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PRIMA PARTE  

 

1. Principio di legalità, law in the books e law in action, il diritto giurisprudenziale. 
 

È opinione unanimemente condivisa che il principio di legalità, con i suoi 

molteplici addentellati, costituisca la base su cui si fonda il sistema penale vigente nel 

quale la regola “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” è fonte indefettibile di 
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legittimazione delle norme per la cui violazione è comminata una sanzione penale e, nel 

contempo, della punizione del colpevole posto in grado di conoscere quali siano i 

comportamenti vietati. 

Non solo, il principio, ora statuito a livello costituzionale – art. 25 c. 2, Cost. – ma 

che già figurava all’art. 2 c.p. e, prima ancora, all’art. 1, comma 1 del Codice Zanardelli 
(1889), tutela e promuove la libertà di agire; lo ha ribadito, quasi attribuendo a questa 

funzione una posizione di preminenza rispetto a tutte le altre, la Corte costituzionale 

nella nota sentenza 23-24 marzo 1988 n. 364 (par. 8 e poi par. 16): il principio di legalità 

ha la funzione di “ garantire al privato libere scelte di azione” imponendo al legislatore di 
indicare con chiarezza ciò che è vietato e quindi di formulare leggi “contenenti riconoscibili 

direttive di comportamento” (premessa dalla quale la Corte elabora rilevantissime 

riflessioni in tema di “riconoscibilità”, su cui ci si soffermerà in seguito). 
Ovviamente, in questa prospettiva, la legge non potrà mai essere ambigua né 

altro che certa. 

Al riguardo Beccaria aveva osservato che “quando la norma del giusto e dell’ingiusto 

che deve dirigere le azioni del Cittadino ignorante come del Cittadino filosofo non è affare di 

controversia ma di fatto, allora… …acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è 

giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perché gli mette nel caso 

di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”1. 

Mentre l’accenno alla “sicurezza in loro stessi” sembra quasi preconizzare quella 

“libertà di agire” alla cui tutela si volge attualmente il principio come inserito nella vigente 

Costituzione, il richiamo del Beccaria alla funzione della legge in senso formale, di 

“dirigere le azioni del Cittadino ignorante come del Cittadino filosofo”, vale a sottolineare 

un’altra rilevantissima sua proprietà: quella di valere per tutti allo stesso modo e perciò 
non ammettere ingiustificate difformità di applicazione; come ha scritto un illustre 

rappresentante della dottrina penale contemporanea “merita di essere segnalato un ulteriore 

profilo: il principio di legalità riguarda una legge uguale per tutti, che deve essere applicata 

secondo un criterio di eguaglianza. Un’applicazione della legge ‘uguale per tutti’ implica che 

l’applicazione abbia carattere di generalità, in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti e di 

continuità nel tempo”2. 

Senonché, da un lato, si deve prendere atto che il postulato della “legge uguale per 

tutti” che si realizza appieno, al punto da rappresentarne la caratteristica peculiare, nella 

law in the book, è soggetto alle più burrascose vicissitudini nel momento in cui la legge 

viene applicata, cioè nella c.d. law in action; dall’altro che l’approccio della nostra 
tradizione a questi temi muove da un presupposto, indiscutibile al punto da non aver – 

di regola – nessun bisogno di essere esplicitamente richiamato3: quello che per legge non 

possa intendersi altro che quella redatta per iscritto, voluta da una Autorità superiore 

                                                
 
1 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, par. IV, ed. 1770 Napoli. 
2 Così D. PULITANÒ, Diritto Penale, III ed., Torino 2009, pag.117; la segnalazione evoca la problematica 

concernente l’esigenza di uniformità di applicazione della legge, esigenza che si va ponendo in primo piano 
nei recenti dibattiti in materia penale.  
3 Non è così per la Corte costituzionale, nella sentenza 364/1988, ove è esplicito il riferimento ad una “praevia 

lex scripta” (Par.16). 
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(nei regimi democratici contemporanei dalle Assemblee elette a questo scopo) e 

pubblicata secondo formalità che ne determinano la vigenza. 

Assunto questo contraddetto, negli ultimi anni, da sempre più incisivi 

riconoscimenti del ruolo del giudice nella formazione “in concreto” della legge penale 
applicandola al singolo caso. 

È opinione diffusa che ciò costituisca una usurpazione della funzione legislativa 

ad opera della giurisdizione e comprometta irrimediabilmente la funzione di garanzia 

della libertà di agire, peculiare della lex scripta.  

Ma si tratta di opinione davvero fondata? Innanzi tutto, è proprio vero che la 

legge in senso formale è in grado di fungere da garanzia della libertà di agire del 

cittadino? E, infine, quello di consentire che, nel decisivo momento della sua 

applicazione, quella splendida certezza di ugual trattamento che essa ha offerto si 

trasformi in lacerante delusione, è davvero l’increscioso destino della legge scritta? 

 

 

2. Il principio di frammentarietà. 
 

La dottrina penalistica offre una molteplicità di indicazioni in ordine ai connotati 

essenziali della legge penale pur essendo concorde nel descriverli come conseguenti da 

correlativi princìpi generali proposti come corollari imprescindibili affinché in ogni 

singola norma punitiva possa dirsi effettivamente rispecchiato quello, cardine del 

sistema, di legalità. 

Così si parla di determinatezza e la determinatezza viene talora distinta dalla 

tassatività; oppure si distingue la tassatività non solo dalla determinatezza ma anche dalla 

precisione; altri suggeriscono il connotato della “frammentarietà”, ma questo approccio è 
contestato in radice da altri ancora4. 

Come noto dalla funzione di garanzia del principio consegue – si afferma 

unanimemente – il divieto, indirizzato al giudice, di applicare la norma incriminatrice a 

tipologie di condotta “analoghe” a quella descritta e cioè il divieto di analogia, non 
consentita perché si darebbe al precetto una portata più ampia rispetto a quello che la 

legge stabilisce, impedendo così al cittadino di conoscere a priori quel che è vietato.  

Tuttavia contenuto e limiti di questo divieto paiono, a tutt’oggi, non 
sufficientemente determinati, con ovvi riflessi sull’efficacia della garanzia al cui presidio 

il divieto si vorrebbe finalizzato. 

Significativa è, al riguardo, la sorte subita da un approccio che muoveva dalla 

considerazione che la legge consiste comunque in un enunciato necessariamente 

“generale e astratto” ed è perciò inevitabile che si evidenzino “lacune” e cioè fattispecie 

                                                
 
4 Si deve a G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, 1, III ed., Milano 2001, Parte Prima, una 

amplissima e approfondita analisi delle molteplici implicazioni del principio di legalità nei suoi vari riflessi 

e, in particolare, nei confronti del potere esecutivo e del potere giudiziario; così come la forte sottolineatura 

dell’esigenza, già affermata da FEUERBACH, Leherbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen Rechts, 

1801, che le norme penali prevedano “fatti verificabili dal giudice in base a massime di esperienza o a leggi 

scientifiche” (p. 18 e 163 e segg.).  
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concrete il cui inquadramento come species del genus descritto nella singola disposizione 

è problematico, malgrado appaiano sicuramente lesive del bene protetto. 

In questi casi il rimedio idoneo a superare ogni ostacolo e cioè il ricorso 

all’analogia, non potrà soccorrere essendo vietato ricorrervi nella materia penale. 
Ebbene – si è argomentato – la inutilizzabilità dello strumento dell’analogia è 

proprio la caratteristica che contraddistingue la materia penale; nel senso che le “lacune” 
qui non sono una conseguenza non voluta, ma al contrario frutto di consapevoli scelte 

del legislatore che ha deciso di perseguire un ben preciso comportamento tra i molti 

potenzialmente lesivi di un bene, descrivendo una “specifica modalità di lesione” 
considerata, essa sola, meritevole di pena e classificata come reato. Ricorrente al riguardo 

è il richiamo alla differenza tra l’illecito civile, che prevede l’obbligo di risarcire “ogni 

danno ingiusto” e le prescrizioni penali, che non sanzionano la lesione comunque 

cagionata al bene tutelato ma solo certi tipi di condotta. 

Sono queste le considerazioni che stanno al centro del cosiddetto “principio di 

frammentarietà”,5 frutto di una riflessione che parrebbe consentire di cogliere con 

immediatezza ciò che differenzia quello penale dagli altri settori dell’ordinamento. 
Per di più facendo scendere in campo una tematica davvero di vertice e cioè 

quella della interpretazione nel momento della applicazione della legge; e in particolare 

volgendo lo sguardo allo strumento ermeneutico dell’analogia. 
Queste riflessioni hanno trovato però una ferma reazione negativa ad opera di 

autorevole dottrina6 che, richiamando le funzioni di prevenzione generale del diritto 

penale, ha obiettato che il principio invocato finirebbe per impedire la repressione di 

“tutti” i comportamenti lesivi del bene protetto, anche se non formalmente recepiti in 
fattispecie di reato. 

Ma l’obiezione sembra smentire in radice il postulato da cui muove il principio 
di frammentarietà (la norma penale isola solo una tipologia di comportamento fra le 

molte capaci di ledere il bene protetto), evidenziando quanto sia tutt’ora problematica la 
nozione di analogia oggetto del divieto. 

Inoltre, respinto il principio di frammentarietà, restano quelli di precisione, di 

tassatività, di determinatezza; che però non è agevole comprendere come possano essere 

ritenuti, a priori e cioè sempre, pienamente attuabili nella formulazione di enunciati 

generali e astratti come le norme di legge7. 

 

                                                
 
5 Il principio è stato, in epoca recente richiamato da A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, Torino 

2014, pag. 43 e segg.; la valorizzazione della “peculiare modalità di lesione” risale a M. GALLO, Appunti. 

L’elemento oggettivo, Torino 1975, pag. 9 e segg. 
6 Al riguardo si rinvia a G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, VI ed., Bologna 2010, pag. 

32 e segg., che offre un panorama completo delle opinioni favorevoli e contrarie al principio. 
7 Ciò non significa che il legislatore sia autorizzato a ricorrere a formule generiche e indeterminate lasciando 

al giudice il compito di “riempirle” di un concreto significato precettivo: l’art. 25 c. 2 della Costituzione è 
volto anche alla tutela della separazione ed autonomia tra potere legislativo e giudiziario; anche se la Corte 

Costituzionale è piuttosto restia a dichiarare la illegittimità per indeterminatezza di norme penali: sul punto 

vds. da ultimo F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia penale, in questa Rivista, 

19 dicembre 2016, pag. 6.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
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3. Analogia e interpretazione estensiva. 
 

Quanto all’analogia, si ritiene poi di poter evitare che dilaghi, assicurando nel 
contempo l’applicazione della sanzione penale ai comportamenti lesivi del bene protetto 
che non appaiano esplicitamente previsti dalla norma incriminatrice, mercé una sottile 

distinzione tra di essa e la c.d. interpretazione estensiva. 

Differenza che si afferma assai agevolmente percepibile guardando al tenore 

letterale della disposizione di legge: la condotta compatibile con quest’ultimo dovrà 

senz’altro ritenersi rientrante nel suo ambito applicativo, versandosi in una fattispecie 
di mera “estensione” del significato delle parole usate al di là di quello ad esse 
immediatamente attribuibile.8 

Senonché il criterio che fa perno sul tenore letterale della norma è tanto chiaro e 

preciso nel momento della sua enunciazione quanto problematico, al punto di risultare 

inutilizzabile, sul piano ermeneutico. 

Si pensi ad un’ipotesi ormai diventata di scuola: quella del favoreggiamento 
personale (art.378 C.P.) consistente, come noto, nello “aiutare taluno” ad eludere le 
investigazioni dell’Autorità. 

Da sempre dibattuto e sostanzialmente irrisolto9 è il quesito se il reato possa 

configurarsi anche in forma omissiva: chi, pur essendo in grado di riferire alle Forze 

dell’Ordine elementi idonei alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del 
responsabile, non lo faccia e cioè chi tenga un comportamento di totale inerzia, commette 

o no il reato?10 

Guardando al tenore letterale non può affatto escludersi la responsabilità del 

soggetto silente perché ben si può “aiutare” il terzo non portando l’Autorità a conoscenza 
di fatti e circostanze rilevanti per la sua individuazione ovvero per l’attribuzione a costui 
dell’illecito. 

Però adoperarsi attivamente per favorire l’inquisito, ad esempio consentendogli 
la fuga, distruggendo o sottraendo una prova ecc., è evidentemente altra cosa rispetto a 

non prestare volontariamente ausilio all’indagine non riferendo agli inquirenti elementi 
di fatto a propria conoscenza. 

In verità la differenza tra azione e omissione, entrambe di per sé inquadrabili 

nella fattispecie descritta all’art. 378 c.p., evidente sul piano naturalistico, si annulla del 
tutto se si ha riguardo al bene tutelato, ma la differenza così come l’identità rilevate non 

dicono nulla, di per sé, sulla punibilità o meno della omissione oltre a quella dell’azione, 
valendo esclusivamente a riproporne l’interrogativo. 
                                                
 
8 Così MARINUCCI – DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pag. 170 e segg. 
9 Ma non dalla giurisprudenza che è pressoché unanime nell’affermarne la configurabilità.  
10 Sul tema vds. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, Milano, 1984; T. PADOVANI, 

voce Favoreggiamento in Enc. Giur. Treccani, Vol. XIV, 1989; G. PIFFER, I delitti contro l’amministrazione della 

giustizia, in Marinucci – Dolcini, Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Vol. IV, Tomo 1°, 2005, pag.707; 

l’opinione concorde di questi Autori nega la configurabilità del reato per omissione salvo che si tratti di 
soggetto intraneo all’amministrazione giudiziaria nei cui confronti sia configurabile una posizione di 

garanzia ex art.40 c.2 c.p.  
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Par proprio, invece, che se la prima venisse asserita in considerazione della pari 

idoneità dei due tipi di comportamento ad “aiutare ad eludere”, data la loro radicale 

diversità sul piano naturalistico, non sarebbe agevole contestare che ci si trovi innanzi 

ad una equiparazione per analogia dell’inerzia all’azione. 
 

 

3.1. La “estensione diretta”, la creazione giurisprudenziale di nuove fattispecie, il limite del 

principio di legalità come vincolo. 

 

Ma soprattutto discettare sulla distinzione tra analogia -inammissibile- e 

interpretazione estensiva – consentita – rischia di risolversi in vuoto esercizio 

intellettuale alla luce di una prassi giurisprudenziale, indirettamente ma 

significativamente avallata dalla Corte Costituzionale,11 che non si è limitata ad una 

“concretizzazione estensiva della disposizione”, ma si è spinta alla “estensione diretta”12 

costruendo nuove fattispecie sulla falsariga delle disposizioni esistenti in ragione della 

inadeguatezza di queste ultime, come mezzo di lotta contro fenomeni criminali. 

Forse non vi è alternativa al dover prender atto che l’art. 14 delle Preleggi, 
nell’escludere l’applicabilità della legge penale “oltre i casi” in essa considerati, vale ad 
impedire la creazione giurisprudenziale di nuovi “tipi di reato” ma non pone freni alla 
dilatazione della portata delle fattispecie descritte nelle norme penalmente sanzionate e 

quindi all’ambito di applicazione di queste ultime13. 

Fermo restando che l’analogia è strumento principe nel procedimento euristico 
che conduce il giudice alla decisione sul caso concreto: ad ogni piè sospinto essa si offre 

come passaggio obbligato sia nelle inferenze volte alla individuazione - ricostruzione dei 

fatti capaci di comporre una narrazione che possa essere supportata da coerenti 

                                                
 
11 V. sentenza 30 luglio 2008 n.327 che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 434 c.p. (crollo di 
costruzioni e di edifici) là ove consente la individuazione di un concetto generale di disastro ampiamente 

utilizzato in giurisprudenza per costruire la figura di disastro ambientale prima della introduzione dell’art. 
452 c.p.  
12 Queste le formule coniate da M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 

3/2016, che a pag. 7 e segg. svolge una acuta ricostruzione della nozione di analogia nella prospettiva offerta 

dalla giurisprudenza; con puntuali richiami alla distinzione, formulata dal CRISAFULLI, in Enc. dir., voce 

Disposizione, Vol. XIII, 1964, pag. 195, tra “disposizione” (l’enunciato normativo) e “norma” (il risultato 

dell’interpretazione); nonché “alla storica categoria del typus” e quindi all’opera di HASSEMER, Fattispecie e Tipo, 

trad. italiana Napoli 2007, (I Ed. 1968) e a quella di KAUFMANN, Analogia e natura delle cose, Napoli 2004 (I Ed. 

1982). Più in generale sui temi trattati nelle opere ora ricordate deve essere menzionato il contributo di 

DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna 2010 (I Ed. 1978), che, nella prospettiva offerta da un ordinamento 

di common law ha analizzato le problematiche concernenti l’interferenza reciproca tra “regole” e “principi”, 

analisi che con riguardo a ordinamenti di civil law, come il nostro, offre spunti di estremo interesse con 

riferimento alle giurisdizioni che anche in questo tipo di ordinamenti sono chiamate ad applicare “principi”, 

come la Corte Costituzionale e le Corti Europee; per riferimenti vds. C.E. PALIERO, Relazione introduttiva al 

VI Convegno internazionale dell’Associazione di Studi Penalistici Silvia Sandano, Roma, maggio 2012; Atti 
editi da E.S.I. Napoli, 2015. 
13 Vds. ancora DONINI, op. cit., in particolare pag. 12 e 13, alle note 28 e 29; osserva Donini – pag. 13 – che, 

comunque, componenti analogiche “sono coessenziali al pensiero e a quello giuridico” (in particolare).  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4793-il-diritto-giurisprudenziale-penale
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motivazioni, sia nel momento -solo descrittivamente distinguibile da quello della loro 

ricostruzione- della qualificazione, secondo canoni giuspenalistici, dei fatti narrati14.  

Quanto poi ai principi di determinatezza, precisione, tassatività, se si volge lo 

sguardo al complesso della legislazione vigente il risultato è sconcertante perché il 

quadro è quello di una lunga serie di occasioni di deroga all’uno o all’altro di quei 
postulati; deroghe conseguenti a inesorabili condizionamenti di ordine “tecnico” nella 
formulazione delle disposizioni quale l’inevitabile ricorso a clausole generali, a 
definizioni, a concetti descrittivi, a concetti normativi (giuridici, etico-sociali, o di natura 

tecnica), che attengono non solo alla descrizione del fatto incriminato ma anche istituti 

di parte generale, quale ad esempio la colpevolezza (così la colpa per imprudenza), che 

possono rivelarsi indeterminate e/o imprecise.15 

Le analisi ad esse dedicate giungono inevitabilmente alla malinconica 

constatazione di una loro diffusa violazione “de jure condito” accompagnata spesso 
dall’ottimistico auspicio di più assennate opzioni e/o tecniche di formulazione in materia 

penale da parte del legislatore. 

Una prima conclusione può essere tratta da quanto fin qui osservato: la legge 

scritta non ha anticorpi, non è in grado da sola di difendersi impedendo che ne venga 

ampliata la sua portata; e questo è un dato per così dire strutturale e cioè non 

addebitabile alla recente espansione del diritto “giurisprudenziale”, che ne è piuttosto la 
conseguenza. 

Così che il principio di legalità sembra aver trovato attuazione nell’ordinamento 
vigente esclusivamente in quanto vincolo – di rango costituzionale – posto al legislatore 

impedendogli di emanare norme penali retroattive. 

 

 

4. Determinatezza, irretroattività e conoscibilità del precetto penalmente sanzionato, 
la “riconoscibilità” del fatto di reato, la norma di legge come proposizione linguistica 
generale e astratta che si concretizza nella sua applicazione. 
 

Peraltro attualmente sembra vieppiù diffondersi una concezione del principio di 

legalità che vede nelle prerogative della determinatezza, precisione, tassatività, piuttosto 

che delle proprietà della legge penale, delle condizioni minime per riconoscerne la 

legittimità; dall’enunciato: la legge (penale) scritta è certa, si è passati all’enunciato: la 
legge (penale) deve essere sufficientemente determinata16. 

Cionondimeno l’intrinseca razionalità dell’endiadi lex scripta – lex certa è 

innegabile, come sembra indiscutibile che essa, per lo meno storicamente negli 

                                                
 
14 Al riguardo vds. in particolare M. TARUFFO, La semplice verità, il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, 

pagg. 196-207. 
15 Tutti questi aspetti sono stati oggetto di approfondito esame da parte di MARINUCCI – DOLCINI, Corso di 

diritto penale, cit., capitolo VI, da pag. 119. 
16 Vds. la nota 7 che precede; la Corte costituzionale ha avuto recentemente occasione di richiamare con forza 

questa condizione, “tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati… di civil law”, nella ordinanza 

n. 24 del 26.1.2017, in particolare ai parr. 5 e 9. 
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ordinamenti di civil law, stia alla base della progressiva affermazione dei diritti della 

persona. 

Ma ciò non dovrebbe autorizzare a negare le criticità che si palesano nel momento 

della applicazione della legge in senso formale, ovvero a non curarsene, quasi 

costituissero fattori marginali e del tutto accidentali. 

Innanzitutto convenendo che queste sono inevitabili perché conseguono dalla 

impossibilità per il legislatore di dettare regole che non siano generali ed astratte -anzi 

proprio questa, si dice, è la peculiarità della norma giuridica- seguendo invece un 

metodo rigorosamente casistico. 

E muovendo quindi dal richiamo dei postulati ideologici matrici della attuale 

situazione, a loro volta fondati sulle notissime analisi risalenti al secolo XVIII17 che 

denunciarono la varietà di enunciazioni della giurisprudenza e affermarono con forza 

l’esigenza di redigere per iscritto norme chiare che indicassero ciò che è lecito e ciò che 
non lo è, prender atto della circostanza che si tratta di un suggestivo ideale che però 

trascura del tutto che la identificazione della lex certa nella lex scripta non va oltre la 

formale enunciazione della norma di legge ; e che, d’altro canto, si tratta comunque di 
garanzie riservate ad una élite, la stessa che le aveva coniate, data la assoluta ristrettezza 

della platea di cittadini in grado di apprendere e comprendere il reale contenuto 

precettivo della norma scritta.  

Ristrettezza originariamente imponente anche sol per l’esiguo numero degli 
alfabetizzati,18 destinata, è vero, a mitigarsi con il diffondersi della cultura di base, ma 

che comunque tende a riproporsi per effetto della irrefrenabile proliferazione delle 

prescrizioni penalmente sanzionate ed alla altrettanto irrefrenabile pulsione della 

magistratura a dilatare la portata della norma penale anche allo scopo di colpire sempre 

nuove manifestazioni di illiceità. 

Fenomeno questo così notevole da indurre la nostra Corte costituzionale, nella 

già ricordata sentenza n. 364/1988, a suggerire, se pur in termini non chiaramente 

assertivi, che una presunzione di conoscenza della norma penale – ex art. 5 c.p. – possa 

ammettersi solo a condizione che il fatto illecito penalmente sanzionato sia “riconoscibile 

come illecito” secondo un ordine di valori comunemente percepito e condiviso “ancor 

prima” di essere sanzionato dal legislatore: le norme penali “possono essere conosciute 

allorché si rendano riconoscibili. Il principio di riconoscibilità … rinvia ad es. alla necessità che il 

diritto penale … sia costituito da norme non numerose… dirette alla tutela di valori almeno di 

                                                
 
17 D’obbligo, il riferimento, oltre al Beccaria, al Muratori – Dei difetti della giurisprudenza (1742) – e, oltralpe, 

a Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764) voce Lois. 
18 In una popolazione dedita, in larghissima prevalenza fino alla rivoluzione industriale, ad attività rurali e 

che si regolava secondo gli “jura rusticorum” e cioè secondo pratiche “cui il diritto comune non dava neppure la 

dignità di costume ma costituivano le norme di comportamento e il parametro della soluzione dei conflitti nelle 

comunità contadine”, così A.M. HISPANIA, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna 1999 pag. 43 e nota 

18: d’altro canto la “legge” immaginata da Beccaria, docente di “economia civile” e poi, per quasi vent’anni, 
funzionario dell’amministrazione asburgica, era, ovviamente, fruibile oltre che dal “cittadino filosofo” anche 

dal borghese, che stava muovendo, a passi spediti, verso il moderno esercizio dell’ impresa commerciale ( 
al quale non è azzardato supporre volgesse lo sguardo l’Autore); dunque da una ristretta minoranza 
acculturata.  
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rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di norme extrapenali di civiltà 

effettivamente vigenti nell’ambito sociale in cui le norme penali sono destinate ad operare. (par. 

17). 

Il che significa che oltre due secoli dopo si è dovuto prendere atto che la norma 

scritta non è in grado di assicurare quella previa conoscenza che si voleva che essa 

fornisse; e che è perciò preferibile attestarsi su una generica conoscibilità, o meglio 

“riconoscibilità”, riferita a regole che precedono la legge in senso formale. 
Ma la contraddizione più devastante che finì per trasformare il programma di chi 

vedeva nella codificazione il rimedio sicuro alla imperante incertezza del diritto in una 

sorta di “grande illusione” si annidava nella circostanza, di per sé ovvia fino alla banalità, 

che la norma scritta è sempre e dunque anche quando descrive una condotta per 

sanzionarla con la pena, una proposizione linguistica generale ed astratta e cioè un 

contenitore di molteplici significati che si precisano in relazione agli specifici fatti 

concreti inquadrabili nella fattispecie generale che essa descrive. 

Così che, anche quando la finalità ad essa attribuita è quella di consentire al 

cittadino di distinguere esattamente l’illecito dal lecito, certo è che, nel momento della 
sua applicazione, la norma scritta funge da strumento il cui utilizzo è esclusivamente 

nella mani di chi -il giudice- è chiamato a decidere se alla proposizione linguistica che 

descrive il reato contestato possa attribuirsi un significato che consenta di comprendervi 

il fatto sottopostogli; nella mani cioè di chi è chiamato, in una parola, ad interpretare la 

proposizione generale ed astratta , id est la norma scritta, per stabilirne l’applicabilità al 
caso concreto. 

 

 

4.1. L’interpretazione-applicazione ad opera del giudice “crea” il diritto? La tesi tradizionale della 

funzione meramente “dichiarativa” dell’interpretazione giudiziaria, le tesi contrarie nella 

dottrina italiana negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso (come segnalate da un giurista di common 

law); Ascarelli: il giudice dà vita a una “norma” che è “confluenza dei suoi giudizi di valore”. 

 

Molto si è argomentato per escludere che in questa attività del giudice si celi il 

surrettizio esercizio di una funzione “creatrice” del diritto in spregio alla rigida 
suddivisione dei poteri, con invasione di quello legislativo. 

La tesi che respinge questa illazione, tesi che si può definire “tradizionale”, 
asserisce che il giudice, anche quando, interpreta in modo innovativo una norma scritta 

ovvero ne amplia la portata, altro non fa che rendere espliciti quei preesistenti contenuti 

precettivi della norma che non avevano ancora avuto occasione di rivelarsi19 .  

                                                
 
19 Questa tesi è stata ampiamente svolta in particolare da E. BETTI, L’interpretazione della legge e degli atti 

giuridici, Milano 1949, in Teoria Generale della Interpretazione, Milano 1955, nonché in Interpretazione della legge 

e sua funzione evolutiva, in Jus, 1959, pag. 197. Per una storia delle posizioni della dottrina sul tema vds. 

ROTONDI, voce Interpretazione della legge, in Novissimo Digesto, Torino 1962. Pare indubbio che questo 

orientamento sia stato ampiamente ispirato dagli enunciati della scuola positiva; la cui suggestione, nel Sec. 

XIX, coinvolse anche chi operava in ordinamenti di common law, ove si assistette all’abbandono della 
tradizionale giustificazione del principio dello stare decisis, rappresentata dall’esigenza di assicurare 

uguaglianza di trattamento, per individuarla piuttosto nell’esistenza di una vera e propria regola di diritto 
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Questa teoria, trova le sue radici in quella del “juge bouche de la loi” riconoscendo 
peraltro al giudice più ampie competenze maieutiche dopo che l’originaria formulazione 
di quella concezione, che si voleva recepita nel codice napoleonico, aveva subito, oltre 

ad irrimediabili smentite nella prassi, anche severe critiche in dottrina.20  

Nella quale andavano vieppiù manifestandosi orientamenti di segno opposto ad 

opera di insigni giuristi. 

Colpiscono e perciò meritano di esser richiamate, le opinioni espresse al 

riguardo, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, da eminenti rappresentanti della 

dottrina italiana, quali Ascarelli, Calamandrei e Colesanti21. 

L’Ascarelli22, in particolare, negò con forza e vivamente la presunta funzione 

meramente “dichiarativa” del giudice nell’applicare la legge al caso concreto: tesi che, 
all’evidenza, non in grado di dar ragione dei contrasti giurisprudenziali, fenomeno 

questo che, come si vedrà, si pone ineluttabilmente al centro di ogni riflessione attinente 

il principio di riserva di legge, dato che esso segna un momento di forte attrito tra 

funzione legislativa e funzione giudiziaria: la sua soluzione ad opera di un giudice 

superiore, come la Corte di Cassazione, non potrebbe comunque essere imposta ex lege 

ai giudici che, in futuro, saranno chiamati ad occuparsi di casi analoghi, perché così la 

Suprema Corte andrebbe a sostituirsi al legislatore; non a caso lo Statuto Albertino – 

all’art. 73 – stabiliva che “l’interpretazione della legge in modo per tutti obbligatorio spetta 

esclusivamente al potere legislativo”.  

                                                
 

positivo consuetudinario, in ossequio ad una “teoria dichiarativa” del precedente giudiziario; sul punto, con 
una sintetica illustrazione del progressivo declino di questa teoria fino la suo ripudio formale con il “Practice 

Statement” del 1966 con cui la Camera dei Lord annunciò che da allora in poi non si sarebbe più ritenuta 

“strettamente” vincolata ai propri precedenti, vds. GAMBARO – SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino 2003, 

da pag. 123 a pag. 129.  
20 Un quadro della evoluzione, in Francia, della prassi applicativa del Codice Napoleonico è fornita da GENY, 

Méthode de interpretation et sources en droit privé positif, Parigi 1919. Una risalente ma significativa presa di 

posizione fortemente critica verso la tesi della mera funzione “dichiarativa” della giurisprudenza è quella di 

PACCHIONI, I poteri creativi della giurisprudenza, in Riv. dir. comm. 1912, I, pag. 40 e segg.; analoghe le prese di 

posizione di COVIELLO, Gli errori della giurisprudenza e i suoi trionfi, in Giur. it., 1918, IV, pag. 33; di PERGOLESI, 

La giurisprudenza come fonte normativa in Giur. it., 937, IV, pag. 55; di BIGIAVI, Appunti sul diritto giudiziario, in 

Studi Urbinati, 1933, Vol. VII e 1934 Vol. VIII 
21 Il pensiero di questi tre illustri Autori è stato oggetto di attenta analisi ad opera di uno studioso 

statunitense di diritto comparato, J.H. MERRYMAN, in uno scritto apparso sulla Rivista Trimestrale di Diritto e 

Procedura Civile, 1968, pag.373 e segg. dal titolo “Lo stile italiano e l’interpretazione”; si trattava dell’ultimo di 
tre articoli sull’”Italian Style” in campo giuridico; gli altri due, il primo sottotitolato “Le fonti” e il secondo 

dedicato a “La Dottrina”, erano apparsi sulla stessa Rivista rispettivamente nel 1967 a pag.709 e nel 1966 a 

pag.1169. L’esposizione delle tesi degli Autori richiamati che segue nel testo ripercorre in sostanza quella 
offerta dal Merryman nello scritto per primo menzionato. Gli interventi del Merryman mantengono aspetti 

di vivo interesse in ragione della lucida analisi delle varie aporìe – il folklore – dei sistemi sia di civil che di 

common law.  
22 Le opere che attengono alla materia de quo (l’attività scientifica dell’Autore ebbe come oggetto prevalente 
il diritto commerciale e industriale ma concernette anche il diritto comparato), sono: Giurisprudenza 

costituzionale e teoria dell’interpretazione, Padova 1957. In tema di interpretazione ed applicazione della legge, (lettera 

al Proff. Francesco Carnelutti) in Riv. dir. proc., 1958, pag.14 (per la risposta di F. Carnelutti, fermo sostenitore 

della teoria tradizionale in Postilla, Riv. dir. proc., 1957, pag. 363), vds. Riv. dir. proc., 1958, pag. 22.  
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Si badi che la disputa circa la natura dichiarativa o costitutiva della Sentenza non 

è meramente accademica poiché, come anche di recente è avvenuto, affermare il 

carattere meramente dichiarativo dell’interpretazione del giudice equivale a rimuovere 
ogni dubbio circa la legittimità degli effetti retroattivi di un mutamento in senso 

sfavorevole all’imputato di un precedente contrario indirizzo giurisprudenziale più 
favorevole23 . 

Ascarelli24 contesta la univocità della norma scritta che invece -egli afferma- è 

sempre equivoca e così è bene che sia perché è la sua astrattezza -radice della sua 

polivalenza semantica- che permette una salutare stabilità nel cambiamento 

consentendo la sua applicazione alla realtà concreta che cambia. 

La norma scritta, secondo Ascarelli, è semplicemente un “testo” che il giudice 
deve interpretare, diventa norma soltanto quando viene interpretata ed applicata al caso 

concreto; applicazione che poi diventa anch’essa soltanto un testo, punto di inizio di 
nuove formulazioni-applicazioni. 

Insomma “l’interprete (il giudice innanzitutto, ma anche il commentatore esponente 

della dottrina) comincia con un testo inevitabilmente equivoco e raggiunge una norma che è la 

confluenza dei suoi giudizi di valore, tradizioni, speranze, pregiudizi e concetti generali sotto la 

determinate influenza dei vettori costituiti dai principi generali e dalle categorie giuridiche”. 

Come si vede l’affermazione di una funzione “creativa” del giudice non potrebbe 
essere più netta. 

Colpisce poi le considerazioni su cui essa si fonda, in particolare l’asserzione che 
“è vano…negare il peso delle valutazioni degli interpreti perché sono appunto queste che 

determinando via via nuove interpretazioni” e cioè “il reale sviluppo del diritto anche rispetto ai 

testi rimasti… lessicalmente identici”; nonché l’assunto secondo cui le valutazioni del 
giudice, “matrici prolifiche di sempre rinnovate norme adeguate alla realtà in costante 

cambiamento”, sono “frutto del bagaglio di valori, tradizioni, speranze e pregiudizi 

dell’interprete”. 

Assunti che sembrano riecheggiare ben più rinomate analisi e la nozione stessa 

di “precomprensione” dovuta a Gadamer. 
Ascarelli conclude le proprie riflessioni con una affermazione potentemente 

“eversiva”: è del tutto inutile applicarsi alla ricerca di una univocità di significato nella 
norma scritta. 

                                                
 
23 Vds. Sentenza 17.9.2015 – 20.1.2016 n. 2210 della Sez. III della Suprema Corte che ha dato immediata 

applicazione alla sentenza 8.9.2015 della Corte di Giustizia Europea (C105/14 – Taricco), esemplare caso di 

mutatio in peius di matrice giurisprudenziale poiché vi si statuisce la disapplicazione, alle gravi frodi in 

materia di IVA, della normativa interna in materia di prescrizione, (più favorevole rispetto a quella di 

matrice comunitaria) facendo esplicito riferimento alla natura meramente dichiarativa del provvedimento 

della Corte Europea: ”L’interpretazione della Corte di Giustizia U.E. è infatti di natura dichiarativa non creativa, 

quindi si intende che interpreti le norme comunitarie come sono in origine al momento della loro approvazione. Pertanto 

portata e senso delle interpretazioni sono applicabili retroattivamente anche per leggi degli stati membri emanate in 

momenti compresi tra la data della norma comunitaria e la Sentenza della Corte” (par. 20 sent. n 2210 cit.). Si questi 

temi si tornerà oltre nel testo. 
24 Vds. In tema di interpretazione, cit., a pag.17 e segg.  
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Il che significa, in altre parole, mai comunque pronunciate dall’autore, che la c.d. 
“certezza del diritto” non solo non esiste, ma non è neppure un obiettivo proponibile. 

Peraltro, Ascarelli sembra completamente assorbito dalla preoccupazione di 

legittimare il ruolo della dottrina nel contesto da lui descritto; nel cui ambito lo scopo 

che dovrà prescriversi l’interprete laico dovrà essere quello di “aiutare il giudice a rendersi 

meglio conto di ciò che sta realmente facendo, così che possa consciamente esaminare più 

obiettivamente ed esplicitamente valutare le presupposizioni e le valutazioni.25 

Comunque, nel pensiero di questo Autore non esiste alcun vincolo “interno” 

all’uso dei “vettori”.  

Se si applicano queste riflessioni alla materia penale, i contenuti delle categorie 

giuridiche generali e le componenti peculiari della norma che descrive il reato contestato, 

così come indagate ed enunciate dalla dottrina, saranno ineluttabilmente applicate, nel 

valutare la responsabilità e nello stabilire la pena, attraverso il “filtro dei valori, tradizioni, 

speranze, pregiudizi” e concetti generali del singolo giudice. 

Ovviamente gli enunciati dell’ Ascarelli sono quelli di un civilista che si muove 
in campo libero dai vincoli imposti dall’art. 25, 2° comma della Costituzione; ma questi 
vincoli proprio perché di natura normativa non possono essere invocati per contestare 

o, anche solo trascurare, la analisi della operatività del giudice nel decidere il caso 

sottopostogli che l’Autore ci offre; per cui anche il giudice penale metterà a frutto il 
proprio “bagaglio di valori, tradizioni, speranze e pregiudizi” sia con riguardo ai vincoli 

imposti dall’art. 25 c.2 della Costituzione sia nella quotidiana applicazione delle norme 
che sanzionano con una pena determinati comportamenti. 

 

 

5. Calamandrei: la legge “lascia al giudice un certo margine di discrezionalità entro il 

quale egli … diventa, purché rimanga entro quei margini… creatore del diritto”; la 

nascita della “massima” e la sua capacità di vivere una vita autonoma al di fuori del 

“caso” che l’ha originata. 
 

Sui medesimi temi era intervenuto Pietro Calamandrei in una conferenza tenuta 

a Bari il 23.3.1955, poi raccolta in uno scritto intitolato “La funzione della giurisprudenza 

nel tempo presente”26; vi campeggiano riflessioni ed argomenti suggeriti dalla pratica 

forense esplicitamente richiamata in alcuni esemplari casi concreti, taglio questo che 

rende l’intervento particolarmente ricco di pathos ponendolo agli antipodi delle algide 
trattazioni dottrinarie. 

Calamandrei esordisce con una critica radicale al metodo cui, nel dopoguerra, si 

era, a suo avviso, ispirata la prassi giudiziaria, tesa a riconoscere alla “logica giuridica” 
un ruolo assorbente nel momento della interpretazione- applicazione della legge al caso 

concreto. Il che fa sì che “la nostra giurisprudenza, messa a confronto con quella di altri popoli 

meno carichi di tradizioni giuridiche (penso specialmente alla giustizia nord americana) faccia la 

                                                
 
25 Vds. Giurisprudenza costituzionale, cit. 
26 Pubblicato negli “Studi sul processo civile” al vol. VI, pag. 89, Padova 1957 ed apparso altresì in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1955 pag. 252. 
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figura di essere molto più ricca di virtuosismi dialettici ma in compenso molto meno sensibile e 

meno aperta alle esigenze umane del caso individuale”27 

Orbene, la “logica giuridica” è certo “la più preziosa ausiliatrice della giustizia fin che 

rimane uno strumento per servirla; ma anche la sua pericolosa nemica quando pretende di 

diventarne dominatrice”. Forse, dubita l’autore, tutto ciò è imputabile alla tradizione 
scolastica “non mai spenta nei metodi del nostro insegnamento, nella quale la giurisprudenza 

non era che un capitolo della logica, come arte del linguaggio”. In ogni caso “certo è che ancor 

oggi, a distanza di secoli, il modo con cui il giudice italiano si pone innanzi ad un caso da risolvere 

è essenzialmente diverso, quasi si direbbe capovolto, da quello che seguono i giudici inglesi o 

americani. Per essi ciò che conta è il fatto, la “fattispecie” come diremmo noi: la giustizia è tale 

soprattutto in quanto appare adeguata al caso singolo; la soluzione di ogni caso è cercata, più che 

in criteri generali, nella equità che meglio si attaglia alle circostanze concrete: più che nella logica 

astratta, in quelle valutazioni sociologiche di moralità e di convenienza economica che 

scaturiscono dal costume di una certa società e che in ogni vicenda umana scoprono un caso 

imprevedibile e irriproducibile, un unicum vivente per il quale occorre una lex specialis fatta su 

misura …” 28. 

Ebbene, “questo lavoro di supplemento giurisprudenziale è considerato da noi 

tradizionalmente non come opera di creazione ma come opera di interpretazione; cioè come ricerca 

nella legge generale ed astratta di qualcosa che c’è già per volontà del legislatore e che si tratta 

non già di creare ex novo ma di scoprire e di riconoscere. La nostra giurisprudenza è 

essenzialmente concettuale: la applicazione della legge al caso pratico è prima di tutto 

interpretazione della legge, ossia scoperta dentro la norma giuridica, che ha per definizione, forma 

e valore di massima (cioè di proposizione generale ed astratta) di altre norme più sottili e 

circostanziate, ma anch’esse formulate a somiglianza dalla norma da cui derivano, come massime 

generali ed astratte …” 29. 

Così che “la giurisprudenza dei nostri repertori è pregiata non come dispensatrice di 

giustizia adeguata all’esigenza del caso individuale, ma come rivelatrice di massime buone per 

l’avvenire”.  

Insomma, “nel campo della giustizia, abbiamo ereditato forse dalla scolastica medioevale 

più che dalla aequitas romana…”. 
Ciò premesso, soffermiamoci a “osservare come nascono nella nostra pratica le 

massime giurisprudenziali. All’origine di esse vi è sempre un procedimento induttivo: un risalire 

da un caso singolo ad un giudizio che si pretende generale” e che riflette fedelmente il dettato 

normativo; se non che ogni legge “lascia al giudice un certo margine di discrezionalità entro 

il quale egli, attraverso l’interpretazione e l’applicazione, diventa, anche senza accorgersene, 

purché rimanga entro quei margini, creatore del diritto”. 
Calamandrei rifiuta l’immagine del giudice maieuta che esplicita quello che nella 

legge c’è già: “la sentenza non viene fuori direttamente dalla legge, viene fuori dalla coscienza 

del giudice stimolata da molteplici motivi psicologici tra i quali la legge costituisce il motivo più 

                                                
 
27 Tutti i passi di Calamandrei riportati letteralmente nel testo si trovano alle pag. 93 e segg. del Vol. VI degli 

Studi sul processo civile menzionati all’inizio di questo paragrafo.  
28 Pag. 94 ibidem. 
29 Pag. 95 ibidem. 
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importante ma non l’unico; un motivo che per trasformarsi in sentenza deve incontrarsi e 

fondersi, come in un crogiuolo, con gli altri motivi di ordine morale al contatto dei quali si 

trasforma da astratta proposizione logica in concreta volontà individuale” (l’enfasi è dello 
scrivente). 

Insomma, il giudice “entro i limiti lasciati dalla legge … decide in base a considerazioni 

di specie” strettamente connesse alle peculiarità del caso sottoposto al suo giudizio 
(l’enfasi è dello scrivente). 

È muovendo da questa conclusione che Calamandrei procede alla analisi critica 

della formazione delle massime giurisprudenziali avvertendo che il giudice “sente il 

bisogno di trarre da quel caso un principio di ordine generale, una massima che in qualche modo 

si presenti idonea ad essere applicata in avvenire a casi simili”; egli “non osa confessare neanche 

a sé stesso che le ragioni per le quali ha giudicato, lecitamente spaziando entro l’ambito che la 

legge gli lascia, sono ragioni di specie proprie di quel caso che, come tutti i casi della vita umana, 

è un unicum.30 . La sua coscienza non gli dà pace se egli quel caso unico non lo traduce in termini 

tipici di logica giuridica in modo da poter estrarre da quel caso un principio generale di cui la sua 

decisione possa apparire una applicazione. Così nasce quella che si chiama la massima… 

Niente di male se la massima rimanesse lì: ma il male è che la massima comincia a vivere 

per conto suo, si diffonde nei repertori, si consolida: ed allora accade che viene il momento in cui 

essa si impone per titanica forza di inerzia… ed avviene allora che a causa di questa che si potrebbe 

chiamare ‘logicizzazione dell’equità’ una massima che è nata per giustificare le ragioni di 

equità appropriate ad un certo caso, si trova ad essere applicata nell’avvenire, per 
ossequio alla coerenza formale ad un caso in cui l’equità meglio appropriata ad esso 
suggerirebbe una soluzione diversa e magari diametralmente opposta” (l’enfasi è dello 
scrivente). 

 

 

6. Considerazioni sulle tesi di Calamandrei. 
 

Anche Calamandrei, pur toccando temi le cui implicazioni incidono sulla 

problematica delle fonti del diritto, sembra poi disinteressarsi delle conseguenze che 

potrebbero trarsi dalle sue osservazioni sul piano più propriamente sistematico. 

Il fatto è che a suggerire questo suo intervento, non fu affatto la problematica 

relativa alle fonti, ma un impulso contingente, se pur ugualmente “alto” perché scaturiva 
dalla sua peculiare concezione di una “nuova legalità”, che si coglie nelle conclusioni del 

suo scritto. 

Quel che importava all’Autore era infatti propugnare l’esigenza, in un’epoca in 
cui si discettava del carattere semplicemente “programmatico” e non effettivamente 
precettivo delle norme che componevano la Costituzione, che l’interprete chiamato ad 
applicare la legge, invece di “logicizzare” e quindi di adagiarsi su vieti criteri recepiti in 
massime consolidate, ponesse i principi costituzionali al centro del processo 

                                                
 
30 Quest’ultima considerazione sembra valere come inequivoca evocazione della ratio decidendi, concetto 

questo basilare nei sistemi di common law ove è strumento insostituibile per dare applicazione alla regola 

dello stare decisis. 



 

 

79 

 

6/2018 

interpretativo-applicativo della norma al caso concreto: “ispirarsi alla Costituzione per 

rifiutarsi di applicare le leggi di un’altra età o per introdurre nelle vecchie formule uno spirito 

nuovo, questo è per l’appunto il vero legalitarismo democratico…” del resto, ed il richiamo è 
estremamente significativo, “la costituzione nord americana, composta in origine da 

pochissimi articoli scritti, è stata rafforzata, sviluppata, perfezionata giorno per giorno dall’opera 

fervida e coraggiosa della Corte Suprema: tanto che si può dire che, in America, la costituzione è 

diventata….un monumento creato dai giudici”. 
L’esortazione ai giudici a “creare la legge” se pur nei limiti della regola scritta come 

Calamandrei non omette mai di precisare, non potrebbe essere più chiara, né avere più 

adeguata giustificazione: solo così, e cioè attraverso l’esercizio delle facoltà creative del 
giudice, si potrà adeguare la legge al caso concreto. 

 

 

7. Colesanti: gli iuris prudentes creano il diritto, la giurisprudenza “rappresenta la 

forma vivente del diritto”; le “massime di decisione” e la loro capacità di assumere 
l’autorità di precedente, l’impossibilità di distinguere tra interpretazione e creazione; 

considerazioni sulla massima – motore di soluzioni diverse di casi simili. 
 

Qualche anno dopo quelli testé richiamati, vide la luce uno scritto destinato a dar 

corpo alla voce “Giurisprudenza” del Novissimo Digesto Italiano (vol. III, Torino, 1961), 
che interveniva su quelle stesse tematiche. Ne era autore Vittorio Colesanti. 

Il suo intervento offre una serie di concise ma acute riflessioni di particolare 

interesse. 

Già l’esordio, malgrado i toni pacatamente eruditi degli enunciati, è 
sostanzialmente dirompente per il penalista: gli “iuris-prudentes” creano il diritto; e non 
è una novità: avveniva già presso i Romani che erano ben consapevoli del fatto che agli 

“iuris periti” va assegnato il merito di far progredire il diritto; merito puntualmente 
rivendicato da Pomponio: “constare non potest ius nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit 

cotidie in melius produci” (L2, par. 13, D. de orig. iur. 1,2); in effetti lo iuris peritus veniva 

“considerato non solo come conoscitore, ma come creatore di diritto, qualificato appunto 

dall’appellativo di «iuris conditor»”.  

In verità, prosegue l’Autore, presso i romani scienza e pratica del diritto si 

sovrapponevano ed è nei secoli successivi che è venuta evolvendosi quella distinzione 

tra l’una e l’altra che nella modernità si è fatta radicale. Cosicché per “giurisprudenza” si 
intende attualmente “il complesso delle decisioni che conseguono all’effettivo svolgimento delle 

funzioni giurisdizionali” da parte degli organi a ciò preposti. “Si può dunque correttamente 

affermare, sulle orme del Planiol31, che la giurisprudenza rappresenta ‘la forma vivente del 

diritto’32 giacché nella misura in cui mostra come il diritto viene applicato ai rapporti della vita, 

è essa stessa diritto vivente nella realtà delle relazioni umane”. 

                                                
 
31 PLANIOL – RIPERT – BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, Parigi 1950, Vol. I, n. 14. 
32 La formula “diritto vivente” è dunque assai risalente presso i civilisti. 
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Peraltro “l’importanza della giurisprudenza… viene in luce, in ultima analisi, sul piano 

della rispondenza delle decisioni al diritto”. 
Nello svolgimento di questa delicata operazione di riduzione della regola 

generale al singolo caso “gli organi giudiziali formulano delle ‘massime di decisione’ che hanno 

un valore precettivo assai limitato che non va oltre il caso deciso…ma (hanno) altresì un valore 

interpretativo e cioè la capacità di far assumere a quella specificazione di un generale precetto 

legale…una vita autonoma e cioè di imporsi all’apprezzamento critico del futuro giudice e quindi 

rivelarsi idonea a disciplinare nuovi casi simili a quello già deciso”. 
Il che produce l’accumularsi di “un imponente complesso di decisioni – regole…il cui 

valore sul terreno della interpretazione non si esaurisce nelle singole pronunce” poiché “le 

massime di decisione già affermatesi e munite dell’autorità di ‘precedente’ potranno tornare utili 

in presenza di situazioni analoghe a quella che diede loro origine”33. 

Dunque questo assetto manifesta già di per sé una “tendenza alla uniformità”, 
risultato quest’ultimo al quale l’ordinamento si preoccupa poi di assicurare un definitivo 
sigillo di legalità attraverso un organo di vertice della giurisdizione munito del potere 

di annullare le decisioni dei giudici inferiori non conformi alla legge, nel contempo però 

non imponendo alcun obbligo al successivo giudice di uniformarsi al precedente.  

Così che il sistema “si preoccupa in pari tempo…di favorire l’uniformità della 

giurisprudenza” consentendo di “soddisfare l’aspirazione alla certezza del diritto” e “altresì di 

operare senza difficoltà quei mutamenti imposti dalla evoluzione dei tempi”. 
Con concisi ed incisivi tratti l’Autore sembra così offrire il quadro di un sistema 

compiuto ed ammirevole per intrinseca coerenza; senonché lo stesso Autore avverte 

subito che uno degli snodi fondamentali di quel sistema -la massima- è afflitta dal 

difetto, già segnalato da Calamandrei, che consiste nel prestarsi ad essere applicata a casi 

diversi rispetto a quelli in relazione ai quali era stata formulata. 

A conclusione della sua indagine, quanto agli interrogativi circa il carattere 

“creativo” dell’attività giurisprudenziale, Colesanti, sembra condividere l’opinione di chi 
“dubita ormai di poter distinguere con precisione sistematica le due attività” 

In verità sono, ancor prima, le osservazione del Colesanti sul difetto tipico della 

massima, a porsi in primo piano: esse suggeriscono la conclusione che, per effetto della 

capacità delle massime di assumere vita autonoma, se ben potrà avvenire che un secondo 

giudice fornisca al caso diverso una diversa più appropriata soluzione, potrà avvenire 

altresì che un altro giudice dia allo stesso caso diverso affrontato dal secondo giudice la 

stessa soluzione offerta dalla massima da cui il secondo giudice si è discostato, ovvero 

una terza “nuova soluzione”; con la conseguenza che casi del tutto simili verranno trattati 
in modo diverso.  

                                                
 
33 Può qui ravvisarsi un chiaro segnale anticipatore della tesi che verrà poi enunciata da Taruffo, secondo 

cui l’autorità del precedente non si fonda sulla reiterazione della pronuncia, che ne è piuttosto l’effetto, bensì 
sulla bontà della soluzione offerta per i casi di quel tipo: è quest’ultima che dà ragione delle numerose 
sentenze conformi, così che, “quando si verificano queste condizioni, un solo precedente è sufficiente a fondare la 

decisione del caso concreto” così in Precedente e giurisprudenza – Lectio Magistralis, Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, 2007, pag. 14 e segg. in particolare da 20 a 25. 
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Possibilità quest’ultima propiziata dalla noncuranza34 verso la descrizione del 

caso concreto caratteristica delle Sentenze del giudice domestico: così che il giudice 

successivo non sa mai bene in che contesto fu formulata la regola – massima che si 

accinge ad applicare, attribuendole per altro, a priori ed in base al mero tenore letterale 

dell’enunciato, una valenza che va oltre lo specifico caso che la generò. 

Ma di ciò si dirà in seguito. 

 

 

7.1. La funzione “creativa” della giurisprudenza; la sentenza 18288/2010 delle Sezioni Unite. 

 

L’Autore poi segnala come la problematica della funzione creativa della 
giurisprudenza si prospetta in due distinti aspetti: quello strettamente attinente alla 

attività interpretativa-applicativa del giudice chiamato alla jurisdictio sul singolo caso e 

quello della possibilità di collocare la pronuncia giudiziaria addirittura nella categoria 

delle fonti in senso formale. 

Questa seconda ipotesi, tradizionalmente scartata senza incertezze anche dalla 

dottrina civilistica (quella penale non l’ha mai neppur presa in considerazione, dato il 

rango costituzionale della riserva di legge), si è trasformata in tesi – anche se la 

trasformazione e le successive ricadute nella giurisprudenza “interna” non sembrano 

ancor pienamente avvertite tra gli operatori – ad opera degli organi di giustizia 

comunitari e cioè della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo35. 

Non solo, la tesi è stata sostanzialmente recepita, prendendo le mosse dall’art. 7 
CEDU, da una celebre sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; trattasi della 

pronuncia n. 18288/2010 ove può leggersi: 

“L’art. 7 CEDU pur enunciando formalmente il solo principio di retroattività è stato 

interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che essa delinea, nell’ambito del 

sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum 

crimen sine lege e nulla poena sine lege. 

… La Corte Europea ha saputo distillare dalla disposizione dell’art. 7 il condensato dei 

più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea conciliando all’interno di una 

realistica visione del principio di legalità aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi. 

                                                
 
34 Già stigmatizzata molti lustri or sono, in particolare, da GORLA, Contratto a favore di terzi e nudo fatto, in Riv. 

it. dir. civ., 1959, I, pag. 595; ID. La struttura della decisione nel diritto italiano e nella common law, in Giur. it., 

1965, I, c. 1239. 
35 Né avrebbe potuto essere diversamente atteso che il principio di legalità, nella concezione propria del 

Diritto Europeo (idest delle Corti indicate nel testo) “è deprivato del corollario della riserva di legge (tipico degli 

ordinamenti di civil law)”, così BARTOLE – DE SENA – ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, Padova, 2012, sub art. 7, par. IX pag. 278. Sul fenomeno, caratteristico degli ultimi 

decenni, della c.d. “internazionalizzazione del diritto penale” la letteratura è assai vasta: vds., in particolare, 

C.E. PALIERO – F. VIGANÒ, Europa e diritto penale, Milano, 2013, nonché, per un quadro delle svariate 

problematiche, le analisi ad esse dedicate da MEZZETTI, in Ronco – Ambrosetti – Mezzetti, La legge penale, 

fonti, tempo, spazio, persone, Bologna, 2016, con ampi riferimenti bibliografici; per una puntuale trattazione 

degli snodi problematici peculiari della tematica vds. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul diritto penale 

europeo, Milano, 2007. 
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In considerazioni delle differenze che intercorrono sul piano del sistema delle fonti del 

diritto tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di 

legalità è stato inteso, per così dire, in senso «allargato». 

Per effetto dell’esplicito riferimento al «diritto» («law») -e non soltanto alla «legge»- 

contenuto nell’art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo infatti ha inglobato nel concetto di legalità 

sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al 

giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell’esatta portata della norma penale il cui 

significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati, quello legislativo e quello interpretativo 

(cfr. Sentenze della Corte di Strasburgo 24.4.1990 caso Krusling c. Francia; 12.2.2008, caso 

Kafkaris c. Cipro; 15.11.1996 caso Cantoni c. Francia; 25.5.1993 caso Kokkinakis c. Grecia). 

Tale visione sostanziale del principio di legalità si confronta peraltro, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali 

l’accessibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze (cfr. 

Sentenze Cantoni c. Francia su citata; 22.11.1995 caso S.W.e.C.R. c. Regno Unito; 29.3.2006 

caso Achour c. Francia …)” particolarmente nell’ “obbligo del giudice nazionale di interpretare 

la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”. 36 

La sentenza n. 18288/2010 delle Sezioni Unite si segnala anche per il richiamo ad 

un altro rilevantissimo aspetto di quello che chiama “ principio di legalità allargato”: quello 

della “ragionevole prevedibilità delle conseguenze” della norma penale, id est della Sentenza 

che deciderà il caso concreto, criterio in base al quale la Corte di Giustizia con una celebre 

pronuncia – Sentenza 8.2.2007, Groupe Danone c. Commissione delle Comunità europee 

– aveva esteso il principio di irretroattività alla interpretazione in senso sfavorevole di 

una norma “non ragionevolmente prevedibile” al momento della commissione della 

infrazione. 

Sul tema della prevedibilità e sugli equivoci che si possono ingenerare 

trattandolo, si tornerà, però, oltre. 

 

 

8. Il Diritto Europeo e la sua “prevalenza”; i “controlimiti”. 
 

A proposito dei riflessi delle pronunce dei giudici comunitari nel diritto interno, 

sembra opportuno soffermarsi su una precisazione che concerne specificamente le 

norme dei Trattati (Trattato dell’Unione Europea – TUE – e Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea – TFUE) e quindi sulle connesse decisioni del “Giudice dei 
Trattati”. Vale a dire della Corte di Giustizia.  

Come noto, le disposizioni dei Trattati hanno un ruolo sovraordinato rispetto al 

diritto interno anche di rango costituzionale37 e sono dotate di “effetto diretto” 

                                                
 
36 Cfr. Corte costituzionale n. 349/2007 e 239/2009; su questi aspetti, anch’essi ampiamente trattati in 
letteratura, vds. per tutti, APRATI, La CEDU nel sistema delle fonti interne, in Cass. pen., 2015, pag. 3902. 

L’obbligo viene fatto derivare dall’art. 4 n. 3 TUE e dall’art. 288 co. 3 del TFUE: così TESAURO, Diritto 

dell‘Unione Europea, VII ed., Padova 2012, pag. 125 e segg. 
37 Il che è imposto da un principio fondamentale del diritto internazionale recepito in un preciso dato 
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allorquando, per la loro concreta applicazione, non occorre la emanazione -

eventualmente ad opera dei singoli Stati- di ulteriori prescrizioni che ne assicurino 

l’effettiva operatività; queste disposizioni “ad effetto diretto”, in quanto “prevalenti” sulle 
norme interne ed immediatamente applicabili, comportano l’obbligo per il giudice 
nazionale di disapplicare le disposizioni interne eventualmente contrastanti con quella 

dei Trattati.38 

Orbene, la Sentenza della Corte di Giustizia che imponga, a seguito del ricorso 

preventivo del giudice nazionale, la disapplicazione della norma di diritto interno, 

comportando effetti identici a quelli di una legge -nella fattispecie abrogativa- in senso 

formale, potrà essere catalogata nella categoria del “diritto giurisprudenziale” solo a 
condizione di segnalarne la profonda differenza con le pronunce che attengono al 

singolo caso e cioè alla interpretazione - applicazione della norma al caso sub iudice: solo 

queste ultime potranno essere in verità omologate alle fonti in senso formale in quanto 

– nel quadro così delineato - capaci di assicurare la conoscibilità in concreto del precetto 

e quindi di legittimare la rimproverabilità della sua violazione al pari o, piuttosto, ancor 

meglio, della legge scritta. 

Invero, le pronunce della Corte di Giustizia si pongano al vertice del sistema 

ordinamentale comunitario e sono l’espressione delle più alte istanze di quel sistema; la 
Corte di Giustizia è cioè una sorta di magistratura suprema che si pone ad un livello più 

elevato delle magistrature superiori di ciascuno degli Stati membri dell’Unione: le norme 
dei Trattati dell’Unione, infatti, come interpretate dalla Corte di Giustizia, la cui funzione 
è appunto quella di assicurarne l’attuazione, prevalgono anche sulle disposizioni di 
rango costituzionale dei singoli stati; fermi restando, per quel che concerne il nostro 

ordinamento i “controlimiti”39 e cioè il rispetto dei diritti fondamentali della persona, 

                                                
 

normativo di natura convenzionale e cioè dall’art. 27 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati – 

da ritenersi appartenente all’ordinamento vigente in Italia in virtù degli artt., 10 c.1 e 117 c.1 della 
Costituzione – stipulata il 23 maggio 1969, ratificata con l. 22 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 27 gennaio 

1980, ove si stabilisce che “una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per 

giustificare la mancata esecuzione di un trattato”. 
38 Come noto la piena attuazione di questo principio si ebbe, ad esito di un percorso alquanto travagliato – 

sul quale vds. TESAURO, op. cit., pagg. da 191 a199 – con la storica Sentenza Granital, Corte Costituzionale 

n.170 dell’8 giugno 1984. 
39 In verità anche la nozione di “controlimite” sembra strettamente connessa all’idea di una sorta di ordine 
gerarchico fra le fonti; come noto la materia è stata regolata dalla Corte Costituzionale, oltre che con la già 

citata Sentenza Granital – v. nota che immediatamente precede – anche con le c.d. “sentenze gemelle” e cioè 

con le Sentenze n. 348 e 349 del 2007; (come si ricorderà queste ultime statuirono ,in estrema sintesi, che 

mentre le Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, concernendo norme di matrice convenzionale 

, entrano nell’ordinamento italiano come “norme interposte” per effetto dell’ art. 117 c.1 della Costituzione e 
dunque sono soggette al sindacato pieno della Corte Costituzionale alla stessa stregua di una norma interna, 

le pronunce della Corte di Giustizia, concernendo le disposizioni dei Trattati, atti in cui le parti limitano la 

propria sovranità in funzione del perseguimento di un interesse superiore, sono sempre vincolanti a meno 

che – ecco il controlimite – pregiudichino diritti fondamentali della persona). Ovviamente anche su questo 

tema la letteratura è vasta e le opinioni sono differenziate; ci si limiterà qui a ricordare due recenti interventi: 

quello di A. BERNARDI, L’ordinanza Taricco della Corte Costituzionale alla prova della pareidòlia in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2017, pag. 48; nonché quello di SOTIS, Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia, in questa Rivista, 3 aprile 

2017; entrambe gli scritti concernono l’ordinanza 26 gennaio 2017 n. 24 con la quale la Corte costituzionale, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5317-tra-antigone-e-creonte-io-sto-con-porzia
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ancora una volta peraltro individuati da un giudice, vale a dire dalla Corte 

Costituzionale; ma si tratta di una gerarchia tra organi giurisdizionali in tutto e per tutto 

equiparabile a quella esistente nell’ordinamento interno fra quelli preposti ai vari gradi 
del giudizio ordinario, nonché tra questi e la Corte Costituzionale. 

In questo senso la Sentenza della Corte di Giustizia che imponga al Giudice di 

uno Stato di disapplicare una disposizione interna, anche se di natura penale, perché 

incompatibile con una norma dei Trattati e dunque come tale prevalente su quella 

domestica, assomiglia in tutto e per tutto ad una pronuncia di incostituzionalità o anche 

di annullamento emanata dai rispettivi organismi giudiziari a ciò deputati 

nell’ordinamento interno. 
Comunque nella gerarchia delle fonti in materia penale, al vertice troviamo 

principi generalissimi – i diritti fondamentali della persona – alla cui tutela si applica la 

nostra Corte Costituzionale, quindi i principi generali dei Trattati U.E. e della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo alla cui salvaguardia si applicano, 
rispettivamente la Corte di Giustizia e la Corte E.D.U. e, da ultimo, la legge penale in 

senso formale. 

Anche se gli effetti di questo ordine gerarchico non hanno numerose occasioni di 

manifestarsi perché il ricorso ai giudici europei, con tutto quel che ne consegue, è 

comunque rimesso alla iniziativa delle parti, ovvero del giudice domestico, così che 

punto di riferimento concreto per stabilire ciò che è illecito rimane la legge penale in 

senso formale, resta il fatto che quest’ultima offre un tasso di affidabilità assai modesto 
collocandosi al gradino più basso della gerarchia delle fonti. 

 

 

9. Anche il giudice penale “crea” il diritto. 
 

Come si è visto, l’asserzione della funzione creativa della jurisdictio si pone come 

dato incontrovertibile nell’attuale panorama delle analisi in materia di fonti. 
Dato a lungo sorprendentemente accantonato e poi, forse troppo affrettatamente, 

ritenuto definitivamente superato dal principio di divisione dei poteri, ma che era ben 

noto fin dalle origini del diritto comune: così la figura ed il ruolo del praetor romano 

come “creatore del diritto” sono stati ben descritti e puntualmente segnalati anche da 
autori non sospetti di preconcette simpatie nei confronti di questa concezione40. 

 Concezione che per altro scaturisce da quanto si pone in tutta evidenza innanzi 

a chi si volga alla mera osservazione dell’attività del Giudice; così che, a meno di 
                                                
 

investita della questione di legittimità conseguente alla Sentenza Taricco della Corte di Giustizia – sentenza 

8 settembre 2015 in causa C 105/14 – ha proposto domanda di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 
TFUE, alla medesima Corte di Giustizia (la domanda è stata decisa da quest’ultima con la Sentenza in causa 
C-42/17 della Grande Sezione che, in data 5.12.2017, ha escluso l’applicazione retroattiva di un regime di 

punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato; ma non ogni problema è 

stato risolto). In generale sui controlimiti v. di recente, AA. VV., a cura di A. Bernardi, I controlimiti. Primato 

delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017.  
40 Alla figura del pretore romano dedicò un approfondito studio BETTI, La creazione del diritto nella 

giurisprudenza del pretore romano, in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova 1927, pag. 345 e segg. 
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indebitamente sovrapporre istanze deontologiche a canoni meramente descrittivi, essa 

non può non concernere qualsiasi tipo di pronuncia giurisprudenziale, essendo di per sé 

del tutto irrilevante la materia – penale, civile, amministrativa – a cui appartenga la 

norma generale e astratta nel momento della sua interpretazione-applicazione al caso 

singolo. 

E che perciò obbliga a ritenere “creativa” anche la jurisdictio del giudice penale 

malgrado l’imbarazzo che questa constatazione possa provocare di fronte a quel 
baluardo della legalità rappresentato dalla riserva di legge vale a dire di una previa legge 

in senso formale, intesa come formula descrittiva-prescrittiva previamente redatta per 

iscritto considerata unico strumento di conoscenza di ciò che è lecito e di ciò che non lo 

è. 

Infatti l’immagine del Giudice “creatore” del diritto è stata a lungo presentata 
come manifestazione di un abuso, in campo penale, ove la riserva di legge è stata 

percepita e venerata come un vero e proprio totem quasi che, anche solo discuterne, fosse 

sacrilego. 

Prova ne è che il moltiplicarsi degli interventi sul tema è in realtà abbastanza 

recente41. 

                                                
 
41 Trattasi di temi che non possono essere neppur sommariamente richiamati in questo contesto, per cui ci 

si limiterà a ricordare gli interventi che, a chi scrive, paiono particolarmente significativi; M. SPASARI, Appunti 

sulla discrezionalità del Giudice Penale in Riv. it. dir. proc. pen., 1976 pag. 50, il quale, in base a concise ma lucide 

considerazioni, giunge a proporre una modifica della Costituzione per introdurvi la elezione popolare del 

Giudice con la conseguente sua responsabilità politica e la temporaneità e revocabilità del mandato; G. 

FIANDACA (autore cui si devono molteplici studi in materia), Ermeneutica ed applicazione giudiziaria del diritto 

penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pag. 353, con ampi richiami alle opere di Heidegger e Gadamer sul 

meccanismo epistemologico della “precomprensione”, e di Hassemer; intervento dedicato al tema del 

concorso esterno in associazione mafiosa la cui matrice giurisprudenziale è stata recentemente convalidata 

dalla Corte EDU nella Sentenza Contrada (Sezione IV, 14.04.2015, Contrada c. Italia ric. N. 66655-13); E. 

BACIGALUPO, Applicazione del Diritto penale e eguaglianza dinnanzi alla legge in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pag. 

971, che affronta il tema dell’effetto vincolante della giurisprudenza ricordando tra l’altro, pag. 972, come la 
Legge di Costituzione dei Tribunali emanata in Germania nel 1950, imponesse ai Tribunali Superiori dei 

Länder che volessero discostarsi dalla giurisprudenza di altro Tribunale Superiore, ovvero del Tribunale 

Supremo, di sottoporre a quest’ultimo la questione; soluzione questa recepita nel 2006 dall’art. 374 c. 3 c.p.c. 
che impone identico obbligo alle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione di remissione della questione 

alle Sezioni Unite; ma che non fu recepita invece in campo penale: il tentativo in tal senso compiuto dagli 

estensori del progetto iniziale dell’attuale codice processuale non ebbe fortuna; recentemente è stato però 
coronato da successo mercé la c.d. Riforma Orlando – L.23 giugno 2017 n.103 in vigore dal 3 agosto 2017 – 

che, all’art. 66, ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 618 del codice di procedura penale, stabilendo che “se 

una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste 

ultime, con ordinanza , la decisione del ricorso”; O. DI GIOVINE (a cui si devono numerosi interventi sul tema), 

L’interpretazione del diritto penale. Tra creatività e vincolo della legge, Milano, 2006, monografia dedicata allo 

svolgimento della tesi della innegabile funzione creativa della giurisprudenza e che provocò la replica di G. 

MARINUCCI, L’analogia e la ‘punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale’, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2007, pag. 1274; sulla rilevanza assunta dal diritto europeo in questa materia vedasi Europa e diritto penale 

cit. a nota 35 e, in particolare, a pagg. 252 e segg. il contributo di M. SCOLETTA La legalità penale nel sistema 

europeo dei diritti fondamentali; per i più recenti interventi vedasi G. ZACCARIA, La comprensione del diritto, 

Roma-Bari 2012 nonché VOGLIOTTI, Il risveglio della coscienza ermeneutica nella penalistica contemporanea in 

Rivista di Filosofia del Diritto, n.1/2015. 

Menzione a parte deve essere fatta peraltro dell’opera di A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 
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10. Diritto vivente, giurisprudenza consolidata, autorità di precedente. 
 

D’altro canto la stessa formula di “diritto vivente” viene quasi sublimata quando 
la si utilizza riferendola alla giurisprudenza consolidata, cioè al complesso delle 

decisioni giudiziarie uniformi, così facendola assurgere a componente essenziale del 

sistema; come è avvenuto anche ad opera della Corte Costituzionale che, con riferimento 

alle decisioni della Corte di Cassazione, si è spinta ad affermare che è sufficiente “anche 

una sola decisione della Corte di legittimità in presenza di interpretazioni contrastanti per 

determinare il vincolo del diritto vivente, specie se pronunciato dalle Sezioni Unite”. Vincolo 
finalizzato a garantire “quella sintesi imprescindibile per scongiurare il prodursi di disarmonie 

che offendono la fondamentale esigenza di uguaglianza dei cittadini”42.  

Comunque la notazione del carattere creativo della giurisprudenza non è per 

nulla inammissibile in un ordinamento che non ammetta fonti diverse dalla legge in 

senso formale: il sistema teorizzato dal Colesanti nel suo articolo del 1961 non differisce 

molto dal quadro composto dalle Sentenze della Corte EDU e recepito dalla nostra Corte 

Suprema a Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 18288/2010; in quella pronuncia 

la Suprema Corte ricorda che “la nozione di diritto vivente”– inteso come diritto «creato» 

dalla giurisprudenza – “è correlata a quella di giurisprudenza consolidata e di giurisprudenza 

costante” 

Infatti la attuale costruzione ordinamentale, integrata dal diritto convenzionale e 

che viene descritta come ispirata dall’esigenza di fondo di assicurare un’adeguata 
uniformità di decisioni dei casi analoghi perché solo così potrà essere garantito sia il 

rispetto del principio di eguaglianza sia la previa conoscibilità del tipo di condotta 

passibile di punizione, non è molto lontana dalla visione tradizionale: il diritto vivente 

assicura la applicazione della legge nel caso singolo e la bontà della soluzione offerta nel 

deciderlo43 è il più sicuro viatico perché essa trovi applicazione nei futuri casi simili; 

peraltro ogni giudice è libero di argomentare che la soluzione data in precedenza al caso 

sottopostogli non è valida e dunque discostarsene; ma ecco che allora interverrà un 

Giudice supremo a dirimere il contrasto deliberando quale sia l’unica soluzione 
conforme alla legge; in tal caso il precedente “vincolante” si manifesterà sub specie di 
“vincolo di diritto vivente” costituito dalla regola di diritto che il Giudice supremo ha 

formulato. 

 

 

                                                
 

cit., ampia, anche quanto a richiami bibliografici, monografia su tutti questi temi, la cui prima edizione risale 

al 1999; dello stesso autore vedasi altresì Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente in Indice Penale 

n. 1/2014 pag. 11. 
42 Sentenze n. 317/2009, n. 260/1992, n. 34/1977. 
43 Si rinvia alla nota 34 che precede e alle osservazioni del Colesanti cui la nota attiene. 
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10.1. Il precedente nella civil law e nella common law: precedente come massima e precedente 

come caso più ratio decidendi. 

 

Alla luce delle considerazioni che precedono44 la differenza tra il processo di civil 

law e quello di common law non pare concentrarsi sulla regola dello stare decisis che si 

vuole caratteristica del primo e assente nel secondo; benché una diversità di rilievo sia 

innegabile perché il giudice di common law è obbligato a prendere in considerazione il 

precedente e quello di civil law non lo è, il primo ha la potestà di overruling e cioè, come 

il secondo, di non uniformarsi al precedente se ritiene la soluzione offerta da chi ha 

deciso prima di lui non applicabile al caso sottopostogli; così che, in entrambi i sistemi 

l’autorità del precedente sembra, allo stesso modo, legata alla bontà della soluzione 
offerta.45 

La vera differenza sembra piuttosto consistere in ciò: che il giudice di common 

law guarda al “fatto” già deciso per stabilire se la regola di diritto formulata in relazione 

a quello specifico fatto, la “ratio decidendi “, sia compatibile con il caso sottoposto al suo 
esame; mentre quello di civil law guarda alla massima in diritto che tra quelle reperibili 

nelle raccolte di giurisprudenza gli sembra più confacente. 

Entrambi gli – opposti – approcci appartengono alla rispettiva tradizione e si 

riflettono nella stessa composizione della Sentenza: quelle del giudice di common law 

muovono da una puntigliosa descrizione del fatto; quelle del giudice di civil law, benché 

negli anni più recenti le pronunce della Corte di Cassazione abbiano dedicato al fatto 

sempre più ampio spazio, si occupano in prevalenza delle questioni di diritto talora in 

modo così ampio ed approfondito da apparire dei veri propri elaborati dottrinari. 

In particolare secondo la prassi italiana di redazione della Sentenza, il fatto vien 

richiamato con sommari cenni agli aspetti che hanno indotto il giudice a formulare la 

regola di diritto, il che non consente di percepire appieno la ratio decidendi e, soprattutto 

di individuare con sufficiente precisione il fatto in relazione al quale la regola è stata 

coniata46. 

La regola di diritto consiste poi nella “massima” vale a dire in una sorta di 

“sottonorma”47 più specifica rispetto a quella di legge che, come magistralmente 

descritto da valentissimi giuristi48, nella prassi assume vita autonoma del tutto slegata 

dal caso concreto che l’ha originata; il che, come già rilevato, è foriero di decisioni diverse 

per fatti simili. 

                                                
 
44 Sui temi trattati in questo paragrafo e nel successivo vds. in particolare F. VIGANÒ, Il principio di 

prevedibilità, cit., nonché M. DONINI, An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawers su legalità, 

morale e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pag. 14. 
45 “…la tradizionale e corrente distinzione tra precedente «vincolante» che sarebbe tipico degli ordinamenti di common 

law e precedente «persuasivo» o «di fatto» che sarebbe tipico degli ordinamenti di civil law, è largamente inattendibile” 

così M. TARUFFO, Precedente, cit., pag. 22.  
46 Su questi aspetti già affrontati nel testo vds in particolare ancora M. TARUFFO, Precedente, cit., pag. 11 e 

segg., nonché diffusamente A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., pag. 179 e segg. 
47 Sulla nozione di sottonorma vds. ancora A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., pag.165. 
48 Ovviamante ci si intende riferire agli scritti di Calamandrei e di Colesanti innanzi ampiamente richiamati.  
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Par evidente che l’uniformità di decisione possa essere perseguita solo con 
riferimento al caso concreto, come avviene nei sistemi di common law nei quali può dirsi 

che la preoccupazione di assicurare trattamenti simili a casi simili sia stata preminente e 

abbia improntato il ruolo del giudice che è tenuto a ricercare e quindi a uniformarsi al 

precedente ed ha la potestà di discostarsene solo quando ricorrano ragioni “forti” quali 

quelle ad es. connesse a rinnovate sensibilità verso i diritti della persona; ragioni che 

dovranno essere compiutamente illustrate non bastando una motivazione 

intrinsecamente coerente sul piano logico – formale a legittimare la diversa soluzione 

adottata. 

Il sistema, va sottolineato, proprio perché prevede il potere – dovere di overruling, 

non “assicura” la prevedibilità della futura pronuncia; ma probabilmente in nessun 

assetto politico – sociale in cui alcuni consociati siano chiamati a giudicare gli altri potrà 

mai essere assicurata la effettiva prevedibilità delle future decisioni dei primi se non nei 

limiti di quella “riconoscibilità connessa a norme extrapenali di civiltà vigenti nell’ambito 

sociale in cui le norme penali sono destinate ad operare” di cui fa menzione la Sentenza 

364/1988 della Corte Costituzionale.  

Cionondimeno pare innegabile che proprio attraverso il vincolo se pur non 

assoluto, del precedente, i sistemi di common law tendono a consentire il maggior grado 

possibile di prevedibilità della futura Sentenza. Sul tema della prevedibilità si tornerà 

tuttavia nella parte conclusiva di questo scritto. 

 

 

10.2. Precedente e diritto europeo. 

 

Volgendo infine lo sguardo alla giurisprudenza delle Magistrature della Unione 

Europea si deve rilevare come l’influenza dei principi e del modus operandi dei sistemi 

di common law, oltre che nella formulazione delle pronunce, suddivise in numerosi 

paragrafi ciascuno di non molte righe, numerati progressivamente, con rare subordinate, 

si palesi in particolare nell’attenzione dedicata al fatto; così che al precedente si guarda 

badando in primis alle componenti di fatto. 

Il che può ben essere riconosciuto come indice di attenzione verso la esigenza di 

uniformità di giudicati e cioè di prevedibilità della sentenza. 

Non può dirsi però che nel diritto convenzionale operi una regola quale quella 

dello stare decisis che pur nei limiti sopra indicati, opera invece nei sistemi di matrice 

anglosassone; perciò non resterebbe che prender atto che, a differenza di questi ultimi, 

il sistema del diritto delle Convenzioni non può tendere a consentire il maggior grado 

possibile di prevedibilità della Sentenza. 

 

 

11. Le “disarmonie” giurisprudenziali, la tendenza verso l’uniformità. 
 

Si è sopra accennato alla forte sottolineatura da parte della Corte Costituzionale 

della profonda lesione all’esigenza di eguaglianza cagionata dalle “disarmonie” 
giurisprudenziali, a cui porrebbe rimedio il diritto vivente costituito anche da una sola 
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pronuncia della Suprema Corte che le affronti e risolva; ma l’operatore in campo 
giudiziario è piuttosto portato a considerare come diritto vivente, sulla scia del resto di 

una autorevole dottrina, il Colesanti appunto, semplicemente il complesso delle 

decisioni emesse dai preposti alla giurisdizione, in una parola la giurisprudenza. 

E qui il dato che campeggia è proprio quella “disarmonia” così enfaticamente 
deprecata, come si è visto, dal Giudice delle leggi; e cioè il conflitto di giudicati, la 

difformità di soluzioni offerte decidendo di casi simili spesso conseguenti alla diversa 

interpretazione fornita della medesima norma di legge nella sua applicazione al caso 

singolo. 

Su questo dato conviene soffermarsi. 

 

 

11.1. Brevi cenni storici. 

 

Innanzitutto per rilevare come la convinzione di dover e nel contempo poter, 

evitare disparità di fronte alla legge, seppur nella varietà delle prospettive ideologiche 

che hanno contrassegnato l’evoluzione degli ordinamenti continentali, è una sorta di filo 
rosso che ne percorre l’intera storia. 

La meta cui aspirare è sempre la stessa, malgrado talora venga proposta come 

una sorta di corollario di soluzioni dettate da istanze del tutto diverse ( quale quella, 

peculiare della ideologia illuminista, della netta separazione dei poteri dello Stato): 

l’eguaglianza di trattamento; ciò che è lecito e, al contrario, ciò che è illecito, tale deve 

essere, allo stesso modo, per tutti, vale a dire la violazione della norma si valuta in 

relazione al comportamento tenuto e non alla persona che ha tenuto il comportamento: 

il che è ben chiaro fin dagli albori della civiltà giuridica occidentale49. 

 Lo strumento per assicurare questo risultato è all’apparenza assai semplice: 
basta indicare prima, con precisione, quali siano gli illeciti. 

Di qui la lex scripta50 e quindi il Codex giustinianeo; il cui influsso fu immenso: per 

più di mille anni dominò la scena dell’intero continente europeo e consentì l’istaurarsi 
di un unico sistema ordinamentale.51  

                                                
 
49 Così nel famoso “epitaffio” di Pericle può leggersi “di fronte alle leggi per quanto riguarda gli interessi privati, 

a tutti spetta su un piano di parità”: Tucidide, Storie, Libro II, par. 37, traduzione F. Ferrari, Milano 2014 (13ma 

ed.)  
50 Anche a questo riguardo la tradizione ha radici antiche: come ricorda M. VEGETTI, Chi comanda nella città, 

i Greci e il potere, Roma, 2017, pag. 41-42, “a partire da Solone la scrittura delle leggi gioca un ruolo decisivo”, esse 

divengono così “le regine della città (Platone, Simposio 196 c. 2 – 3)” e “si presentano nel Critone platonico per 

esortare Socrate, condannato ingiustamente, a rispettarle malgrado tutto”; così che “le leggi potevano essere 

considerate nelle Supplici di Euripide come garanzia che «il povero e il ricco avessero uguale giustizia» e inoltre della 

libertà e dell’eguaglianza vigenti nella città (433 – 441)”. Nel contempo si riconosceva l’esistenza di superiori 
“leggi non scritte” cui si richiamava l’Antigone sofoclea; leggi che Pindaro faceva derivare direttamente dalla 
volontà degli Dei, ma Aristotele ancorava invece alla “natura umana” (Retorica I,13,1373b4 – 13). 

Cionondimeno in Atene una legge promulgata verso il 403 a.C. così statuiva: “i magistrati non usino in nessuna 

circostanza una legge non scritta” vds. VEGETTI, ibidem, pagg., da 39 a 41. 
51 Va ricordato tuttavia che “la scientia juris crebbe come tradizione culturale delle élites”, mentre “ le comunità 

vivevano immerse nella civiltà rurale… larga parte della popolazione europea in buona misura si auto amministrava 
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In verità l’Alto Medioevo e il Rinascimento hanno visto il ruolo delle massime 
elaborate dai precetti dei Codex ad opera dei glossatori e poi dei commentatori affermarsi 

fino a diventare dominante se non esclusivo nell’applicazione in concreto della legge e, 
nel contempo, nel sistema delle fonti dando vita allo ius commune. 

Il prestigio dei Giureconsulti entrò tuttavia in crisi profonda quando, con la 

Riforma, il fattore religioso, che fungeva da collante capace, in virtù del riconoscimento 

da parte della Chiesa stessa dell’autorità del Codice Giustinianeo, di assicurare consenso 
ed autorevolezza al Giureconsulto, diventò invece fonte di lacerazione. 

L’autorità del Codice andò così in crisi e la “giustizia” venne fondata su principi 
razionali capaci di proporsi come espressioni di un’etica condivisa.52 

Siamo alle scaturigini del giusrazionalismo e del giusnaturalismo. Alberico 

Gentili, Grozio, Hobbes, Locke e poi Pufendorf e Leibniz diedero voce a questa 

evoluzione del pensiero verso la modernità.  

Quel che importa qui sottolineare è che in questa temperie culturale si generò e 

vieppiù alimentò l’opinione che utilizzando con accortezza quei metodi razionali, fosse 

possibile redigere un corpus organico di regole capaci di disciplinare qualsivoglia 

fattispecie concreta senza alcuna intermediazione giurisprudenziale eliminando così 

quella “interpretazione” della legge, nel momento della sua applicazione, che conduceva 

ad esiti differenziati. 

Opinione questa che crebbe fino a livelli assiomatici sotto l’influsso di quel 
gruppo di intellettuali che si raccolse attorno alla Enciclopedia: il credo che essi – 

pressoché del tutto estranei all’esercizio della giurisdizione – praticavano 

nell’onnipotenza della tecnica come manifestazione della preminenza della ragione 
anche nel settore delle c.d. scienze sociali, come appunto il diritto, li faceva convinti della 

                                                
 

secondo regole, istituzioni e procedure che sfuggivano al controllo del diritto colto così come in buona misura 

sfuggivano ad un troppo intrusivo controllo statuale” così GAMBARO, Le radici comuni delle esperienze di civil law in 

Gambaro – Sacco, cit., pagg. 268-269; vds. anche, sul punto, la nota 18 che precede. Dal canto suo per altro 

TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, Parigi 1856 e, in italiano, Milano 1981 pag. 49 e segg. descrive 

un sistema unitario diffuso nell’intera Europa dell’alto medioevo, di matrice “barbarica” giacché le sue 

istituzioni “non furono copiate dalla legislazione romana; anzi ne sono tanto diverse che per trasformarle ed abolirle 

si usò il diritto romano”. Sarebbe comunque affrettata la conclusione che la tradizione anglosassone della 

common law si sia sviluppata nella ignoranza di quella romanistica: basti pensare che gli affari marittimi e, a 

partire dal ‘500, tutti i rapporti commerciali, devoluti alla competenza della Hight Court of Admiralty, sorta 

in Inghilterra al principio del ‘300 e abolita nel 1873, venivano regolati secondo la “civil law”, cioè il diritto 

romano; vds nota 19 del Commento, a cura di N. Bobbio, al “Dialogo fra un filosofo e uno studioso di diritto 

comune in Inghilterra” di T. Hobbes, pubblicato nel 1681 e raccolto in Opere politiche di Thomas Hobbes Vol. I, 

seconda ed. Torino 1959, pag. 408. 
52 Il che per altro da tempo avveniva nell’ambito degli ordinamenti di common law, infatti la stretta 

connessione tra “ius” e “ratio” era stata sottolineata, già nella seconda metà del 1400, da Littleton nei suoi 

“Tenures” e ribadita poi dal Coke nei primo volume dei suoi Istitutes, edito nel 1628, ove si afferma: “Ratio 

est anima legis”; vds. Dialogo, cit. alla nota che precede, pag. 395; nel Dialogo è poi lo stesso Hobbes – che 

personifica il Philosopher – a svolgere la tesi della identificazione del diritto comune con la ragione naturale, 

seguendo le tracce della tradizione raccolta dal Coke – personificata dallo Student – (da cui poi il Philosopher 

però si discosta sostenendo che comunque la legge naturale acquista validità giuridica attraverso la volontà 

del sovrano e cioè la legge scritta, la statute law). 
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possibilità di redigere un completo corpus di norme autoreferenziali con un accorto uso 

di appropriate tecnicalità53. 

Questa visione era poi vivacemente stimolata dalla constatazione che nei paesi di 

ius commune dominava incontrastata una classe forense sostanzialmente sorda a queste 

sollecitazioni e saldamente arroccata ai privilegi che una tradizione superata dai tempi, 

assicurava a loro; benché la giurisprudenza delle antiche Corti sia stata rivalutata54 e 

quindi l’accusa di aver provocato il dilagare di oscurità ed incertezze fosse 
probabilmente eccessiva, era la figura pubblica del giureconsulto ad aver perso ogni 

prestigio nei paesi di civil law da che si era trasformato, specie in materia penale, in 

disciplinato agente del potere politico.  

 

 

11.2. Beccaria, la conoscibilità, la moderna “prevedibilità, l’evidenza della disparità di 

trattamento. 

 

In questo quadro si inserì, campeggiandovi, Cesare Beccaria che, ponendo al 

centro dell’attenzione il problema penale e muovendo dal radicale rifiuto del diritto di 
matrice consuetudinaria, indicò come sicuro rimedio la legge scritta cui attribuì la 

capacità di consentire la conoscenza di ciò che è lecito e di ciò che non lo è e quindi di 

consentire alla promessa della pena di produrre i suoi effetti di prevenzione. 

Legge scritta e legge certa divengono sinonimi, di talché il Giudice si limita ad 

essere “bocca della legge” secondo la nota immagine di Montesquieu e il suo compito si 

esaurisce nell’ operare il noto “sillogismo perfetto: la maggiore deve essere la legge generale, la 

minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena”.55 

Si trattava, come noto, di una grande illusione che peraltro ha animato 

l’evoluzione verso i moderni riconoscimenti dei diritti fondamentali dell’uomo in 
misura ineguagliata da qualsivoglia altro approccio ideologico. Né si può tralasciare la 

considerazione che essa si inserisce perfettamente nella finalità allora perseguita con 

coraggio ed acutezza fuori dal comune di sottrarre il processo e la pena all’arbitrio del 
despota per fondarlo su basi razionali in un’epoca in cui la tortura era ovunque 
considerata, secondo un’opinione non completamente estirpata, strumento 
insostituibile, per conseguire, attraverso la confessione, la certezza della responsabilità 

del reo e, insieme, la verità56. 

                                                
 
53 Che concernevano anche il linguaggio: si vedano al riguardo le notazioni di P. AUDEGEAN (Critica delle 

ragion penale. Beccaria e la filosofia, in questa Rivista, 2 maggio 2016) sulle scelte linguistiche di C. Beccaria “che 

…cerca di creare una lingua giuridica secca, univoca, trasparente, razionale … modello di scrittura per il futuro codice 

penale”:; su questi aspetti v. anche GAMBARO, op. cit., pag. 282.; alle analisi del Gambaro si è fatto, nel testo, 

ampio riferimento: trattasi di tematiche la cui vastità e complessità esigono ben altri approfondimenti 

rispetto ai sommarissimi richiami qui limitati all’indispensabile nella prospettiva di questo scritto. 
54 In anni recenti in particolare da G. GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo Milano,1981, pag.757;  
55 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, par. IV. 
56 Il che esplicitamente si afferma in uno dei primi precari frutti del movimento verso la codificazione, le 

“Leggi e Costituzioni” di Carlo Emanuele di Savoia pubblicate a Torino nel 1770, ove al Titolo XIII del Libro 

IV viene minuziosamente regolamentata la misura della “tortura del reo…per ritrarre dalla di lui bocca la verità” 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4662-critica-della-ragion-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4662-critica-della-ragion-penale
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È assai probabile che, proprio perché fondata su postulati razionali che 

valorizzano l’individuo ed i suoi diritti, questa grande illusione si sia mantenuta viva 
nella incandescente materia penale durante i due secoli successivi contrassegnati da un 

faticoso cammino – che in epoche recenti ha subito terribili interruzioni – verso un 

sempre più ampio riconoscimento dei diritti inalienabili della persona; fino a riflettersi 

in una norma cardinale della Costituzione vigente, quella che appunto esprime il 

principio di legalità: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 

vigore prima del fatto commesso” (art. 25 comma 2 Cost.): ed è fuori dubbio che per “legge” 
il costituente intendesse quella scritta formatasi secondo le procedure previste all’art. 70 

e ss. della medesima carta fondamentale. 

Volgendo lo sguardo all’oggi si ha però l’impressione che, quanto a certezza del 
diritto, due secoli siano passati invano e le accorate denunce del Muratori, di Beccaria e 

di Voltaire siano più che mai attuali. 

La codificazione come rimedio all’incertezza del diritto ha dimostrato di non 
essere capace di conseguire lo scopo che chi la auspicava si era prefissato. 

È vero che in tempi recenti è andata diffondendosi una concreta presa d’atto di 
questo fallimento anche presso i penalisti: come si è visto, ha raccolto sempre più ampi 

consensi l’opinione che se un fatto può essere legittimamente rimproverato a condizione 
che all’autore sia consentito sapere, prima della sua commissione, che esso è punito dalla 
legge, la determinatezza, precisione, tassatività della norma punitiva, anche quando 

ricorre – e si è visto che spesso non ricorre – non basta ad assicurare sempre la legittimità 

della punizione nel caso concreto data la insopprimibile componente creativa della 

interpretazione-applicazione del giudice chiamato a deciderlo e che in questa 

prospettiva è necessario, perché consti l’indefettibile requisito della colpevolezza, che 
anche la singola decisione del giudice sia in qualche modo prevedibile. 

Ma tutto ciò non ha minimamente comportato benefiche ricadute a favore della 

uniformità di giudicati: anzi sembra quasi aver propiziato il contrario nel sottolineare il 

ruolo creativo del singolo giudice. 

Quel che sgomenta, piuttosto, è il fatto che, come se l’imporsi di regimi 

democratici valga di per sé a soddisfare ogni esigenza di garanzia, la disparità di 

trattamento di casi analoghi, di cui chiunque operi nel settore può dare testimonianza, 

sembra essersi trasformato in un normale dato di sistema. 

 

 

12. Conclusioni della prima parte. 
 

Tirando le fila delle osservazioni fin qui svolte sembra doversi concludere che: 

– la legge scritta non è in grado di garantire la previa conoscibilità dell’illecito  

– il riconoscimento della funzione “creativa” della giurisprudenza, che di per sé è 

un dato di fatto, non ha perciò rappresentato il sovvertimento di un precedente 

assetto in cui tale garanzia era assicurata; 

                                                
 

(par. 1). 
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– dall’affermazione del contributo formante del giudice, avvenuta per influsso del 
diritto comunitario – amalgama dei due differenti sistemi di common law e di 

civil law – è conseguita quella del principio, che appartiene alla tradizione di 

common law, di “prevedibilità della sentenza” del giudice chiamato a decidere il 

caso; 

– la legge scritta per altro possiede la peculiare qualità di essere uguale per tutti, 

così che non sono consentite immotivate disparità di trattamento che dovrà, al 

contrario, esser quanto più possibile uniforme; ma, di per sé, non è in grado di 

assicurare questa uniformità nel decisivo momento della sua applicazione; 

– l’esigenza di uniformità delle decisioni dei casi simili e, insieme, il principio di 
prevedibilità, importano la valorizzazione del precedente; il formante giudiziario 

che fonda sul precedente la legalità delle proprie pronunce, diviene strumento di 

garanzia poiché, guardando alla decisione già data al caso analogo, tende ad 

assicurare l’uniformità dei giudizi e postulando la prevedibilità delle decisioni, 
riconosce nella colpevolezza la fonte della legittimazione della pena; 

– l’autorità del precedente dipende dalla bontà della soluzione già data al caso: la 
valutazione al riguardo spetta, in piena autonomia, al giudice successivo. 

Dunque tutto spinge a rivalutare il ruolo del precedente57. 

Nel nostro ordinamento per altro un insormontabile ostacolo a procedere in 

questo senso viene additato nel principio, di rango costituzionale, che “il giudice è soggetto 

soltanto alla legge” (art.101, c. 2 Cost.). 

 Si tratta di una sorta di prerogativa ad personam, questa perlomeno è l’opinione 
unanime; ne consegue che ogni giudice può non solo discostarsene ma, ancor prima, 

neppur prendere in considerazione la soluzione data dal collega che prima di lui ha 

deciso il caso che sta affrontando. 

Così che se ci si limita a porre a raffronto il valore dell’uniformità di giudicati e 
della connessa prevedibilità della sentenza (art. 25 c.2 Cost) - che, entrambe, si pongono 

a garanzia del cittadino – con il valore dell’autonomia e indipendenza della giurisdizione 
(art.101 c. 2), il secondo prevale inesorabilmente sul primo 

Anche perciò il quadro fin qui tratteggiato induce al recupero e alla piena 

valorizzazione del principio di eguaglianza mettendo a frutto, nell’esercizio della 
giurisdizione, le grandi potenzialità offerte dal rango costituzionale che esso occupa. 

Prima di affrontare questo tema è opportuno però soffermarsi su alcune, particolari, 

tematiche. 

 

 

                                                
 
57 Vds. al riguardo, con particolare riferimento alla recente modifica dell’art. 618 c.p.p. con introduzione del 
comma 1 bis, di cui si è fatto cenno alla nota 40, G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e 

principio di diritto, in questa Rivista, 29 gennaio 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
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SECONDA PARTE  

 

 

1. Illuminismo e sublimazione dell’autorità del testo scritto, il principio di autorità e 

le sue ricadute sul processo. 
 

Nella ideologia che parifica la legge scritta alla legge certa si ritrovano echi di una 

tradizione che percorre tutta l’evoluzione sopra sommariamente tratteggiata a partire 
dal Codice Giustinianeo: quella della Autorità del testo scritto: il “libro” è il tabernacolo 

di ogni sapienza e i suoi commentatori sono i sacerdoti che la somministrano. 

Questa concezione improntata al dominio del principio di Autorità dominò la 

scena fin tanto che, come già si è accennato, la Riforma luterana non aprì la strada che 

condusse al razionalismo illuminista, portatore dei diritti di libertà, prima fra tutti della 

libertà di pensiero e che così si contrappose frontalmente a quell’ antico approccio 
culturale, negandone in radice l’ammissibilità. 

Cionondimeno l’esito di questa evoluzione fu paradossalmente, in campo 

giuridico, una sorta di sublimazione dell’Autorità del testo scritto consistita proprio 
nell’indicare la codificazione come il rimedio contro ogni incertezza: il Codice domina 
su tutto, chi deve applicarlo, il giudice, non ha alcuna autonomia; a lui sono consentite 

inferenze esclusivamente di tipo deduttivo. 

Il dominio del principio di autorità, qui dell’autorità del testo scritto ed insieme 
dello Stato che lo promulga, non poteva trovare più incisivo riconoscimento. 

Una così radicata e imponente tradizione era ovviamente destinata a riflettersi 

innanzi tutto nel processo. 

Al quale conviene perciò volgere lo sguardo. 

 

 

2. Ideologie alla base del processo di common law e di quello di civil law; il 
predominio delle inferenze di tipo deduttivo nella tradizione di civil law. 
 

Come noto al centro del processo penale sta il fatto, ciò che è avvenuto in 

concreto: è qui che, fin dall’inizio si radica il fattore che rende la funzione giudiziaria ed 
il lavoro di chi è chiamato, a vario titolo (polizia giudiziaria, pubblici ministeri, avvocati 

ed in particolare, dato il loro potere di decidere, i giudici), ad assolverla, estremamente 

delicato: nessuno di coloro che intervengono nel processo senza esserne “parte”, e 
nessuno di coloro che, in vario modo e con ruoli di pur assai diverso peso sono chiamati 

ad accertare -qualificare il fatto, ne ha avuto esperienza diretta; dunque si tratterà di 

ricostruire l’ignoto utilizzando i segni significativi che il fatto ha lasciato, siano essi di 

tipo oggettivo che soggettivo, quali quelli immagazzinati nella memoria di eventuali 

soggetti che ne abbiano avuto diretta esperienza58; utilizzazione sottoposta comunque a 

vaglio critico.  

                                                
 
58 Oltre che al vasto panorama degli studi dedicati alla psicologia della testimonianza è opportuno guardare 
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Il cammino è carico di insidie; il contraddittorio si è rivelato il miglior strumento 

a disposizione anche se imperfetto, per affrontarle59.  

Ora, è fin dall’approccio alle operazioni di ricostruzione dell’ignoto che si può 
incardinare una netta divaricazione. 

Una prima ideologia concepisce l’accertamento del fatto come una fase del tutto 

autonoma rispetto al giudizio in diritto; e ciò sul piano, in primis, procedimentale 

cosicché la raccolta delle prove, dovrà avvenire in una fase “protetta” da interferenze di 
estranei alla funzione e perciò segreta e dunque in totale assenza di contraddittorio; fase 

che dovrà precedere il processo vero e proprio. 

Sembra possibile ascrivere a questa ideologia l’ordinamento penal-processuale 

dei paesi di civil law. 

È ben vero che, come nell’attuale ordinamento italiano, potrà prevedersi che le 

prove raccolte durante la fase di indagine vengano ex novo reintrodotte nella fase del 

giudizio per essere sottoposte al vaglio critico di tutte le parti in contraddittorio, nonché 

dello stesso giudice che assiste a, e può addirittura attivarsi per, la loro acquisizione; ma 

è innegabile che i dati fondamentali a livello probatorio rimangono quelli raccolti in 

indagine60. 

 Il processo dei paesi di civil law affonda le sue radici nella ideologia a cui si 

ispirava anche il processo dell’ancien régime collocando la raccolta delle prove in una fase 

autonoma rispetto al giudizio e che, anche per ciò, è proiettato a proporre il giudizio 

stesso come operazione dominata da inferenze di tipo deduttivo, postulando l’esistenza 
di una legge chiara ed inequivoca. 

Insomma il processo è lo strumento che consente allo Stato di applicare la legge 

così riaffermando la propria autorità facendola rispettare. 

In questo tipo di processo e in particolare, in quello in action nel nostro paese, 

l’accusa svolge perciò un ruolo preminente. 

Nel contempo in questo quadro epistemologico che si riflette nel e consegue dal 

ruolo di garanzia di previa conoscibilità dell’illecito attribuito al principio di legalità, 
sono le inferenze di tipo deduttivo a dominare. 

 

 

3.  
 

                                                
 

anche alle moderne neuroscienze: esse avvertono innanzi tutto che si ricorda quello che serve. Sul tema, in 

generale, vds. di recente C. GRANDI, Neuroscienze e responsabilità penali Torino, 2016. 
59 Il TARUFFO in La semplice verità, cit., alle pagg.171 e segg. ricorda le osservazioni di M. DAMASKA (I volti 

della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna, 1986, pag. 212-13) e di Susan HAACK (Of 

Truth in Science and in Law in 73, Brookl. L. Rev. 2008, pag. 564), concordi nel sottolineare che dimostrare una 

tesi è cosa nettamente distinta dalla disinteressata ricerca della verità. Sul punto, della Haack vds. anche 

Legalizzare l’epistemologia o verità e giustizia all’americana in Legalizzare l’epistemologia, prove, probabilità e causa 

nel diritto, Milano 2015, pagg. 39-42.  
60 Basti pensare alle facoltà concesse al giudicante dagli artt. 506, 2° comma e 507 1°comma c.p.p. palesemente 

concepiti come del tutto residuali (anche se poi spesso esercitati con tale intensità da invalidare il 

contraddittorio). 
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Ma una diversa opzione può essere perseguita: quella cui si ispira il processo di 

“common law”. Nel quale tutto quel che è stato raccolto dall’inquirente forma 
semplicemente il bagaglio di prove a disposizione dell’accusa ma non entra nel processo 
se non nella fase del giudizio in cui è sottoposto al vaglio critico della difesa e cioè in un 

contraddittorio che si instaura nel momento stesso in cui il mezzo di prova viene 

proposto. 

Come nei paesi di civil law al centro del processo c’è il fatto e la sua ricostruzione, 

ma e questo è il dato peculiare, l’accertamento in contraddittorio è tutto proteso ad 
affermare/negare che le circostanze di fatto ricorrenti in quello sub iudice consentano di 

deciderlo richiamando la ratio decidendi di una precedente analoga vicenda nella cui 

decisione circostanze del tutto simili furono valorizzate. Qui dunque è il fatto che 

campeggia e offre l’evidenza di “creare” il diritto, la regola da applicare; e il precedente 
vincola non in quanto materiale accadimento, ma perché su quello specifico materiale 

accadimento si è definita una ratio decidendi su di esso fondata61: se quella ratio decidendi 

non è applicabile ad un successivo caso questo non solo potrà ma dovrà essere deciso 

diversamente e la legittimazione della diversa decisione starà nella nuova e diversa ratio 

decidendi. 

Qui il processo, oltre che finalizzato all’applicazione della legge, appare tutto 
proteso ad assicurare trattamenti simili a casi simili. 

Nell’ambito ideologico del principio di legalità inteso come garanzia di previa 

conoscibilità dell’illecito, l’uniformità del giudizio sui casi simili sembra invece postulata 
come dato intrinseco alla legge stessa, quasi fosse una perfino ovvia sua connotazione 

sulla quale non è neppur necessario soffermarsi62; e quando poi si deve prendere atto 

che il postulato è contraddetto dalla prassi applicativa, la contraddizione vien 

prospettata come una possibilità sostanzialmente marginale destinata ad esser risolta dal 

supremo Giudice di legittimità a Sezioni Unite63. 

Anche sotto questo profilo merita di essere segnalato il differente approccio del 

mondo anglosassone ove si preferisce ispirarsi al più generale principio del “rule of law”; 
e pur nella varietà di significati in cui l’espressione viene utilizzata, comune è la sua 

                                                
 
61 Vds. ancora Taruffo, Precedente, cit., pag. 20; nonché, a proposito della distinzione tra “ratio decidendi” e 

“obiter dictum” e dello stretto legame della prima al “caso” deciso, per tutti, A. CADOPPI, Il valore del precedente, 

cit., pag. 174 e segg. ove trovasi anche una compiuta illustrazione degli istituti dell’ overruling e del perspective 

overruling; quest’ultimo è stato esplicitamente indicato come rimedio applicabile nel caso di mutamento 

giurisprudenziale in senso sfavorevole, da R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo, tre paradigmi interpretativi a 

confronto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2016, pagg. 1769-1796. Sulla sostanziale irrilevanza sul giudicato del 

mutamento giurisprudenziale anche in senso più favorevole vds. peraltro la sentenza n. 230/2012 della Corte 

costituzionale. 
62 Trasparente in questo senso è l’approccio di un illustre giuspenalista, D. PULITANÒ, nell’affrontare il tema 
della “Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pag. 29: vds. par. da 1 

a 3 compreso. 
63 Si tratta, come noto, di una visione disancorata dalla realtà: basti pensare alla frequenza con cui si 

verificano molteplici interventi delle Sezioni Unite sul medesimo tema; per tutti si può richiamare il caso 

della nozione di “profitto confiscabile” oggetto della Relazione n. 14/2014 dell’Ufficio del Massimario della 
Corte di Cassazione redatto da P. Silvestri, intitolata “La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione”. 
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concezione non certo come “dato”, bensì come “fine” che potrà dirsi conseguito 
allorquando si verifichi una serie di condizioni64. 

Per altro nel processo di civil law il dominio del procedimento deduttivo ha 

portato, come visto, all’utilizzo di regole -le massime- che si pongono all’attenzione del 
giudicante come “sottonorme” concernenti specifiche condotte inquadrabili in quelle 
più generali descritte nelle fattispecie legali: e che perciò ben possono fungere da 

premessa maggiore del sillogismo da effettuare nel singolo caso. 

In questo contesto le esigenze di uniformità di giudizio vengono soddisfatte, 

come accennato, sul piano ideologico e cioè postulando che la legge scritta sia 

tendenzialmente così chiara e precisa nel suo dettato da ridurre in misura accettabile la 

possibilità di sue difformi applicazioni a casi simili; eventualità per la quale poi si 

escogita il rimedio istituendo un giudice supremo di legalità con il potere di dirimere le 

controversie giurisprudenziali. 

 

 

4. Le finalità perseguite nel processo di common law, il principio del rule of law, la 
tendenza alla uniformità di decisione dei casi simili. 
 

In conclusione dunque può dirsi che il processo nei paesi di diritto comune è 

esclusivamente volto all’applicazione delle disposizioni vigenti, mentre il processo di 
common law, in nome dell’equità, si propone anche di assicurare trattamenti uniformi ai 
casi simili introducendo nell’ordinamento la regola dello stare decisis. 

Nel processo di diritto comune un obbligo di questo tipo non esiste se pur non 

possa asserirsi l’assenza totale di vincoli potenzialmente idonei a produrre giudizi 
uniformi: infatti di fronte al caso sottopostogli il Giudice sarà naturalmente indotto ad 

applicare la soluzione più coerente elaborata per decidere in precedenza casi dello stesso 

tipo, ma si tratta all’evidenza di un vincolo di tipo meramente intellettuale la cui 
inosservanza non solo non potrà comunque essere rimproverata al Giudice, ma non 

produrrà effetto alcuno se la decisione risulterà corredata da una motivazione 

intrinsecamente corretta anche se non abbia preso in considerazione il precedente in 

fatto e la sua ratio decidendi. 

 

 

5. Le inferenze peculiari dell’accertamento processuale, la “comprensione” dei fatti, 

“percezione” e testimonianza. 
 

Ma il dominio delle inferenze di tipo deduttivo riscontrabile nel processo di civil 

law non solo subordina l’esigenza di uniformità di trattamento al principio di autorità, 

ma compromette proprio sul piano gnoseologico l’accertamento giudiziale. Infatti se si 
considerano le inferenze proprie di questo peculiare accertamento, non si può 

                                                
 
64 Si rinvia all’opera collettanea a cura di Pino e Villa, Rule of law, l’ideale della legalità, Bologna, 2016, passim, 

anche per la testimonianza della varietà di concezioni al riguardo. 
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prescindere dalla constatazione che il processo penale appare per intero, fin dalle sue 

prime battute, quando ancora non può, a stretto rigore, definirsi tale e cioè fin dai primi 

accertamenti della Polizia Giudiziaria, come una faticosa opera di “comprensione”65 dei 

fatti e insieme delle norme. 

Attività queste dominate da schemi di tipo induttivo e abduttivo66 e lumeggiate 

dalle analisi in tema di ermeneutica67, nonché, con riferimento specifico alla prova per 

antonomasia – la testimonianza – da quelle in tema di “percezione” svolta dai moderni 
epistemologi ovvero dai cultori delle neuroscienze68 . 

Nel contempo i risultati delle induzioni e abduzioni offrono la peculiarità di 

essere passibili di “falsificazioni”69. 

In questo quadro ovviamente tutte le certezze sono relative: quello che importa 

davvero è trovare la soluzione “giusta”70 al caso concreto. Senonché la soluzione giusta 

sarà inevitabilmente connessa al bagaglio valoriale e intellettuale di chi è chiamato a 

fornirla, il Giudice. 

E questo è ciò che puntualmente si verifica sul piano operativo ove la dilatazione 

della fattispecie legale in barba al divieto di analogia e in ossequio a mere, se pur 

eventualmente condivisibili, esigenze repressive, anche se palesemente estranee alla 

lettera della norma ma riconducibili allo stesso “tipo”71 di illecito, è esperienza comune 

                                                
 
65 Cosi, come noto, Gadamer, in particolare nell’opera citata alla nota 67 che segue.  
66 Secondo la ormai comune ripartizione delle inferenze in deduttive, induttive e abduttive, descritta da C. S. 

Peirce, che le organizza in un “ciclo inferenziale”; vds. Peirce, Opere, Milano, 2003, in particolare pag.460; (in 

estrema sintesi nella abduzione si parte dal caso e si formula una ipotesi connotativa di quel caso: si muove 

dal particolare per riapprodare a quello stesso particolare ma con un ipotetico elemento di conoscenza in 

più). Su questi temi vds. anche G. Pizzi Diritto, abduzione e prova, Milano, 2009, pagg. 53 e segg. e 129 e segg. 
67 Si rinvia alle classiche opere di HEIDEGGER, Essere e tempo (1927) ed. italiana Milano 2011 e di GADAMER, 

Verità e metodo (1960) ed italiana Milano, 2000, traduzione di G. Vattimo e introduzione di G. Reale, ove può 

leggersi: “in generale noi comprendiamo anche testi trasmessici dalla tradizione scritta sulla base di aspettative di 

senso che derivano dal nostro precedente rapporto con le cose che sono in questione… la prima dunque delle condizioni 

ermeneutiche rimane dunque la precomprensione” (pag. 609).  
68 Sul tema, già sopra accennato, da ultimo J. SEARLE, Vedere le cose come sono, una teoria della percezione, Milano 

2016; nonché AUDI, Epistemologia una introduzione alla teoria della conoscenza (2011), ed. italiana 2016, Macerata.  
69 Secondo le notorie tesi di POPPER, Logica della scoperta scientifica, 1934, ed. it. Torino 1970 e Congetture e 

confutazioni, 1969 – 1972, ed. it. Bologna 2009. 
70 Nel senso di data in contraddittorio e sorretta da coerente motivazione sia in ordine alla quaestio facti che 

in relazione alla quaestio iuris; è stato sottolineato che “il contraddittorio e la motivazione sono presidi di legalità 

razionale, sono, in ultima analisi, fonti di legittimazione” così G. CANZIO, Nomofiliachia e diritto giurisprudenziale, 

in questa Rivista, 6 febbraio 2017, par. 10; valorizza la motivazione in fatto in particolare, TARUFFO che 

conclude la vasta indagine condotta in La semplice verità, cit., pag. 245, affermando “Se…la motivazione in fatto 

esiste veramente, è completa ed è coerente, allora si può dire che la narrazione dei fatti costruita dal giudice è dotata di 

una valida giustificazione razionale, in quanto realtà confermata dall’analisi critica di tutte le prove disponibili. In 

questo senso, si potrà dire che essa enuncia la verità”.  
71 Nel senso in cui il termine è utilizzato da HASSEMER, Fattispecie e tipo (1968), ed. italiana Napoli 2007 pagg. 

166-177 e, ancor prima, da KAUFMANN, Analogia e natura della cosa. Un contributo alla teoria del tipo, (1982), ed. 

italiana Napoli 2004, pag. 74 e segg., autori che valorizzano la nozione di “typus” che, a differenza della 

fattispecie legale è un concetto generale che questa ricomprende insieme a tutte le altre ad essa assimilabili 

(in virtù di esplicitamente ammesse connessioni di tipo analogico). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5204-nomofilachia-e-diritto-giurisprudenziale
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tanto quella del reiterarsi delle aspre censure da parte degli addetti ai lavori e non a 

questa prassi. 

Nel medesimo ambito fenomenologico può del resto collocarsi anche un altro 

dato di comune esperienza concernente l’esercizio dell’azione penale. 

 

 

5.1. I contrasti giurisprudenziali e i gravi pregiudizi che ne derivano. 

 

Limitandosi a guardare al momento della individuazione della legge da 

applicare al caso concreto, e cioè di deliberare la decisione, si dovrà piuttosto prendere 

atto di come questa sostanziale mancanza di vincoli, salvo quelli, palesemente 

inadeguati ad assicurare uniformità di giudicati, di tipo meramente logico-formale, 

abbia prodotto una cospicua serie di contrasti giurisprudenziali. 

Mentre si deve constatare che il dilagare dell’arbitrio non si è verificato e che il 
bagaglio valoriale dei giudicanti è connotato, in misura assolutamente prevalente, da 

viva sensibilità verso i principi costituzionali, ed ancor prima etici, maggiormente 

condivisi, si dovrà prendere atto che l’esistenza dei contrasti in giurisprudenza 
manifesta l’incapacità del vigente assetto di assicurare eguaglianza nella giurisdizione. 

Sicché nessun concreto rimedio sembra essere in grado di rimuovere la 

sensazione del cittadino di essere in realtà alla mercé di un potere senza limiti. 

È indubbio che le suggestioni capaci di indurla sono forti: prima fra tutte quella 

costituita dalle prerogative pensate per garantirne la terzietà, ma che nel contempo fanno 

della Magistratura un ordine auto referenziale privo di “contrappesi”72. 

Prerogative che, per di più, vengono estese – senza che possa esserne fornita 

adeguata giustificazione – alla magistratura inquirente che, per definizione terza non è 

e che, come ricorrenti esperienze hanno dimostrato, in oggettivo concorso con i “media” 

è in grado di distruggere chi abbia la sventura di essere indagato, prima ancora che il 

processo incominci,73 così da indurre ad attribuire all’accusa, nella comune percezione 
delle vicende giudiziarie, un peso pressoché dominante, ben oltre quello, comunque 

preminente, che l’ordinamento le assegna. 
Quando poi, il processo finalmente si istaura, il suo esito si prospetta alquanto 

incerto anche a causa dei conflitti in giurisprudenza74. 

                                                
 
72 Nonché di diretta legittimazione democratica; sul punto, diffusamente, in anni ormai risalenti vds. O. DI 

GIOVANE, Introduzione allo studio della riserva di legge, Torino, 1969, in particolare alle pagg. 130 e 131, ricordata 

da Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1971, pag. 41 per stigmatizzarne gli “eccessi”. 

Sul tema è tornato di recente R. BARTOLI, Lettera, precedente, cit., pag. 1771, par. 2.1 e segg. 
73 Vds. il recente lavoro di E. AMODIO “Estetica della giustizia penale”, Milano 2016, che offre una puntuale 

descrizione della “giustizia mediatica”, nonché il libro bianco della Unione delle Camere Penali sulla 

“Informazione giudiziaria in Italia”, Pisa, 2016. 
74 Per tutti vds. A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., pag. 69 e seguenti, che fornisce il catalogo dei contrasti 

suddivisibili in sincronici, diacronici, semplici , complessi, orizzontali, verticali e ricorda come un’ indagine 
commissionata nel 1888 dal Ministro Zanardelli appurò che almeno 256 questioni di diritto penale e 

processuale davano luogo a discordanze di giurisprudenza (la ricerca venne pubblicata sulla Rivista Penale 

1889, p. 136 ss., 243 ss., 360 ss., 445 ss.); e come, in anni più recenti, altra ricerca – ESPOSITO - ROMEO, I 
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I quali pregiudicano pesantemente il prestigio dell’ordine giudiziario 
compromettendone l’affidabilità agli occhi del cittadino75 e costituiscono un grave 

vulnus all’equilibrio dell’ordinamento, perché creano diseguaglianze. 
D’altro canto la molteplicità di soluzioni contrastanti offre un ventaglio di 

argomenti a disposizione della difesa del colpevole: quando manchino solide ragioni da 

far valere, la difesa sarà tenuta a sperimentare la tenuta della tesi che, fra quelle offerte 

dalle molteplici soluzioni giurisprudenziali, a torto o a ragione, le apparirà più acconcia 

al caso che sta patrocinando, ampliando così a dismisura il contenzioso. 

Ma è soprattutto il conflitto come motore di diseguaglianza che appare 

intollerabile, anche perché privo di effettive ragioni che valgano a giustificarlo sul piano 

ordinamentale, costituendo piuttosto uno dei purtroppo numerosi casi di mancato 

riconoscimento in concreto del diretto valore precettivo dei principi costituzionali: qui 

quello dell’eguaglianza di fronte alla legge dell’art. 3 della Costituzione. 
 

 

6. L’eguaglianza in senso formale, la “nomofiliachia dei casi”, la prevedibilità 

dell’interpretazione delle norme. 
 

Nella letteratura giuridica contemporanea sembra quasi che la portata del 

principio di eguaglianza in senso formale debba individuarsi, in principalità per lo 

meno, nel divieto assoluto di leggi discriminatorie in base a sesso, religione, condizioni 

economiche e sociali; spesso si ha la sensazione che il retro pensiero dell’Autore sia che 
quella formale costituisca un mero corollario dell’eguaglianza in senso sostanziale76. 

Che esso operi anche con riferimento alla giurisdizione lo si è ammesso del pari 

costantemente, ma quasi come un effetto residuale e collaterale. 

Colpisce piuttosto la circostanza che la uniformità di giudicati possa essere 

percepita come un effetto pressoché necessario di una ideale soluzione corretta al caso 

concreto che, proprio perché tale, non potrà che essere riproposta al riproporsi del 

medesimo caso. 

                                                
 

mutamenti della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, Padova, 1985 – abbia evidenziato, nel 

quadriennio 1991–1994, 142 casi di contrasto a livello di Cassazione. La frequenza di contrasti in 

giurisprudenza è del resto dato di comune esperienza a chiunque pratichi attività forensi. 
75 “…la fiducia degli italiani nella magistratura” si attesta “da tempo sulla percentuale tutt’altro che esaltante del 

35%, dato verosimilmente determinato anche dagli errori giudiziari che solo in ambito penale sono giunti 

all’impressionante e insopportabile numero di 24mila nel periodo accertato dal 1992 ad oggi, cioè da quando è stato 

introdotto l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione”, così G. Villanacci nell’articolo dal titolo “La 

formazione dei giudici, obiettivo da perseguire” apparso a pag. 26 del Corriere della Sera del 10 Agosto 2016. 
76 Sempre minor attenzione sembra esser dedicata alla c.d. eguaglianza formale; una conferma può trarsi 

dall’opera collettanea intitolata La dis-eguaglianza nello stato costituzionale (atti del Convegno di Campobasso 

19 – 20 giugno 2015), Napoli, 2016, ove uno spazio assai modesto – da pag. 326 a 334, su complessive 428 

pagine – è dedicato al tema dell’esercizio della funzione giurisdizionale come potenziale causa di 

diseguaglianze. Riguardo ai due aspetti del principio di uguaglianza ricordati nel testo si rinvia, per tutti, ai 

commenti di Agrò e Romagnoli alle pagg. 123 ss. e 162 ss. del Commentario della Costituzione Italiana a 

cura di G. BRANCA, Principi fondamentali, artt. 1 -12, Bologna – Roma, 1975. 
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Questa visione quasi irenica viene poi rafforzata, così da bloccare sul nascere ogni 

velleità critica in ordine alla mancanza, nel nostro ordinamento, di una regola 

equivalente allo stare decisis degli ordinamenti di common law, propugnando la tesi che 

una regola siffatta sarebbe di per sé incompatibile con il principio cardine in materia di 

giurisdizione che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge (art. 101, 2° comma della 

Costituzione). 

In effetti negli ordinamenti del tipo di quello vigente in Italia, tutt’ora saldamente 
ancorato, nel comune modo di sentire degli addetti ai lavori, ad un principio di legalità 

inteso in senso ampio e cioè implicante la presunzione di conoscenza della legge penale 

per effetto della sua redazione e pubblicazione in forme tassativamente prescritte e dove 

dominano inferenze di tipo deduttivo e, con esse, il principio di autorità, privilegiando 

l’indipendenza del giudice a scapito del diritto del cittadino a ugual trattamento nei casi 
simili, il conflitto giurisprudenziale si prospetta come un “normale” dato di sistema: che 

infatti contempla l’esistenza di una Corte Suprema con il compito di dirimerlo.  
Tuttavia la rivendicazione del primato dell’indipendenza del giudice fondata 

sull’art. 101, 2° comma della Costituzione, per quanto autorevolmente proposta e 
riproposta, appare assai fragile: il dovere di uniformarsi al precedente, in verità, non 

limita l’autonomia del giudice, comunque vincolata al rispetto della legge: il precedente 
non è null’altro che la legge come riferita ad un caso concreto, per cui ripresentandosi 
quel caso non potrà che essere applicata la regola già formulata nel giudicarlo perché 

questa è la legge “relativa” al caso sub iudice. 

Fatta salvi comunque la del tutto originale valutazione della omologabilità del 

caso sub iudice ad altro precedentemente deciso, nonché la facoltà di “over ruling” e cioè 
di cambiare la regola di diritto quando non si mostri più coerente con il comune modo 

di sentire. 

È al precedente così inteso che si sono del resto riferiti alcuni assai incisivi 

interventi che si segnalano perché provengono dal mondo della magistratura, evidente 

testimonianza di come queste tematiche siano acutamente percepite da chi è 

quotidianamente chiamato a misurarsi con il compito di decidere. 

Così si è affermato, muovendo dalla riflessione che la Corte di Cassazione, 

occupandosi della “applicazione” della legge, deve necessariamente occuparsi anche del 
“fatto” e dunque rilevando come sempre più ampia sia la esposizione dedicata al “fatto” 
nelle sentenze della Suprema Corte, che: 

“Occorre passare da una nomofilachia delle norme ad una nomofilachia dei casi. 

La valorizzazione del precedente fattuale ha molteplici vantaggi: 

a) rende più conoscibile la legge: non devo interpretare un testo astratto, devo trovare un 

caso concreto già deciso simile a quello in discussione per fare un’attendibile previsione di come 

deciderà il giudice; 

b) la tecnica del precedente produce economie di tempi ed energie. Ed in sistemi schiacciati 

dal case load questa è una grande fortuna; 

c) consente l’evoluzione non traumatica del diritto attraverso la diversità dei nuovi casi 

(il distinguishing anglosassone). 

C’è un fondamento razionale e – se vogliamo, etico – a base della teoria del precedente: 

casi simili devono essere trattati allo stesso modo. 
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Dunque la logica del precedente da noi trova un saldo fondamento nell’art. 3 della 

Costituzione. 

Si tratta allora di muoversi verso un punto di convergenza dei due sistemi. 

Non rinunciare al testo e non rinunciare al caso. 

Il giudice continentale guarda alla norma. Il giudice anglosassone guarda al caso. 

Il primo è tutto concentrato sull’interpretazione, il secondo sulla applicazione. 

Ora – come sempre – si tratta di armonizzare norma e caso, interpretazione e 

applicazione …”77 . 

Egualmente significative appaiono le considerazioni che seguono formulate a 

commento di una rassegna di giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia penale, 

pubblicata nel 2005: 

“…sembra corretto affermare che la funzione primaria della giurisprudenza di legittimità 

debba essere eletta oggi nella proiezione costituzionale del principio di uguaglianza dei cittadini 

di fronte alla legge: nel senso che la nomofilachia in quanto diretta a conferire certezza e 

prevedibilità nell’interpretazione delle norme sostanziali e processuali, mediante la creazione di 

decisioni idealmente destinate a costituire «precedenti» idonei per la soluzione di future e 

analoghe controversie, costituisce un obiettivo valore per la collettività e per l’interesse 

generale”78. 

 

 

7. L’art. 3 della Costituzione, prevedibilità e eguaglianza, eguaglianza e radicale 

mutamento del precedente, il caso S.W. c. Gran Bretagna. 
 

In verità l’art. 3 della Costituzione non autorizza ma impone il vincolo del 
precedente: di fronte al principio costituzionale, l’obiezione tradizionale che vede 
nell’obbligo di rispetto del precedente una compressione del libero convincimento del 
giudice, viene meno. 

Nel contempo la “prevedibilità” del precetto penalmente sanzionato ha la sua 

fonte nella sentenza sul caso del tutto simile al frangente che ci si trova ad affrontare; e 

dunque si radica nel precedente in fatto rendendo noto che quel tipo di comportamento 

verrà punito nei casi che potranno verificarsi in futuro esattamente come lo è stato in 

passato, perché così impone il canone dell’eguaglianza. 
Vero è tuttavia, che il contenuto di quest’ultimo non è univoco: l’esigenza di 

ugual trattamento e con essa il requisito della prevedibilità-riconoscibilità può essere 

invocato in opposte prospettive e cioè non solo per confermare ma altresì per riformare, 

anche radicalmente, la soluzione già data. 

Si guardi alla nota decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso 
S.W. contro Gran Bretagna79. S.W era stato condannato per stupro ai danni della moglie: 

                                                
 
77 JACOVIELLO, La Cassazione Penale, Fatto, Diritto e Motivazione, Milano, 2013, pag.118 
78 G. CANZIO, La giurisprudenza di legittimità, Rassegna di giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia penale, 

Padova 2005, pag. 3; più di recente vds. ID., Nomofiliachia e diritto giurisprudenziale, cit., ove, al par. 10, trovasi 

una forte sottolineatura della rilevanza della quaestio facti.  
79 Sentenza 22 novembre 1995 n°20166/92. 
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le Corti inglesi – e, in ultima istanza la stessa Camera dei Lord, disattendendo una 

consolidata giurisprudenza che escludeva la configurabilità dello stupro nei rapporti 

coniugali in base alla considerazione che la legge che puniva lo stupro imponeva che il 

rapporto con il soggetto non consenziente fosse “illegittimo”, avevano affermato che ciò 

non impediva “di sopprimere una finzione della common law divenuta anacronistica ed 

offensiva” e che “uno stupratore rimane uno stupratore, rilevante per il diritto penale quali che 

siano le sue relazioni con la sua vittima”80. 

S.W. ricorse alla Corte Europea lamentando la violazione dell’art.7 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella parte in cui stabilisce che nessuno può 
essere sottoposto a processi, condanne o sanzioni arbitrarie. 

La Corte respinse il ricorso asserendo che l’interpretazione dei giudici inglesi 
aveva manifestamente operato una evoluzione coerente con la sostanza dell’infrazione 
tendente a trattare “in modo generalizzato condotte egualmente rilevanti quanto a violazione 

della legge” e che “il riconoscimento giudiziario dell’assenza di ragioni di immunità, costituiva 

una tappa ragionevolmente prevedibile”81. 

Di fronte a questa decisione la mente corre al famoso paradosso di Bentham “il 

padrone aspetta che il cane faccia qualcosa e poi lo bastona: così gli fa conoscere, a fatto compiuto, 

quale era la regola da osservare, altrimenti imprevedibile”82.  

È vero che la Corte Europea sottolinea come in quel caso la prevedibilità della 

regola da osservare fosse evidente, ma questa affermazione, proposta come definitivo 

sigillo di legalità, ha lo sgradevole sapore del sapiente artificio dialettico: il Signor S. W. 

ben potrebbe obiettare che il fatto che lo stupro sia tale indipendentemente dalle qualità 

personali della vittima è cosa da sempre risaputa e domandarsi e domandare come 

avrebbe potuto prevedere che essa diventasse, nel suo caso, regola di diritto, abbattendo 

i limiti alla punizione del reato di stupro esistenti all’epoca del fatto contestatogli.  

 

 

7.1. Prevedibilità e accessibilità, il perspective overruling, equità e principi costituzionali. 

 

Nei paesi di civil law poi, la garanzia di ugual trattamento è in concreto 

inesistente, ancor prima, per la semplice ragione che la inosservanza della regola di 

trattare allo stesso modo casi simili non incide minimamente sulla validità della 

decisione: ogni singolo giudice, che pur, abitualmente, guarda alla soluzione già data al 

caso ( ma lo fa ricorrendo alle massime che, come visto, sono viatico di diseguaglianze), 

è dominus della interpretazione – applicazione della legge, salva la possibilità di 

sindacato, secondo parametri di logica formale, nei successivi gradi di giudizio; 

sindacato che tuttavia, in questo contesto, funge da moltiplicatore di contrasti 

giurisprudenziali. 

Comunque pur ammettendo – come par inevitabile – che ugual trattamento e 

connessa prevedibilità – riconoscibilità si risolvono in vuote astrazioni se disancorate dal 

                                                
 
80 Sentenza cit. par. 42 e 11. 
81 Sentenza cit. par. 43. 
82 J. BENTHAM, Works, vol. V pag. 235. 
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precedente in fatto, pare allo stesso modo incontestabile che il vincolo del precedente 

non può esser immaginato come assoluto proprio in nome del principio di eguaglianza. 

Ma l’approfondimento delle problematiche concernenti i rapporti tra 
eguaglianza e giurisdizione non conduce affatto, necessariamente – come a prima vista 

parrebbe – in un vicolo cieco. 

Basta soffermarsi a considerare che il vincolo dello stare decisis può ben essere 

immaginato, nell’ambito di un ordinamento di civil law, peraltro in corrispondenza al 

panorama offerto dalla prassi operativa nei paesi di common law, come obbligo di 

prendere in considerazione la soluzione già data al caso simile e quindi di darne 

applicazione salvo il potere di discostarsene motivando la scelta: motivazione che, lo si 

vedrà tra poco, dovrà però far perno su valori di rango primario. 

Quanto poi all’esigenza di assicurare in concreto al cittadino la possibilità di 
conoscere ciò che e lecito e ciò che non lo è, non resterebbe che ammettere, da un lato, la 

inanità dello sforzo di soddisfarlo attraverso la mera formalizzazione per iscritto delle 

regole, sforzo che vale se mai a riprova dell’intento legalitario del legislatore; dall’altro 
che la possibilità di conoscere la effettiva portata della legge in senso formale, se coincide 

con quella di prevedere ovvero riconoscere le regole del diritto vivente, è impedita dalla 

totale libertà di cui gode il giudice nel momento della interpretazione – applicazione 

delle norme. 

Esiste però, forse, una via d’uscita; che potrebbe consistere nel “trasferire” la 

“prevedibilità-riconoscibilità” dalla sfera della colpevolezza a quella dell’esercizio della 
funzione; come è già avvenuto ad opera di chi la intende come “accessibilità”83 cioè nel 

senso di vincolo per il legislatore – e quindi per il giudice – quale corollario del principio 

di legalità, per il quale non sono consentite norme punitive volte alla tutela di valori 

artificiosi, avulsi dal sentire comune84. 

E quindi spostare l’attenzione da chi ne è il destinatario a chi “governa” la legge e 

cioè, come prima si è guardato a chi la crea, al legislatore, guardare a chi la applica, al 

giudice. 

Per cercare di imporre dei limiti di natura normativa alla sua totale libertà di 

intendere i valori in gioco. 

In questa prospettiva le uniche barriere concepibili sono quelle dei principi 

fondamentali dell’ordinamento, id est dei principi posti dalla Costituzione. 

Il programma è evidentemente assai impegnativo e comporterà, innanzi tutto, il 

riconoscimento della preminenza del principio di eguaglianza, con decisive ricadute sul 

piano operativo: se si ammette che il principio di eguaglianza di fronte alla legge, dettato 

                                                
 
83 Così C. SOTIS, Tra Antigone e Creonte, cit., pag. 10. 
84 Vds. F.C. PALAZZO, Corso di diritto Penale. Parte Generale, 2016, pag. 94. che usa il termine in accezione 

diversa rispetto a quella di “accessibility” intesa come possibilità di disporre di informazioni adeguate sulle 

norme giuridiche applicabili ad un determinato caso, che, con la “predictability” costituisce il contenuto 

peculiare della legalità Convenzionale, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, fin dalla sentenza 

26.4.1979 Sunday Times c. Regno Unito. Per ulteriori riferimenti vds. Bartole – De Sena – G. Zagrebelsky, in 

“Commentario Breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, Padova, cit. a nota 33, pag. 278. 
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dall’art. 3 della Costituzione impone che casi “uguali” vengano trattati allo stesso modo, 

il riferimento al “caso” e non alla massima, diverrà ineludibile. 

Nel contempo l’art. 3 della Costituzione non potrà certo invocarsi per negare la 

legittimità di mutamenti giurisprudenziali e cioè di fenomeni di tipo dell’over ruling, 

imponendo se mai l’esigenza di giustificare in virtù di quali valori – di rango almeno 

pari a quello disatteso – e dunque quali principi recepiti dalla carta fondamentale, 

impongano il mutamento. 

E spetterà poi al giudice del diritto vagliare la correttezza delle argomentazioni 

addotte al sostegno del mutamento di indirizzo; si badi: si dovrà trattare di un vaglio 

non limitato alla intrinseca coerenza logica, ma sulla coerenza rispetto al coacervo dei 

principi recepiti dalla Costituzione: si tratterà dunque di una valutazione in cui la 

“equity” assumerà un ruolo del tutto preminente, ma si verte in ipotesi di “equity” 
ancorata a solidi riferimenti esterni – le norme costituzionali.85 

Procedendo lungo questo itinerario si potrebbe, attraverso un accorto utilizzo 

dello strumento del “perspective overruling”, consentire, nel caso di mutamento 

giurisprudenziale sfavorevole, che il principio di legalità, questa volta ancorato ai valori 

fondamentali dell’ordinamento, riacquisti quel ruolo di garanzia per il quale era stato 
immaginato.  

Certo il giudice dovrà imparare a spogliarsi del tutto dalle vesti di burocrate e 

sentirsi investito del compito di individuare e di applicare la regola più coerente ed 

aderente al caso concreto nel rispetto dei principi che presiedono alla vita dello Stato 

assicurando nel contempo quello dei diritti fondamentali dell’individuo. 
Compito non facile certo, ma svolto ormai da qualche secolo, tutto sommato 

dignitosamente, dai giudici di common law. 

Si deve conclusivamente ribadire che il vincolo derivante dall’art. 3 e cioè dal 
dovere di dare attuazione al principio di eguaglianza nella giurisdizione costituisce – o 

meglio potrà costituire – l’unico effettivo contrappeso, considerando che colui che applica 

e dunque “crea” la legge nel caso concreto attraverso la sua sentenza, appartiene 
all’ordine giudiziario e dunque gode di uno statuto che gli assicura autonomia ed 

indipendenza a garanzia della sua “terzietà”; ma che lo sottrae anche ad ogni controllo 
esterno. 

Sicché lo stare decisis, nel senso sopra enunciato e cioè saldamente ancorato al 

fatto e alla ratio decidendi del precedente, in quanto coincidente con il dovere di dare 

attuazione al principio di eguaglianza, si porrebbe come vincolo endogeno, di matrice 

sistematica, fondato sulla legge che si pone al vertice dell’ordinamento e perciò come 
dovere primario del preposto alla iurisdictio. 

E forse quella Costituzione il cui “peso” nella giurisdizione Calamandrei (che pur 
non era affatto un estimatore della Carta in ogni sua parte) settant’anni fa, come si è 

                                                
 
85 Una significativa testimonianza dell’esigenza che l’equità funga da “motore” del diritto giurisprudenziale 

è fornita, al di fuori dello stretto ambito degli operatori del diritto, da un acuto osservatore della realtà come 

G. De Rita che, in un articolo apparso l’1 agosto 2015 sul Corriere della Sera con il titolo “Equità e diritto. Le 

sentenze al posto delle leggi”, richiamava le osservazioni del Rosmini: “quando la giustizia resta stretta e non 

garantisce l’uguaglianza occorre l’equità a garantire l’equilibrio”. 
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visto, già predicava, potrebbe conseguire infine il ruolo che le compete anche nella law 

in action. 
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