma e un diritto fondamentale, è
quello relativo alla duplice e contemporanea tutela dello stesso sia a
livello costituzionale che sovranazionale. Si pensi, in effetti, al princi-
pio di proporzionalità: esso è riconosciuto tanto dalla Costituzione
italiana (artt. 3 e 27 Cost.) quanto dalla Carta dei diritti fondamen-
tali (art. 49 § 3). Si tratta di una overlapping protection, di una prote-
zione sovrapposta che presenta il rischio congenito di marginalizzare
il ruolo delle Corti costituzionali nel settore della tutela dei funda-
mental rights 37.

Al riguardo, vanno distinti due profili: inerenti entrambi ai pre-
supposti e all’ambito di verifica dei singoli Tribunali costituzionali de-

36 Cfr. V. ZAGREBELSKY, CHENAL, TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Eu-
ropa, il Mulino, 2019, 109 ss.

37 Ancora sul punto si veda MANES, in MANES, CAIANIELLO, Introduzione al diritto
penale europeo, cit., 20 ss.
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gli Stati membri e dei giudici nazionali, nel caso di conflitto tra norma
interna e diritti fondamentali garantiti dal diritto eurounitario.

Anzitutto, con il notissimo obiter dictum nella sentenza c.d. ce-
ramica Sant’Agostino la Consulta ha cercato di attribuirsi un ampio
spazio di sindacato sul rispetto dei diritti fondamentali, asserendo
che tale controllo gli spetti ogni volta che «una legge sia oggetto di
dubbi di costituzionalità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla
Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rile-
vanza comunitaria»38.

Va detto, tuttavia, che la Corte costituzionale è ritornata sull’ar-
gomento, precisando le sue affermazioni: nel senso dell’opportunità
e non già della doverosità per il giudice ordinario di rivolgersi alla
Consulta, qualora si pongano dubbi interpretativi in relazione a di-
ritti riconosciuti sia nella Costituzione sia nella Carta dei diritti UE.
Il giudice comune è pertanto libero di rivolgersi direttamente alla
Corte di giustizia o di ricorrere agli altri strumenti che il diritto eu-
ropeo gli fornisce (ad esempio, la disapplicazione), non essendo co-
munque precluso il ricorso alla Corte costituzionale39.

Il secondo profilo attiene a quanto prescritto dall’art. 51 Carta
diritti UE. Dall’interpretazione di quest’ultima disposizione, si ricava
quanto segue: perché un diritto fondamentale della Carta UE sia in-
vocabile è necessario che la fattispecie oggetto di legislazione interna
sia disciplinata anche dal diritto europeo e non già da sole norme na-
zionali prive di ogni legame con tale diritto40. A tale riguardo, una
certa importanza assume l’art. 83 TFUE in tema di cooperazione
giudiziaria in materia penale (cfr. retro § 1), in cui si prescrive che a

38 C. cost., n. 269 del 2017, in Giur. cost., 2017, 2948, con oss. di SCACCIA, Giudici
comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del
2017; ivi 2955, con oss. di REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed
europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità. In proposito, si
veda l’analisi di MANACORDA, Doppia pregiudizialità e Carta dei diritti fondamentali, cit.,
600 ss.

39 In tal senso C. cost., 23 febbraio 2019, n. 63, in Giur. cost., 2016, 637, con oss.
di RIMOLI, Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici);
ivi, 647, con oss. di CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto
fra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza; v. inoltre C. cost. n. 20 del
2019. In dottrina, cfr. MANES, in MANES, CAIANIELLO, Introduzione al diritto penale euro-
peo, cit., 20 ss.

40 Cfr. C. cost. n. 80 del 2011.
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livello europeo possono essere stabilite norme minime relative alla
definizione dei reati “in sfere di criminalità particolarmente gravi che
presentano una dimensione transnazionale”: terrorismo, tratta di es-
sere umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico
illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità infor-
matica e criminalità organizzata.

In particolare, l’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali UE
stabilisce che le disposizioni della Carta medesima «si applicano […]
agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’U-
nione». E il concetto di “attuazione del diritto UE” è stato esteso –
dalla giurisprudenza costituzionale – ad ogni attività statale rien-
trante nell’ambito o nel campo di applicazione del diritto eurounita-
rio41. In proposito, va tenuto in considerazione che la Grande Se-
zione della Corte di Lussemburgo, già con la nota pronuncia “Åkla-
garen contro Hans Åkerberg Fransson” del 2013, ha preso una
posizione volta all’ampliamento dell’ambito di applicazione della
Carta UE a materie che hanno anche un legame soltanto affievolito
con il diritto eurounitario42.

Di conseguenza, per adire la Corte costituzionale per l’inosser-
vanza dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione a un diritto fonda-
mentale dell’Unione europea, è necessario individuare il “collega-
mento” fra la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità e il di-
ritto dell’Unione. Ed è onere delle parti rimettenti – a pena di
inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi – prospettare
tale legame. Fermo restando che poi spetterà alla Corte valutarne la
ricorrenza.

Su queste premesse, la Consulta ha reputato inammissibile la
questione di costituzionalità, sollevata da uno dei giudici rimettenti
con riguardo al principio di proporzionalità eurounitario, ai sensi de-
gli artt. 117, comma 1, Cost. e 49 Carta dei diritti fondamentali. E
questo in quanto sul giudice a quo grava un vero e proprio onere di
dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad at-
tuare il diritto dell’Unione. In mancanza di ciò, la prospettazione dei

41 C. cost., 23 febbraio 2019, n. 63, cit. Cfr. V. ZAGREBELSKY, CHENAL, TOMASI, Ma-
nuale dei diritti fondamentali in Europa, cit., 82 ss.

42 Approfondite considerazioni in MANES, in MANES, NAPOLEONI, La legge penale
illegittima, cit., 15 ss.
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motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata (qui la rapina
impropria) e il parametro costituzionale è risultata generica; con la
conseguente dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, di
inammissibilità della relativa questione43.

5. Sindacato di costituzionalità sui valori sanzionatori e principio di
proporzionalità

Uno dei temi che negli ultimi anni ha proposto dei nuovi sce-
nari è quello dell’incostituzionalità del trattamento sanzionatorio di
una incriminazione, in relazione al principio di proporzionalità della
pena.

In ordine al sindacato di costituzionalità sui valori sanzionatori,
si è assistito infatti nella recente giurisprudenza costituzionale a un
allargamento dei confini della possibilità di intervento del Giudice
delle leggi, allorché vi siano sintomi di manifesta irragionevolezza
per sproporzione di un trattamento sanzionatorio44.

È evidente che il limite all’intervento della Corte costituzionale
è qui rappresentato dal principio della riserva di legge penale (art.
25, comma 2, Cost.): quest’ultima non può sovrapporre la propria
discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, altrimenti
eserciterebbe un inammissibile potere di scelta in materia sanziona-
toria penale.

Il punto di equilibrio è stato trovato nell’affermazione secondo
cui, per un verso, la determinazione del trattamento sanzionatorio
per i fatti di reato è riservato alla discrezionalità del legislatore, in
conformità a quanto previsto dall’art. 25, comma 2, Cost.; per altro
verso, tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella ma-
nifesta irragionevolezza delle scelte legislative: limite oltrepassato al-
lorché le pene appaiono manifestamente sproporzionate rispetto alla
gravità del fatto contemplato come reato45.

43 Così C. cost., 31 luglio 2020, n. 190.
44 Cfr. C. cost., 22 gennaio 2007, n. 22, in Giur. cost., 2007, 181, con oss. di BRU-

NELLI, La Corte costituzionale «vorrebbe ma non può» sulla entità delle pene: qualche
apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità legislativa?, secondo la quale
il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appa-
lesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza.

45 Chiaramente in tal senso, ad esempio, C. cost., 5 dicembre 2018, n. 222.
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Anche se – come vedremo a breve – appare emblematico che at-
tualmente il minimo edittale di una delle incriminazioni più ricor-
renti nella prassi (il “traffico illecito di droghe pesanti”) non risulti
fissato dal legislatore, bensì da una pronuncia della Corte costituzio-
nale (sent. n. 40/2019); ponendosi l’immane tema di che cosa resti
effettivamente del tradizionale (almeno nel nostro Paese) principio
della riserva di legge parlamentare in materia penale.

La prima significativa novità è rappresentata proprio dalla pos-
sibilità di impiego del principio di proporzionalità della pena quale
autonomo parametro di costituzionalità, emancipato dal tertium
comparationis. Ma poi la vera svolta è avvenuta mediante l’abban-
dono del paradigma delle “rime costituzionali obbligate”, sotteso al
modello triadico che salda lo scrutinio sulla proporzionalità della
pena al principio di uguaglianza46.

A tal proposito, una notevole importanza assume la vicenda in
cui la Corte è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzio-
nale della pena prevista per l’ipotesi criminosa di alterazione dello
stato civile del neonato di cui all’art. 567, comma 2, c.p. Essa ha ri-
tenuto la cornice edittale irragionevolmente sproporzionata per ec-
cesso e in contrasto con il principio della finalità rieducativa della
pena47.

La Consulta si è posta la questione di come rispettare il mono-
polio del legislatore in materia di sanzione penale. Si è asserito per-
tanto che la valutazione deve essere condotta attraverso precisi punti
di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. È infatti neces-
sario individuare soluzioni esistenti, idonee a eliminare o ridurre la
manifesta irragionevolezza lamentata.

Alla Corte è consentito quindi emendare le scelte del legislatore
in tema di trattamento sanzionatorio penale, ma unicamente in rife-
rimento a «grandezze già rinvenibili nell’ordinamento». L’obiettivo
infatti del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte san-

46 Per un’ampia e recente ricostruzione della tematica, cfr. MANES, in MANES, NA-
POLEONI, La legge penale illegittima, cit., 364 ss. Si veda inoltre BARTOLI, Dalle rime ob-
bligate alla discrezionalità: consacrata la svolta, in Giur. cost., 2018, 2566 ss.; MASSARO,
Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica, ES, 2020, 336 ss.; MACCHIA,
Il controllo costituzionale e di proporzionalità e ragionevolezza, cit., 34 ss.; PEDULLÀ, La
proporzionalità della pena nella dimensione interna e sovranazionale, cit., 131 ss.

47 In tal senso, cfr. C. cost., 10 novembre 2016, n. 236, in Giur. cost., 2016, 2105,
con oss. di MANES, Proporzione senza geometrie.
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zionatorie non è quello di alterare le opzioni discrezionali del legisla-
tore, bensì di ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di
un determinato bene giuridico, eliminando le ingiustificabili incon-
gruenze ove possibile.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice delle leggi – con-
statato che oltre alla figura criminosa censurata nell’art. 567 c.p. al
comma 1 è contemplato un ulteriore delitto che commina una pena
nettamente inferiore, il quale ha tratti comuni e offende il medesimo
bene, così da non legittimare una divergenza di trattamento sanzio-
natorio – per rispettare i limiti del suo potere di intervento ha rite-
nuto che la soluzione praticabile consiste nel parificare il trattamento
sanzionatorio delle due incriminazioni ricomprese nell’art. 567 c.p.,
così da adoperare una “grandezza già rinvenibile nell’ordinamento”48.

In una successiva decisione, la Corte ha confermato e ulterior-
mente precisato le affermazioni compiute nella sentenza in materia
di alterazione di stato. Il Giudice delle leggi ha qui preso in conside-
razione il carattere fisso decennale della durata delle pene accessorie
di natura interdittiva in relazione ai delitti di bancarotta, dichiarando
incostituzionale, per violazione dei principi di proporzionalità e ne-
cessaria individualizzazione della pena, l’art. 216 ult. comma l. fall.,
nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di ban-
carotta fraudolenta comporta la pena accessoria di natura interdit-
tiva per la durata fissa di 10 anni anziché “fino a 10 anni”49.

Si è superata definitivamente la necessità per i giudici remittenti
di individuare “soluzioni costituzionalmente obbligate” idonee a ri-
mediare al vulnus costituzionale denunciato. Si è sostenuto che per
l’intervento correttivo della Corte del trattamento sanzionatorio di
una figura di reato, di fronte a un riscontrato vulnus ai principi co-
stituzionali, non è necessario che esista nel sistema un’unica solu-
zione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella di-
chiarata illegittima, come quella prevista per una norma incrimina-
trice avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come
tertium comparationis50.

48 Ancora così C. cost., 10 novembre 2016, n. 236, cit. V. inoltre già per tale pro-
spettiva C. cost. sent. nn. 148 del 2016 e 22 del 2007, cit.

49 C. cost., 5 dicembre 2018, n. 222, in Giur. cost., 2018, 2566, con oss. di BAR-
TOLI, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta. Per approfondi-
menti, cfr. altresì GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 267 ss.

50 C. cost., 5 dicembre 2018, n. 222, cit.
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Essenziale è invece che il sistema nel suo complesso offra alla
Corte costituzionale “precisi punti di riferimento” e “soluzioni già
esistenti”, ancorché “non costituzionalmente obbligate”, che possano
sostituirsi alla previsione sanzionatoria reputata illegittima. La diversa
soluzione, in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione
censurata e di inserirsi al tempo stesso armonicamente all’interno
della logica già seguita dal legislatore escludendo il riscontrato vizio
di costituzionalità, è offerta dal sistema della legge fallimentare. In-
vero, le due disposizioni incriminatrici (artt. 217 e 218 l. fall.: banca-
rotta semplice e ricorso abusivo al credito) che immediatamente se-
guono il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 l. fall. pre-
vedono le medesime pene accessorie indicate nell’ultimo comma
dell’art. 216, ma dispongono che la loro durata sia stabilita discrezio-
nalmente dal giudice “fino a” un massimo determinato dalla legge51.

In una ancor più recente pronuncia è interessante notare come
la Consulta abbia affrontato e risolto la prospettata incostituzionalità
della generale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
di cui all’art. 131-bis c.p., non applicabile ai reati per i quali non è
previsto un minimo edittale di pena detentiva e che presentano una
pena detentiva nel massimo superiore a cinque anni. Sarebbe così ir-
ragionevolmente preclusa l’operatività della stessa nei confronti di
quei reati che proprio attraverso l’omessa previsione di un minimo di
pena detentiva (con la conseguente previsione del minimo assoluto
di cui all’art. 23, comma 1, c.p., pari a 15 giorni) il legislatore ha mo-
strato di valutare in termini di potenziale minima offensività, come
nel reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità52.

Ad avviso del Giudice delle leggi, il carattere generale della
causa di non punibilità gli impedisce di rinvenire nell’ordinamento
un ordine di grandezza che possa essere assunto a minimo edittale di
pena detentiva, sotto il quale essa potrebbe applicarsi comunque a
prescindere cioè dal massimo edittale. Nondimeno, alla luce dell’art.
3 Cost., si rinviene un’intrinseca irragionevolezza alla preclusione
dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per reati come la ricettazione
di particolare tenuità. E ciò comporta l’illegittimità costituzionale
dello stesso nella parte in cui non consente il riconoscimento della

51 C. cost., 5 dicembre 2018, n. 222, cit.
52 C. cost., 21 luglio 2020, n. 156.
53 C. cost., 21 luglio 2020, n. 156, cit.
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causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i
quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva53.

Il nuovo indirizzo, che non ritiene inammissibile l’intervento
della Corte costituzionale sulla dosimetria della pena anche in as-
senza di soluzioni costituzionalmente obbligate, si è rafforzato ulte-
riormente con l’importante sentenza in tema di reati in materia di
stupefacenti prima menzionata. La Consulta ha finalmente esaminato
nel merito le questioni di costituzionalità sollevate al riguardo, supe-
rando le ragioni che avevano nel passato ostacolato tale esame sinte-
tizzabili nel fatto che ai vizi poteva porsi rimedio attraverso una plu-
ralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime, sicché sarebbe
spettato unicamente al legislatore e non alla Corte emendare i vizi
della disposizione censurata54.

Il Giudice delle leggi ha colto qui il difetto di eguaglianza, pro-
porzionalità e ragionevolezza del minimo edittale previsto dall’art.
73, comma 1, t.u. stup. (8 anni di reclusione) nel raffronto con il
massimo edittale stabilito per il fatto di lieve entità ex art. 73, comma
5, t.u. stup. (4 anni di reclusione): il confine sanzionatorio delle due
incriminazioni è irragionevolmente distante, e così il trattamento san-
zionatorio, sensibilmente diverso tra le fattispecie che si pongono sul
confine tra l’ipotesi “ordinaria” e l’ipotesi “lieve”, determina un rap-
porto non ragionevole con il disvalore della condotta, una pena non
proporzionata al fatto e quindi percepita come ingiusta e destinata a
non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve
tendere55.

Secondo la Corte, restando fermo che non gli spetta di determi-
nare autonomamente la misura della pena, l’ammissibilità della que-
stione in proposito è condizionata non tanto dalla presenza di un’u-
nica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza
nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all’interno della
incriminazione censurata, garantiscano coerenza alla logica perse-
guita dal legislatore.

54 C. cost., 8 marzo 2019, n. 40, in Cass. pen., 2019, 2428; in Giur. cost., 2019, 696,
con oss. di MARTIRE, Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente “adeguate”,
benché non “obbligate”. Al riguardo, v. GAMBARDELLA, Norme incostituzionali e nuovo
sistema degli stupefacenti, La Sapienza Editore, 2019, 91 ss.

55 C. cost., 8 marzo 2019, n. 40, cit.
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Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha accolto la que-
stione di legittimità prospettata dal giudice rimettente, dichiarando
l’incostituzionalità dell’art. 73, comma 1, t.u. stup. nella parte in cui
prevede un minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclu-
sione. La misura della pena individuata dal rimettente, sebbene non
costituzionalmente obbligata, non è tuttavia arbitraria e si ricava
dalla disciplina sanzionatoria dei reati in materia di stupefacenti e si
colloca in tale ambito in modo coerente alla logica perseguita dal le-
gislatore. È pertanto soluzione costituzionalmente adeguata, benché
non obbligata56.

L’ultima sentenza che si esamina, in merito al sindacato di costi-
tuzionalità sui valori sanzionatori, è quella che riunisce e definisce tre
giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione
di cui all’art. 628, comma 2 c.p., la quale contiene il reato di cosid-
detta “rapina impropria”. Le questioni di legittimità costituzionale,
in sostanza, hanno ruotato attorno alla pena comminata nel delitto ex
art. 628, comma 2, c.p. Si tratta della stessa cornice edittale stabilita
per la fattispecie di “rapina propria”, ai sensi del comma 1 del me-
desimo articolo. E, in particolare, viene in rilievo l’elevato valore
edittale minimo di cinque anni di reclusione (così fissato dalla l. n. 36
del 2019, in materia di c.d. legittima difesa domiciliare)57.

Quanto ai parametri costituzionali, in relazione ai quali la di-
sposizione in questione è censurata, questi sono in gran parte coinci-
denti nei tre giudizi di costituzionalità. Si è assunto, in primo luogo,
la violazione dell’art. 3 Cost.: sia per lesione del principio di ugua-
glianza formale, sia per lesione del principio di ragionevolezza. In se-
condo luogo, si è prospettata la violazione del principio di offensività
ex art. 25, comma 2, Cost. Si è ritenuto, infine, violato il principio di
proporzionalità della risposta sanzionatoria: tanto per la lesione del-
l’art. 27, comma 3, Cost., giacché la funzione rieducativa della pena
impone un rapporto di proporzionalità tra sanzione inflitta e gravità
del fatto commesso e dell’offesa, non conseguibile sulla scorta della
elevata sanzione minima edittale; quanto per l’inosservanza dell’art.
117 Cost. in relazione al diritto fondamentale dell’Unione europea,
di cui all’art. 49 § 3 Carta UE.

56 C. cost., 8 marzo 2019, n. 40, cit.
57 C. cost., 31 luglio 2020, n. 190, cit.
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In particolare, nella formulazione del petitum viene ricordato
come il sindacato di costituzionalità sui valori sanzionatori è subor-
dinato, dalla recente giurisprudenza costituzionale, alla possibilità di
identificare nell’ordinamento “grandezze già rinvenibili” e di rap-
portare ad esse l’intervento manipolatorio del Giudice delle leggi.

Secondo il rimettente, per conformarsi agli esiti dell’elabora-
zione giurisprudenziale riguardo al controllo di costituzionalità delle
scelte sanzionatorie compiute dal legislatore penale, occorrerebbe
pertanto la totale ablazione del secondo comma dell’art. 628 c.p. La
richiesta dei giudici a quibus alla Corte costituzionale – il petitum – è
stato dunque un intervento di radicale caducazione del delitto di ra-
pina impropria. E ciò perché in tal modo le condotte sarebbero sus-
sumibili nelle fattispecie criminose del furto (consumato o tentato) e
in quelle di resistenza a pubblico ufficiale o violenza privata. L’elimi-
nazione della disposizione oggetto di censura determinerebbe infatti
la riespansione delle figure incluse nel reato complesso ex art. 84 c.p.
La sostituzione quindi della incriminazione di rapina impropria con
quella di furto più i reati commessi “in sequenza”: violenza o resi-
stenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) o violenza privata
(art. 610 c.p.).

Così, attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale
della rapina impropria, si eliminerebbe: sia il deficit di eguaglianza
formale, introducendo un analogo trattamento per situazioni assi-
milabili; sia la violazione del principio di ragionevolezza, escludendo
l’identico trattamento sanzionatorio di situazioni eterogenee; non-
ché, grazie alle ampie possibilità di modulazione restituite al giudice,
l’ordinamento potrebbe reagire in misura proporzionata ai fatti.

La Consulta attraverso un articolato e rigoroso percorso argo-
mentativo ha, in primis, tracciato un confronto degli elementi costitu-
tivi delle due fattispecie di rapina (propria e impropria). A tal ri-
guardo, viene evidenziato come tra le figure vi siano, al contempo, un
nucleo comune e un elemento differenziale: il tratto qualificante deve
rinvenirsi nella commissione di una condotta violenta o minacciosa
nel medesimo contesto spazio-temporale di un’aggressione patrimo-
niale, mentre l’elemento differenziale risulta costituito dalla “mancata
instaurazione di una situazione possessoria in capo all’agente”.

Ebbene, secondo il Giudice delle leggi, tale elemento diversifi-
cante, tuttavia, non sottrarrebbe nulla al nucleo comune, rappresen-
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tato – come detto – dalla voluta compresenza di un’aggressione al
patrimonio e di un’aggressione alla persona. In altri termini, viene ri-
conosciuto come gli elementi costitutivi delle fattispecie di rapina
(propria e impropria) non siano perfettamente sovrapponibili; ciono-
nostante, una siffatta divergenza non impone un diverso trattamento
sanzionatorio delle due fattispecie, soprattutto perché la scelta del le-
gislatore di parificare il trattamento sanzionatorio non è qualificabile
come manifestamente irragionevole, unica opzione che giustifiche-
rebbe un intervento della Corte costituzionale.

La Corte, pur dichiarando infondate/inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, c.p., nell’ultimo
capoverso della pronuncia esprime nondimeno una forte preoccupa-
zione in merito al grado di pressione punitiva attualmente esercitata
nei delitti contro il patrimonio. Un livello tale da richiedere una «at-
tenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valuta-
zione, complessiva e comparativa, dei beni tutelati dal diritto penale
e del livello di protezione loro assicurato»58.

6. Qualche riflessione conclusiva: verso il superamento della rigida
distinzione oggettivo-legalità/soggettivo-colpevolezza?

L’esame dei temi trattati – primauté, Carta dei diritti UE, pro-
porzionalità – è di tale complessità da suscitare qualche riflessione
conclusiva, che va oltre gli steccati rigidi del diritto penale. Anzi-
tutto, nella mia formazione di studioso del diritto penale sostanziale,
quando penso ai principi penali costituzionali (e non solo!), dal
punto di vista morfologico immagino tali principi avvinti in una ri-
gida bipartizione: oggettivo/soggettivo, ovvero legalità/colpevolezza
(artt. 25/27 Cost.).

E sulla scorta di tale suddivisione, il principio di proporzionalità
del trattamento sanzionatorio sembrerebbe da assegnare al versante
“soggettivo”: il parametro normativo individuato dalla Corte costitu-
zionale è quello dell’art. 27 Cost.

Cionondimeno se facciamo riferimento alla Carta dei diritti fon-
damentali UE, il principio di proporzionalità della pena lo troviamo
collegato – anche topograficamente – con il principio di legalità nel-
l’art. 49: da attribuire perciò al versante “oggettivo”.

58 C. cost., 31 luglio 2020, n. 190, cit.
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D’altronde a livello sovranazionale il diritto penale conosce una
commistione, una interazione, tra oggettivo-legalità e soggettivo-col-
pevolezza. Si pensi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che
pone la personalità della responsabilità penale nell’art. 7 Cedu (nulla
poena sine lege).

A livello di principio di proporzione si realizza allora, anche nel
nostro ordinamento – tramite il riferimento e la valorizzazione del-
l’art. 49 Carta UE – una ibridazione, un mélange, fra oggettivo-lega-
lità e soggettivo-colpevolezza. Un esito al quale già la celebre sen-
tenza costituzionale n. 364 del 1988, che portava a compimento nel
nostro sistema il principio di personalità della responsabilità penale,
era giunta, asserendo che il principio di colpevolezza in materia pe-
nale (art. 27 Cost.) costituisce anche garanzia di libere scelte di
azione del cittadino, e come tale rappresenta il secondo aspetto del
principio di legalità (art. 25 Cost.) vigente in ogni Stato di diritto.

Il superamento della rigida distinzione tra oggettivo-legalità e
soggettivo-colpevolezza, dicotomia che è inscritta nel DNA del pe-
nalista italiano, mi evoca un ardito ma forse proficuo parallelo con il
recente saggio del noto fisico teorico italiano (e ormai scrittore di
successo) Carlo Rovelli dal titolo “Helgoland”59.

Lo scritto di Rovelli tratta della teoria dei quanti, definita la più
grande rivoluzione scientifica di tutti i tempi. La fisica quantistica
prescinde dalla distinzione tra oggettivo e soggettivo, e al mondo
fatto di sostanze sostituisce un mondo fatto di relazioni. Una fitta
rete di relazioni in cui le proprietà delle cose si manifestano.

E ciò ricorda la nuova “visione” dei principi costituzionali di le-
galità e colpevolezza intessuti fra loro, i quali danno vita a un gioco
prospettico, come di specchi, che esistono solo nel riflesso di uno
nell’altro60.

Infine, la riflessione non può non appuntarsi sul nucleo concet-
tuale della proporzionalità: ossia la relazione tra gravità del fatto di

59 ROVELLI, Helgoland, Adelphi, 2020.
60 Si veda ancora al riguardo il meraviglioso saggio di ROVELLI, Helgoland, cit.,

81 ss. Senza dimenticare che già Heidegger con la sua dottrina dell’essere-nel-mondo
(In-der-Welt-sein) come trascendenza aveva superato la scissione tra soggetto e oggetto,
facendo subentrare al suo posto l’unità tra esistenza e mondo (cfr. in proposito GALIM-
BERTI, Heidegger e il nuovo inizio, Feltrinelli, 2020, 85 ss.).

129M. GAMBARDELLA – IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA PENA



reato e il suo trattamento sanzionatorio. Esso implica, contiene al
suo interno, un’idea che sta a fondamento della cultura arcaica.

Ebbene, l’idea in questione si basa sulla constatazione che la na-
tura non è stata prodiga di “misure assolute”, sulle quali costruire un
sistema di misure normate: vi sono il giorno e l’anno (cioè misure
temporali), vi sono gli intervalli armonici, e niente altro.

E dunque il principio di proporzionalità (la relazione tra gravità
del fatto/pena) partecipa di quell’idea fondamentale dei tempi anti-
chi, secondo cui – tranne le eccezionali misure assolute prima ricor-
date – non vi è alcun fenomeno, alcun oggetto che non debba essere
“misurato” rispetto a qualsiasi altra cosa61.

Abstracts

Il lavoro esamina, anzitutto, le ricadute che derivano dal pri-
mato del diritto dell’Unione sui diritti nazionali in campo penale, no-
nostante la perdurante assenza di una competenza normativa diretta
in tale ambito. In particolare, poi, si analizza il principio di propor-
zionalità della pena previsto nella Carta dei diritti fondamentali UE,
anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte costi-
tuzionale. Infine, si formulano alcune riflessioni volte al superamento
della rigida distinzione, in campo penale, fra la legalità (oggettivo) e
la colpevolezza (soggettivo).

The paper investigates first the impact of the primacy of Union
law on national criminal law, despite the continuing absence of di-
rect regulatory competence in this area. In particular, it analyses the
principle of proportionality of penalties provided for in the Charter
of Fundamental Rights of the European Union, also in the light of
the giurisprudence of the Constitutional Court. Finally, some reflec-
tions are formulated aimed at overcoming the rigid distinction, in the
criminal field, between legality (objective) and guilt (subjective).

61 Si vedano DE SANTILLANA, VON DECHEND, Sirio, Adelphi, 2020, 81 ss., che fanno
riferimento al concetto ricavabile dal termine greco “summetriva”, con un senso molto
più ampio dell’odierno “simmetria”.
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