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1. Premessa. – Il sistema degli atti normativi è percorso da una serie di complessità ed 

incertezze che ne rendono sempre meno agevole una sistematizzazione rigorosa e una ricostruzione 

limpida
1
. Il fenomeno non è certo nuovo, ma negli ultimi anni sembra essere divenuto 

particolarmente vistoso. In questo quadro, ci si propone di sviluppare qualche riflessione su uno 

degli elementi di questa complessità, delineatosi proprio negli anni più recenti: l’emergere, con 

modalità sempre più marcate e consapevoli, di un vero e proprio ruolo normativo o para-normativo 

delle decisioni giudiziarie, o almeno di alcune di esse. Si tratta di una linea di tendenza che presenta 

aspetti di notevole problematicità in un sistema di tradizione continentale, di civil law, come il 

nostro, nel quale è espressamente sancito, nell’art. 101 della Costituzione, il principio di soggezione 

del giudice soltanto alla legge.  

 

                                                 
1
 Il presente lavoro costituisce una rielaborazione dell’intervento svolto nell’ambito del Seminario dal titolo 

Normatività e dintorni. Riflessioni sull’incertezza delle regole tenutosi a Lecce presso l’Università degli Studi del 

Salento il 13 giugno 2014 organizzato, in collaborazione, dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e 

dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo, proprio con lo scopo di mettere in comune alcune 

riflessioni sulla crescente confusione che si avverte nel sistema delle fonti del diritto ed avviare un dibattito sul tema.  
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2. Il ruolo del giudice nel sistema normativo – L’importanza del ruolo svolto dal giudice nella 

definizione del contenuto e della vigenza del sistema degli atti normativi è evidente e connaturato al 

sua stessa funzione di applicazione del diritto al caso concreto. Essa, infatti, richiede il compimento 

dell’essenziale operazione di assegnazione di un significato agli enunciati normativi, 

quell’operazione di “traduzione” delle disposizioni in norme
2
, attraverso cui l’ordinamento prende 

vita. L’espressione «diritto vivente», utilizzata dalla dottrina, dalla Cassazione e anche dalla Corte 

costituzionale proprio per descrivere la giurisprudenza consolidata dei giudici comuni, è 

particolarmente felice proprio perché coglie questo aspetto. Del resto, fin dalle sue primissime 

pronunce la Corte ha riconosciuto di non poter «non tenere il debito conto di una costante 

interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella 

vita giuridica»
3
. 

Superata da tempo l’immagine illuministica del giudice bouche de la loi, va anzi riconosciuto 

che la naturale difficoltà delle operazioni ermeneutiche, con l’inevitabile margine di “creatività”
4
 

che esse implicano, è oggi accresciuta dalle caratteristiche di estrema complessità di un sistema 

normativo come il nostro, caratterizzato da un enorme numero di atti normativi in vigore, dalla loro 

stratificazione, dalla pluralità dei soggetti da cui essi provengono, dall’ambiguità (talora voluta) 

delle formulazioni utilizzate
5
; quella confusione che investe il sistema delle fonti del diritto, cioè, 

cui si è fatto cenno in premessa. L’entrata in vigore di una norma, come è stato significativamente 

osservato, costituisce sovente non già l’introduzione di una nuova regola, bensì «il punto di 

partenza di una “lotta” per la specificazione del suo significato e, dunque, per la definizione della 

regola stessa»
6
.  

                                                 
2
 Secondo l’insegnamento di V. CRISAFULLI, Diposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, Milano 1964, 195 ss. 

3
 Corte Cost., sent. n. 3 del 1956. 

4
 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1967, 326 ss. e 980.; E. SPAGNA MUSSO, Giudice (nozione), in 

Enc. Dir., vol. XVIII, Milano 1969, 936; A. PIZZORUSSO, La magistratura nel sistema politico italiano, in F.D. 

BUSINELLI – M. P. CHITI (a cura di), Legge, giudici, politica. Le esperienze italiana e inglese a confronto, Milano 1983, 

55 ss.. Sul tema cfr. anche P. CALAMANDREI, Processo e Democrazia, pubblicato per la prima volta nel 1954 e oggi in 

P. CALAMANDREI, Opere giuridiche, Napoli 1965, 637. 
5
 Il problema, come si è già osservato sopra nel testo, non è nuovo: v. già F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del 

diritto, Milano 1968, 67 ss., il quale elenca tra le minacce di fatto alla certezza del diritto la mancanza, l’ambiguità o 

l’oscurità delle norme; la complicatezza delle leggi; la loro ipertrofia; la frantumazione della norma in infinite 

fattispecie; nonché P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, pubblicato nel volume 

appena citato. Più di recente, v. anche N. ZANON-F. BIONDI, Diritto Costituzionale dell’ordine giudiziario, Milano 

2002, 2 ss. 
6
 M. DOGLIANI, La formazione dei magistrati, in B. CARAVITA (a cura di), Magistratura, CSM e principi 

costituzionali, Bari 1994, 143 s. La non univocità degli atti normativi è, peraltro, considerata una caratteristica 
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In questo contesto, non può essere disconosciuto il ruolo del giudice, chiamato a “rimettere 

ordine” nel sistema normativo
7
 fornendo ai destinatari delle norme giuridiche indicazioni sul loro 

significato e sulla loro applicazione. Se tale attività contribuisce senz’altro a definire e a “far 

vivere” – e, dunque, in ultima analisi a creare – l’ordinamento, essa non può considerarsi, tuttavia, 

normativa a pieno titolo, in quanto inevitabilmente legata al caso concreto e destinata ad esaurire in 

quell’ambito la sua vincolatività; l’effetto conformativo dell’ordinamento è, infatti, solo un riflesso 

indiretto della decisione, il cui valore, giuridicamente, resta confinato tra le parti, essendo il 

giudizio costruito in termini individuali e concreti
8
. Soggetto, dunque, al principio di legalità e non 

creativo della legalità stessa
9
. 

Peraltro, va segnalato che, in un’ottica sovranazionale, va emergendo una diversa lettura del 

rilievo «ordinamentale» dell’opera ermeneutica del giudice: in alcune sentenze la Corte Europea dei 

diritti dell’uomo ha affermato, infatti, a proposito del riferimento alla «legge» contenuto nell’art. 7 

della Cedu, che tale nozione «comprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale» 

parlando espressamente della «giurisprudenza, in quanto fonte di diritto», anche con riferimento a 

sistemi di civil law
10

. 

Tale ricostruzione, tuttavia, non sembra sufficientemente rigorosa secondo le categorie 

giuridiche del diritto interno, atteso appunto il carattere concreto e inter partes delle decisioni 

giudiziarie, ed il loro regime non giuridicamente vincolante per i terzi
11

 

                                                 

pressoché inevitabile nelle società pluralistiche, nelle quali sono riconosciuti e tutelati interessi ed esigenze tra loro 

dialetticamente contrapposti. Vale appena la pena di precisare che il riconoscimento del carattere inevitabilmente 

creativo dell’interpretazione affidata ai giudici non deve far perdere di vista l’esistenza di un confine tra la fisiologia e 

la patologia di tale attività, che sembra doversi rintracciare nell’atteggiamento di buona fede del giurista: nella 

mancanza, cioè, di intenzionalità circa i risultati dell’operazione ermeneutica. L’esercizio corretto e non preconcetto del 

potere interpretativo fa sì che esso possa essere inquadrato, secondo una efficace distinzione, quale mero «fatto» 

politico e non invece come vero e proprio «atto» politico: v. P.F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino 

1991, 77. 
7
 Parlano di ruolo «ordinamentale» del giudice N. ZANON-F. BIONDI, Diritto Costituzionale, cit., 4. 

8
 Sul carattere non normativo dell’attività interpretativa, anche laddove essa assuma un carattere in qualche modo 

creativo, integrando norme lacunose, proprio per il suo rivolgersi alla risoluzione del caso concreto, si vedano gli 

insegnamenti di E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), II ed. a cura 

di G. Crifò, Milano 1971, 140 ss.  
9
 Sulla ricostruzione del significato del principio di legalità e della scomposizione del potere pubblico in funzioni, 

cfr. A. D’ATENA, La liberal-democrazia, in ID., Lezioni di Diritto Costituzionale, Torino 2012, 55 ss. 
10

 Si vedano le sentenze della Corte EDU 8 dicembre 2009, Previti contro Italia; Grande Camera, 17 settembre 

2009, Scoppola contro Italia; 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. ed altri contro Italia; Grande Camera, 24 aprile 1990, 

Kruslin contro Francia. 
11

 Si deve, peraltro, dare atto della difficoltà intrinseca, da tempo nota alla dottrina, di qualificare con rigore i 

caratteri della normatività (su cui v. già V. CRISAFULLI, Atto normativo, in Enc. Dir., IV, Milano 1959, 238 ss.). Si 
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3. La funzione di nomofilachia e le sue recenti evoluzioni – Problemi del tutto peculiari sono 

posti, però, da alcune scelte legislative degli ultimi anni tese ad una forte valorizzazione – rectius ad 

un vero e proprio cambiamento di configurazione – della funzione di nomofilachia affidata ad 

alcune giurisdizioni superiori, dando vita alla possibilità di decisioni che definiscono 

l’interpretazione delle norme giuridiche anche sganciandosi dagli elementi di fatto della 

controversia ed assistite da un particolare valore giuridico vincolante per gli altri giudici (o per lo 

meno per alcuni di essi).  

Tale evoluzione ha investito, in primo luogo, la Corte di Cassazione, titolare per eccellenza 

della funzione nomofilattica, di tutela – etimologicamente, «protezione con lo sguardo» – 

dell’esatta applicazione e dell’unità del diritto. 

Il riconoscimento in capo a tale organo della funzione in parola è direttamente legato alla sua 

origine, frutto, come è noto, dell’ideologia francese post-rivoluzionaria e della volontà di creare un 

istituto che tutelasse il contenuto della legge anche rispetto all’azione dei giudici. Nella 

Costituzione francese del 1791 il Tribunal de Cassation era stabilito «presso il Corpo legislativo»
12

, 

per sanzionare eventuali violazioni del testo della legge da parte dei giudici, i quali tuttavia, proprio 

per sancire tale separazione, non erano vincolati dalle statuizioni della Cassazione nel giudizio di 

rinvio. Già nel corso di pochi anni, «sotto la pressione di esigenze pratiche»
13

 tale configurazione 

tramonterà, affermandosi la natura giurisdizionale dell’istituto, che prederà il nome di «Corte» nel 

1803. 

Ma i segni di tale originaria concezione resteranno, nella configurazione della Corte come 

giudice soltanto di legittimità e nella conseguente assegnazione ad essa della ricordata funzione 

nomofilattica, che nel nostro ordinamento ha trovato consacrazione positiva nell’articolo 65 del 

R.D. n. 12 del 1941 – norma ispirata dagli studi di Calamandrei
14

 – che disegna la Cassazione come 

                                                 

utilizzano qui essenzialmente i caratteri della generalità e dell’astrattezza, assunti  – pur nella consapevolezza del 

margine di approssimazione insito in questa opzione – come idonei a qualificare la funzione normativa rispetto alle 

altre, cioè la creazione del diritto dall’applicazione del diritto stesso (v. ancora V. CRISAFULLI, op. ult. cit., 254).  
12

 Cap. V, art.19. 
13

 S. SATTA - C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova 2000, 493. 
14

 V., soprattutto, P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, Milano 1920. Tra le più autorevoli, risalenti ricostruzioni 

del ruolo della Cassazione, v. anche L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, vol. I, 

Milano 1910, 79 ss. 
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«organo supremo della giustizia», con il compito di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme 

interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale».  

Il codice di procedura civile del 1940, allora vigente, considera anch’esso la Cassazione quale 

espressione del potere giudiziario, sia pure con sole funzioni di legittimità, in grado, tra l’altro, di 

vincolare il giudice del rinvio al principio di diritto stabilito dalla Cassazione.  

Dopo l’avvento della Costituzione repubblicana
15

, peraltro, si manifesta il dubbio della 

compatibilità di tale vincolo con il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge. Tale 

dubbio è, invero, respinto dalla Corte Costituzionale nel 1970
16

, pur con argomentazioni non del 

tutto “a fuoco” (sul punto si avrà modo di ritornare più avanti); si può in effetti ritenere – secondo 

quanto già prospettato all’epoca dalla dottrina costituzionalistica
17

 – che è l’art. 111 Cost., con il 

suo (allora) secondo comma (oggi settimo), a legittimare il carattere vincolante del principio di 

diritto affermato dalla Cassazione, affidando ad essa – nella sua configurazione già nota al 

Costituente, che l’ha considerata una sorta di nozione giuridica presupposta
18

 – la giurisdizione di 

legittimità («per violazione di legge») nei confronti di tutti gli atti decisori dei giudici (le 

«sentenze» ed i provvedimenti limitativi della libertà personale)
19

. Il vincolo de quo è comunque 

confinato al singolo giudizio e destinato a valere inter partes.  

Rispetto ad ogni altra controversia, invece, il proficuo svolgimento dei compiti di 

nomofilachia resta affidato all’autorevolezza delle decisioni ed alla loro provenienza dal giudice di 

legittimità. La composizione di eventuali fratture tra diverse sezioni (o tra singoli collegi) è affidata, 

come noto, alle Sezioni Unite, quando esse, su iniziativa del primo presidente, siano chiamate a 

pronunciarsi su una «questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici»
20

. Ma 

anche le decisioni assunte da tale consesso, tuttavia, operavano fino al 2006 sempre sul piano della 

                                                 
15

 Sull’influenza «essenziale» che la partecipazione di Calamandrei ai lavori dell’Assemblea costituente ha 

esercitato anche sulla configurazione costituzionale della Corte di Cassazione, v. V. DENTI, Art. 111, in G BRANCA (a 

cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1987, 38. 
16

 Con la sentenza n. 50 del 1970. 
17

 A. D’ATENA, La libertà interpretativa del giudice e l’intangibilità del «punto di diritto» enucleato dalla 

Cassazione, in Giur. Cost., 1970, 563 ss. 
18

 Ancora D’ATENA, La libertà, cit., 574. 
19

 Negli anni ’90 l’ormai consolidato ruolo giurisdizionale della Cassazione porta a ritenere superfluo, in taluni casi, 

il rinvio, attribuendo alla Corte stessa il potere di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori 

accertamento di fatto. 
20

 Art. 374, co. 2, c.p.c. (versione originaria): il primo presidente «può disporre che la Corte pronunci a sezioni 

unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli 

che presentano una questione di massima di particolare importanza». 
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auctoritas, ponendosi come posizioni ermeneutiche particolarmente qualificate, senza che da esse 

discendessero vincoli giuridici né vigendo nel nostro sistema la regola dello stare decisis. 

A partire dal 2006, tuttavia, si è aperta una stagione di riforme che hanno interessato proprio il 

giudizio in Cassazione, sia pure soltanto per le controversie civili, – e poi anche il Consiglio di 

Stato – con lo scopo di rafforzarne la funzione nomofilattica, pur senza rinnegarne il ruolo di vero e 

proprio giudice acquisito da tempo e via via consolidato
21

. 

Tale scelta ha trovato espressione nella riscrittura o nell’introduzione ex novo di diverse 

norme del codice di procedura civile. In questa sede, ci possiamo limitare a citare quelle che 

appaiono le due principali innovazioni sotto il profilo qui in esame
22

: 

1) L’inserimento dell’istituto del «principio di diritto nell’interesse della legge» (art. 

363 c.p.c.), che si sostanzia: a) in un ampliamento dei casi di ricorso nell’interesse della legge 

(istituto già previsto ma che aveva avuto scarsa rilevanza pratica); b) nella previsione che «Il 

principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto 

dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare 

importanza» (co. 3), senza effetti sul provvedimento del giudice di merito. 

2) L’assegnazione di un particolare valore giuridico alle sentenze delle Sezioni Unite 

inserendo nell’art. 374 c.p.c. la previsione secondo cui «Se la sezione semplice ritiene di non 

condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con 

ordinanza motivata, la decisione del ricorso». 

Si tratta di opzioni che, come si è anticipato, sembrano configurare un ruolo para-normativo 

delle decisioni della Corte di Cassazione, che, da un lato, possono risultare sganciate dal caso 

concreto, dall’altro, assumono una portata giuridicamente vincolante nei successivi e diversi giudizi 

resi dalle sezioni semplici
23

. 

                                                 
21

 E’ rimasta, cioè, intatta la possibilità per la Corte di Cassazione di decidere la causa anche nel merito, quando 

non si debbano compiere ulteriori accertamenti in fatto: l’art. 384 c.p.c. infatti, pur riformulato, continua a prevedere 

tale eventualità. 
22

 Degno di nota, tuttavia, è anche il «filtro» posto dal nuovo art. 360 bis per i ricorsi in Cassazione, considerati 

inammissibili quanto «il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della 

stessa». Sul tema v. G. FONTANA, Il filtro magico in nome della nomofilachia (Profili costituzionali dell’art. 360 bis 

c.p.c.), in www.forumcostituzionale.it, 2011. 
23

 I due effetti indicati nel testo possono anche coesistere laddove si tratti di decisioni emanate dalle Sezioni Unite, 

su questioni ritenute «di particolare importanza». 
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Tale trasformazione della funzione nomofilattica ha ispirato anche la riforma del processo 

amministrativo attuata con il nuovo codice del 2010, il quale ha ridisegnato il ruolo dell’Adunanza 

Plenaria sulla falsariga di quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, sulla scia di 

una tradizione storica di forte influenza reciproca
24

.  

Sono state, cioè, introdotte diverse innovazioni, che vanno anch’esse nel medesimo senso di 

valorizzazione “para-normativa” delle decisioni del massimo consesso della giustizia 

amministrativa. In primo luogo, la vincolatività delle relative decisioni, mediante la previsione che 

se le sezioni singole del Consiglio di Stato cui è assegnato il ricorso ritengano di non condividere un 

principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, debbano rimettere a quest’ultima, con 

ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 

In secondo luogo, la possibilità di sganciare le decisioni stesse dal caso concreto, poiché  

l’adunanza plenaria «se ritiene che la questione è di particolare importanza» può «comunque 

enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso 

irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio». In tali casi, la 

pronuncia dell’Adunanza Plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato. 

 

4. Alcuni interrogativi sul piano costituzionale. – La constatazione di tali tendenze solleva 

numerosi interrogativi dal punto di vista costituzionale. Un primo ordine di rilievi è legato a 

riflessioni più generali sulle sedi di produzione del diritto e tocca alcune acquisizioni basilari del 

costituzionalismo. 

La ratio delle scelte più recenti sopra ricostruite non può essere certamente ricercata nell’idea, 

ormai definitivamente superata, di una legge «vera» e di operazioni interpretative che si limitino a 

tutelarla e a farla parlare. Ciò, del resto, è significativamente confermato, se mai ce ne fosse 

bisogno, dalla previsione di possibili revirement degli stessi supremi consessi, implicita nella 

                                                 
24

 Le due discipline hanno infatti sempre manifestato un reciproco notevole condizionamento, stimolando 

l’adeguamento dell’una all’altra, in un processo quasi “circolare”. Ricordiamo che il previgente art. 45 t.u. Cons. St. 

sull’Adunanza Plenaria era stato modificato fin dal 1950, con la legge n. 1018, per avvicinare la disciplina della 

medesima a quella delle sezioni unite della Corte di Cassazione, stabilita nel codice di procedura civile all’art. 374 

c.p.c. A sua volta, tale articolo sul deferimento alle Sezioni Unite, non previsto nel codice del 1865, era stato introdotto 

nel 1940 proprio ispirandosi alle disposizioni dettate per il Consiglio di Stato, fin dal r.d. n. 6166 del 1889, con l’art. 38, 

e, poi, nel testo unico del 1924. Sul punto v. M. BRANCA, La nomofilachia nella giurisdizione amministrativa, in 

www.federalismi.it, n. 20/2009. 
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riconosciuta possibilità per le sezioni semplici di sollecitare un nuovo intervento dell’organo 

plenario. 

Dunque, quella sorta di «ritorno alle origini» che si può leggere nella descritta 

riconfigurazione delle magistrature di vertice come organi dotati di funzioni più prossime a quelle 

normative che a quelle propriamente giurisdizionali, assume tutt’altro significato rispetto a quello 

che poteva avere in passato, soprattutto se a tali considerazioni si unisce la constatazione della 

crescente complicazione, disorganicità e frammentazione del quadro normativo. 

Se, cioè, nella Francia post-rivoluzionaria ed illuministica la costruzione della Cassazione 

come organo tutore della legge era strettamente legata all’idea che quest’ultima avesse un contenuto 

chiaro e univoco che doveva essere protetto, nell’attuale contesto ordinamentale e culturale il 

ritorno ad un ruolo para-normativo per le supreme magistrature sembra avere il ben diverso senso di 

definire nuove sedi di creazione delle regole, che si trovano al di fuori dei circuiti rappresentativi e 

sono affidate ad organi «tecnici», legittimati dal procedimento
25

.  

Gli stessi giudici che dovrebbero applicare il diritto al caso concreto sono chiamati ad 

elaborare «principi» che prescindono dalla soluzione di singole controversie e che pretendono di 

vincolare la decisione di future eventuali altre liti. Con una problematica messa in discussione della 

tradizionale scomposizione delle diverse funzioni pubbliche e della ben nota distinzione tra disporre 

e provvedere
26

. Se, secondo l’insegnamento crisafulliano
27

, la legge non potrebbe “farsi sentenza”, 

può la sentenza farsi legge?  

Va, invero, avvertito che in una interessante, recente pronuncia la Corte Costituzionale ha 

espressamente negato che il «mutamento giurisprudenziale», determinato da una decisione delle 

Sezioni unite della Corte di cassazione, potesse essere equiparato ad un atto legislativo o comunque 

                                                 
25

 Si tratta, peraltro, di una tendenza analoga a quella che ha condotto all’attribuzione di ampi poteri normativi alle 

autorità indipendenti. Il tema è assai ampio e non può essere approfondito in questa sede. Resta, tuttavia, il rilievo che 

lo spostamento di decisioni normative verso soggetti privi di legittimazione democratica (anche indiretta) e di forme di 

responsabilità politica rappresenta una abdicazione della politica allo svolgimento del suo ruolo. Su questi temi, con 

l’auspicio di una «restaurazione» della politica anche in funzione di una più corretta rimodulazione del rapporto tra 

legislazione e giurisdizione, si vedano le riflessioni di M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una 

vicenda italiana (e non solo), in Giur. Cost., 2012, 3823 ss. 
26

 V. CRISAFULLI, Atto normativo, cit., 254 ss.; nonché ID., Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. 

Cost., 1962, 133 ss.  
27

 V. ancora V. CRISAFULLI, Atto normativo, cit., 254 ss.; nonché ID., Principio di legalità, cit., 133 ss. Come è 

noto, secondo le richiamate riflessioni, la separazione funzionale e soggettiva tra il momento del disporre (che si 

esprime negli atti normativi) e quello del provvedere (tipico delle sentenze e degli atti amministrativi) costituisce un 

importante elemento di garanzia. Sul ruolo di tali principi organizzativi nei sistemi liberal-democratici, v. altresì A. 

D’ATENA, La liberal-democrazia, cit., 54 ss. 
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di carattere normativo, affermando che «l’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite 

“aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma […] si tratta di connotati 

solo “tendenziali”, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente 

“persuasivo”. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di 

illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente 

suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia 

pure con l’onere di adeguata motivazione»
28

. Deve, tuttavia, osservarsi che il caso all’esame della 

Corte era riferito ad orientamenti espressi (con un importante overruling) dalle Sezioni Unite penali 

della Cassazione, le cui decisioni, nel relativo codice, non sono assistite dalla medesima 

vincolatività prevista dalle norme sopra richiamate per la Cassazione civile e per il Consiglio di 

Stato. L’argomento tratto dal carattere soltanto persuasivo della vincolatività delle decisioni delle 

Sezioni Unite Penali non sembra, dunque, valere oggi per le pronunce delle Sezioni Unite civili e 

dell’Adunanza Plenaria.  

Deve, invero, aggiungersi che la Corte utilizza per il suo ragionamento anche un ulteriore 

elemento tratto dalla non stabilità degli orientamenti così espressi dalle Sezioni unite le quali 

«possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole»
29

; tale 

parte della motivazione, tuttavia, non appare persuasiva, poiché – come la Corte stessa, in un inciso, 

deve ammettere – anche le scelte legislative possono essere oggetto di mutamenti. 

 

5. Nomofilachia e soggezione del giudice soltanto alla legge. – Al livello costituzionale, 

sembra poi ineludibile qualche riflessione sulla compatibilità di tali discipline con il già citato 

principio di soggezione del giudice «soltanto alla legge» di cui all’art. 101, comma 2, Cost.  

                                                 
28

 Corte Cost., sent. n. 230 del 2012, punto 9 della parte in Diritto. A commento della sentenza, v. A. RUGGERI, 

Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con significativi richiami ai tratti 

identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima 

lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in www.giurcost.org, 2012; ID., Ancora a margine di Corte cost. n. 230 del 

2012, post scriptum, in www.giurcost.org, 2012; O. MAZZA, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in 

Giur. Cost., 2012, 3464 ss.; V. MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione 

tra «diritto giurisprudenziale» e «legge», in Giur. Cost., 2012, 3474 ss.; nonché G.U. RESCIGNO, Intorno ad 

interpretazione, interpretazioni vincolanti, mutamenti di interpretazione della Corte di Cassazione di disposizioni 

penali incriminatrici, principio della lex mitior in diritto penale e sentenze penali di condanna definitive, in Giur.Cost., 

2012, 3795 ss. Sul tema, v. anche Cass. civ., SS.UU., 11 luglio 2011, n. 15144 – segnalata da M. LUCIANI, Funzioni e 

responsabilità, cit. – nella quale si nega la natura di fonte alle pronunce giurisdizionali anche sulla base della 

soggezione del giudice soltanto alla legge di cui all’art. 101, comma 2, Cost. (su cui v. infra nel testo). 
29

 V. ancora punto 9 della parte in Diritto della sent. n. 230/2012. 
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Si tratta di una norma che indubbiamente non è di facile lettura, ma il cui significato, 

nell’interpretazione che pare preferibile
30

, è relativo proprio al rapporto del giudice con gli elementi 

sostanziali che ne devono vincolare il giudizio. Alla disposizione costituzionale è stato, cioè, 

attribuito il significato di garanzia dell’indipendenza funzionale dei giudici e della loro libertà da 

qualsiasi vincolo extra-normativo; coerentemente, del resto, con quanto emerge dai lavori 

preparatori dell’Assemblea costituente, poiché l’originaria formulazione della norma («i magistrati 

dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza») lascia intendere, 

forse più chiaramente di quella attuale, quale fosse la ratio sottesa all’enunciato normativo. 

Non è quindi del tutto agevole conciliare tale previsione con il vincolo che le attuali norme 

pongono ai giudici rispetto alle decisioni delle Sezioni Unite civili e dell’Adunanza Plenaria. Il 

ragionamento che fa leva sulla possibilità per la legge di creare essa stessa, a sua volta, ulteriori 

vincoli extra-normativi – utilizzato, invero, sia pure in modo non del tutto chiaro, dalla Corte 

costituzionale per giustificare il vincolo a carico del giudice del rinvio nella risalente decisione n. 

50 del 1970
31

 – sembra correre il rischio di svuotare del tutto la previsione costituzionale del suo 

significato garantistico.  

E’, probabilmente, più corretto riferirsi, anche rispetto alle norme in questione
32

, alla implicita 

copertura costituzionale delle funzioni di nomofilachia delle giurisdizioni superiori risultante 

appunto dall’art. 111, commi 7 e 8, Cost. il quale da un lato recepisce l’istituto della Corte di 

Cassazione quale giudice di legittimità, cui tradizionalmente sono attribuite dette funzioni di tutela 

dell’uniformità dell’interpretazione; dall’altro, prevede la ricorribilità in Cassazione solo per motivi 

di giurisdizione delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, implicitamente 

riconoscendo a tali magistrature il ruolo di vertici funzionali delle rispettive giurisdizioni, in grado, 

dunque, di orientare la lettura delle norme sostanziali che vengono in rilievo in tali ambiti.  

                                                 
30

 Cfr. R. GUASTINI, Art. 101, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-

Roma 1994, 140 ss.; P.F. GROSSI, Principio democratico, cit., 730, e ID., Indipendenza del pubblico ministero ed 

esclusiva soggezione del giudice alla legge, in Giur. Cost, 1964, 562 ss.; D’ATENA, La libertà interpretativa del 

giudice, cit., 563 ss. Anche la Corte Costituzionale sembra assegnare questo significato all’art. 101, comma 2, Cost.: v., 

tra le prime, le sentenze n. 40, 43 e 103 del 1964. 
31

 Già citata sopra, al par. 3. 
32

 Analogamente a quanto a suo tempo ritenuto (A. D’ATENA, La libertà interpretativa, cit., 563 ss.) con 

riferimento al vincolo gravante sul giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione (v. 

ancora sopra, par. 3). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

11 

E deve anche darsi atto che dietro il mantenimento dell’uniformità dell’interpretazione vi 

sono esigenze di uguaglianza e tutela dell’affidamento che non possono essere trascurate
33

. 

Resta da chiedersi, però, se la funzione nomofilattica attribuita alle magistrature superiori 

nelle rispettive giurisdizioni si presti ad essere costruita mediante l’imposizione di vincoli giuridici 

che esorbitino dall’ambito del singolo caso piuttosto che svolgersi semplicemente attraverso 

l’autorevolezza delle decisioni e la sensibilità dei giudici per la tutela dell’affidamento dei 

consociati; e se la distinzione dei magistrati soltanto «per funzioni» possa giustificare siffatte 

restrizioni dell’attività interpretativa. Le quali, peraltro, sono poste nei confronti delle sezioni 

semplici del medesimo giudice della nomofilachia, e non invece rispetto a tutti gli altri giudici, con 

una scelta che può apparire paradossale ma che è probabilmente giustificata proprio dall’esigenza di 

considerare i principi costituzionali appena richiamati
34

; senza, però, che la configurazione del 

vincolo solo «sul piano orizzontale»
35

 sembri dissolvere ogni dubbio. 

Le conclusioni, sul punto, non possono che essere di tipo problematico. Ma le norme 

costituzionali sopra richiamate sembrano deporre in senso negativo, esprimendo una ben precisa 

concezione dei rapporti tra i poteri e tra le diverse funzioni ad essi assegnate, oltre che della stessa 

configurazione della magistratura al suo interno
36

. Sembra, cioè, potersene ricavare che dovrebbe 

restare affidato ai singoli giudici, nell’ambito della libertà interpretativa che è loro 

costituzionalmente riconosciuta, il compito di tenere in considerazione le esigenze che discendono 

dal principio di uguaglianza e dal ruolo nomofilattico delle magistrature di vertice, senza la 

possibilità di fissare meccanismi generali di prevalenza dell’uno sull’altra
37

. 

                                                 
33

 Per una forte sottolineatura del legame tra funzione nomofilattica e attuazione dell’art. 3 Cost., v. A. PROTO 

PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, 504; di recente, M. CROCE, La “lunga marcia” del 

precedente: la nomofilachia come valore costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it, 2011. Sul punto, v. anche G. 

GORLA, Giurisprudenza, in Enc. Dir., Milano 1970, 489 ss. Sulle esigenze di uniformità “sincronica” della 

giurisprudenza che sono sottese alla funzione nomofilattica attribuita alla Corte di Cassazione, v. M. TARUFFO, Il 

vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Bologna 1991, 59 ss. (spec. 94). 
34

 Giustifica tale scelta proprio in base all’art. 101, comma 2, Cost. E. FOLLIERI, L’introduzione del principio dello 

stare decisis nell’ordinamento italiano, con particolare riferimento alle sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio 

di Stato, in Dir. Proc. Amm., 2012, 1246.  
35

 Per riprendere un’efficace espressione di E. FOLLIERI, op. loc. ult. cit. 
36

 Ci si riferisce, naturalmente, alla c.d. indipendenza interna dei magistrati, garantita appunto dall’art. 101 Cost. 
37

 Sul tema cfr. anche V. MARINELLI, Precedente giudiziario, in Enc. Dir., Agg. VI, Milano 2002, 871 ss., secondo 

il quale l’attribuzione agli organi giudiziari di vertice della funzione nomofilattica – intesa, però, nella sua 

configurazione tradizionale, fondata sulla persuasività ed autorevolezza delle decisioni e non su specifici vincoli 

giuridici – costituisce lo strumento attraverso il quale si supera l’antagonismo tra precedente giudiziario e legge, dando 

contestuale attuazione al principio di legalità e di soggezione del giudice soltanto alla legge (ivi, 879). 
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Peraltro, le garanzie costituzionali di cui godono i magistrati, unitamente alla diversa natura 

delle funzioni del disporre e del provvedere, finiscono di fatto con l’attenuare fortemente il carattere 

giuridico del vincolo che le norme in esame pretenderebbero di creare, rendendo possibili, anche 

sotto la vigente disciplina della nomofilachia, casi di “ribellione”, proprio facendo leva sulle 

peculiarità del giudizio concreto normalmente svolto dai giudici rispetto a principi di diritto 

enunciati in astratto dall’organo della nomofilachia.  

Per fare qualche esempio, il TAR del Lazio, con la sentenza n. 197 del 2012, si è 

esplicitamente discostato dal contenuto dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 – sul rapporto tra 

ricorso principale e ricorsi incidentali in materia di appalti pubblici – affermandone il carattere «non 

del tutto condivisibile» ma soprattutto facendo leva sull’idea che, comunque, esso dovesse essere 

«interpretato e applicato in modo tale da evitare di giungere a soluzioni illogiche ed irragionevoli 

dei casi concreti sottoposti all’esame del giudice amministrativo» (corsivo aggiunto). 

Una diversa strada ha percorso, invece, il TAR Piemonte il quale, anch’esso in dissenso 

rispetto alla richiamata decisione plenaria, ha ricercato la legittimazione della propria “ribellione” 

procedendo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ritenendo che il «diritto vivente quale 

statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria» in parola fosse in contrasto con i principi del diritto 

UE (parità delle parti, non discriminazione e tutela della concorrenza nei pubblici appalti); 

ottenendo dalla Corte europea la conferma della propria posizione
38

. 

E’ tuttavia significativo rilevare che quando l’Adunanza Plenaria, sulla scia di tale pronuncia 

europea, è stata nuovamente investita della questione, sollecitata dalle sezioni semplici ex art. 99 

c.p.a. a modificare la propria precedente posizione, essa ha a sua volta recepito le indicazioni 

sovranazionali avendo però cura di precisare come esse riguardassero una fattispecie peculiare, e 

confermando, in via più generale, l’iter logico seguito nel precedente del 2011
39

. Con ciò forse 

dando atto – senza poter scendere nell’analisi dettagliata della questione – del piano 

ontologicamente diverso su cui le decisioni giudiziarie si muovono rispetto agli atti normativi, 

strettamente legate come sono alla concretezza del caso all’esame. E della difficoltà intrinseca della 

                                                 
38

 Sentenza 4.7.2013 in C-100/12, Fastweb c. ASL Alessandria. 
39

 Cons. St, Ad. Pl. 9 del 2014. 
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pretesa legislativa di creare vincoli para-normativi legati all’astratta enunciazione di principi di 

diritto
40

. 

 

6. Qualche cenno sulla funzione di nomofilachia nel costituzionalismo multilivello. Le 

decisioni della CGUE – Tale ultima vicenda pone, su un piano più generale, il problema dei 

rapporti e degli “incastri” tra i vari livelli degli organi di nomofilachia, particolarmente sentito 

nell’attuale fase del costituzionalismo “multilivello”. 

Il tema, in questa sede, non può essere trattato funditus; ci si limiterà, quindi, ad accennare, 

con qualche spunto di riflessione, ai vincoli che discendono per i giudici nazionali nella loro attività 

interpretativa dalle decisioni delle giurisdizioni sovranazionali ed europee, oltre che da quella 

costituzionale.  

Sul piano “esterno”, vi è in primis la Corte di Giustizia, legittimata, in sede di decisione sul 

rinvio pregiudiziale, a dichiarare la corretta ed uniforme interpretazione del diritto UE. Siamo in 

presenza di decisioni con un contenuto vincolante per il giudice nazionale, che tendono di fatto ad 

assumere una portata generale, pur essendo, in effetti, prese con riferimento ad un determinato caso 

concreto
41

.  

Il valore di tali decisioni, in virtù del tradizionale e ormai saldo richiamo all’art. 11 Cost. (cui 

oggi si affianca anche l’art. 117, comma 1), è senz’altro prevalente rispetto agli orientamenti 

espressi dagli organi di nomofilachia interni, sia pure nel limite generale della competenza riferita 

agli ambiti di operatività del diritto UE. Per cui sembra, invero, piuttosto scontato l’esito dei dubbi 

manifestati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana con il rinvio 

pregiudiziale disposto con ord. 17 ottobre 2013, n. 848, rispetto alla compatibilità con il diritto UE 

della disciplina posta dall’art. 99 c.p.a. nei casi in cui si ritenga che un principio affermato 

dall’Adunanza Plenaria sia in contrasto con il diritto dell’Unione (il caso è ancora relativo al 

                                                 
40

 Per l’analisi dei possibili rimedi contro i giudici che non rispettano l’obbligo sancito dall’art. 99 cit., v. 

soprattutto E. FOLLIERI, L‘introduzione del principio dello stare decisis, cit., 1237 ss. il quale conclude, in effetti, nel 

senso che la violazione dell’obbligo non possa essere fatta valere in forma di possibili ulteriori contestazioni della 

sentenza (salvo i casi eccezionali in cui ciò riguardi i limiti esterni alla giurisdizione o i casi di revocazione); ma che 

potrebbe essere produttivo di responsabilità civile e disciplinare dei giudici. Deve, peraltro, osservarsi come, sulla base 

dei rilievi svolti nel testo, tali forme di responsabilità non siano esenti da dubbi di costituzionalità.  
41

 Sulle problematiche che ciò comporta rispetto all’applicazione delle decisioni della CGUE a casi diversi, v. F. 

GHERA, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore di precedente delle sentenze interpretative 

della Corte di Giustizia, in Giur. Cost., 2000, 1193 ss. 
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rapporto tra ricorso principale ed incidentale in materia di appalti)
42

. La prevalenza del diritto 

sovranazionale, infatti, sembra giustificare senz’altro, nei casi in questione, la disapplicazione 

dell’art. 99 c.p.a., norma la cui cogenza, per le ragioni sopra esaminate, appare piuttosto 

evanescente già dal punto di vista dell’ordinamento interno (anche lasciando da parte i dubbi di 

legittimità costituzionale che essa solleva). 

Non può fare a meno di rilevarsi, comunque, come le pronunce della Corte di Giustizia 

rivestano un ruolo particolarmente complesso nell’ambito del sistema normativo perché, pur 

decidendo questioni interpretative legate a casi concreti, possono tuttavia dichiarare che il diritto 

dell’UE osta all’adozione da parte di uno Stato membro di una certa disciplina: queste decisioni, da 

un lato, hanno un innegabile effetto sul sistema delle fonti, ponendo in capo a tutti gli operatori 

nazionali l’obbligo di non dare applicazione a quella norma; dall’altro, però, non eliminano 

formalmente l’atto normativo dal sistema, lasciando che siano prese dai singoli soggetti le decisioni 

sui casi concreti, con esiti eventualmente non uniformi, almeno nei casi in cui la stessa decisione 

della CGUE si presti ad interpretazioni non del tutto univoche. 

 

7. (Segue) Le decisioni della Corte EDU – Resta da considerare l’effetto normativo derivante 

dalle sentenze del giudice di Strasburgo. Anche per queste il discorso è assai complesso sia per le 

loro peculiari caratteristiche sia per le diverse forme che possono assumere; ad esse non può non 

essere riconosciuta una fortissima capacità conformativa dell’ordinamento nazionale, senza che 

però sia agevole attribuire loro i caratteri della normatività in senso proprio, almeno secondo i 

canoni della tradizione dei sistemi di civil law, essendo assunte pur sempre con riferimento casi 

concreti (con l’eccezione, però, delle sentenze pilota, riferite una serie di casi analoghi considerati 

in via generale); e senza effetti diretti sugli atti interni.  

Per esse, tuttavia, la Corte costituzionale, fin dalle sentenze “gemelle”, ha delineato una sorta 

di regola dello stare decisis – prospettando così un loro ruolo come fonte
43

, sia pure sotto molti 

aspetti non ben delineato
44

 – assumendole come punto di riferimento vincolante, anche per la stessa 

                                                 
42

 Il procedimento è pendente davanti alla CGUE (C-689/13) e non risulta ancora deciso. 
43

 Cfr. G. PARODI, “Le sentenze della Corte EDU come fonte di diritto”. La giurisprudenza costituzionale 

successiva alle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, in www.diritticomparati.it, 2012. V: altresì le cautele espresse sul 

punto da M. CARTABIA, Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici, in Giur. Cost., 2007, 3573. 
44

 V., ad esempio, i problemi posti da F. VARI, A (ben) cinque anni dalle sentenze gemelle, (appunti su) due 

problemi ancora irrisolti, in www.federalismi.it, 2012. 
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Consulta, per l’interpretazione delle norme della Cedu. Con qualche problema, ancora una volta, 

riferibile all’art. 101, comma 2, Cost., rispetto al quale ci si può chiedere se l’aggancio 

costituzionale della Cedu all’art. 117, primo comma, Cost. (come ricostruito dalla Corte, secondo il 

modello delle norme interposte) possa dirsi sufficiente a giustificare la deroga
45

.  

Del resto, molti dubbi sono stati espressi già da tempo sulla correttezza dell’attribuzione di un 

carattere vincolante erga omnes a decisioni strettamente legate al caso concreto
46

. E, in alcune 

decisioni, la stessa Corte costituzionale ha ridimensionato proprio in questo senso la portata del 

vincolo discendente dalle sentenze della Corte EDU: o affermando espressamente che «la 

circostanza che il giudizio della Corte europea abbia ad oggetto un caso concreto e, soprattutto, la 

peculiarità della singola vicenda su cui è intervenuta la pronuncia devono […] essere 

adeguatamente valutate e prese in considerazione»
47

; oppure facendo ricorso al «margine di 

apprezzamento» di cui lo Stato, nello stesso sistema della Convenzione, si può avvalere, e 

riconoscendo l’esigenza di un «bilanciamento» del diritto convenzionale con altre posizioni 

giuridiche di rango costituzionali
48

.  

                                                 
45

 Cfr. A. D’ATENA, Conclusioni. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte 

costituzionale, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano 2010. 
46

 M. CARTABIA, Le sentenze “gemelle”, cit., 3573, che segnala in particolare i problemi rispetto ai vincoli 

discendenti da sentenze assunte nei confronti di altri Stati, ponendosi la Corte EDU come un giudice del caso concreto 

«molto attenta al contesto della vicenda specifica e dell’ordinamento in cui tale vicenda si svolge». Interrogativi 

analoghi sono stati ripresi più recentemente da G. REPETTO, Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti 

sistematici, in Giur. Cost., 2011, 1552. Sul tema, v. anche A. GUAZZAROTTI, Precedenti CEDU e mutamenti culturali 

nella prassi giurisprudenziale italiana, in Giur. Cost., 2011, 3779 ss. 
47

 Corte Cost., sent. n. 236 del 2011; su tale decisione v. A. GUAZZAROTTI, Precedenti CEDU, cit., 3796; nonché C: 

PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale, in Giur. Cost., 2011, 3047 ss.. 
48

 Gli esempi, negli ultimi anni, sono diversi, sia pure nel quadro di una giurisprudenza piuttosto oscillante. I primi 

spunti si possono già rintracciare nelle decisioni n. 311 e n. 317 del 2007 (su cui v. O. POLLICINO, Margine di 

apprezzamento, art 10, c.1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”:evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e 

diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?, in 

www.forumcostituzionale.it, 2009; F. BILANCIA, Con l’obiettivo di assicurare l’effettività degli strumenti di garanzia la 

Corte costituzionale funziona lizza il «margine di apprezzamento» statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla 

garanzia degli stessi diritti fondamentali, in Giur.Cost., 2009, 4775 ss.). Più recentemente ed esplicitamente v. la 

decisione n. 264/2012, in cui la Corte precisa di essere «tenut[a] a valutare come ed in quale misura l’applicazione della 

Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano», compiendo «il 

necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro 

volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela» (a commento, 

v. A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la 

maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza 

convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012), in www.giurcost.org, 2012; R. DICKMANN, Corte 

costituzionale e controlimiti al diritto internazionale. Ancora sulle relazioni tra ordinamento costituzionale e Cedu, in 

www.federalismi.it, 2012); nonché la decisione n. 303/2011 (su cui v., con specifico riferimento alle tematiche 

affrontate nel presente lavoro, A. BONOMI, Brevi note sul rapporto fra l’obbligo di conformarsi alla giurisprudenza 
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Se, dunque, sul piano di fatto, la libertà interpretativa dei giudici interni (ivi compreso quello 

costituzionale) rispetto alle norme contenute nella Cedu non può non essere condizionata dalla 

prospettiva di esporre lo Stato alle relative responsabilità
49

, resta, tuttavia, la considerazione che la 

configurazione delle decisioni delle relativa Corte come vere e proprie fonti del diritto lascia aperte 

ancora molte problematiche. 

Laddove si volesse percorrere tale strada fino in fondo, peraltro, occorrerebbe che la Corte 

configurasse più saldamente la copertura costituzionale della Cedu, costruendo le relative norme 

come equiparate alla Costituzione (salvo che per i c.d. controlimiti), secondo il modello dell’art. 11 

Cost.
50

, piuttosto che in posizione a questa subordinata (secondo il modello scelto a partire dalle 

sentenze gemelle), magari facendo leva sulle limitazioni di sovranità implicite nella Convenzione, 

che si esprimono soprattutto nella scelta di accettare il sistema di controllo giurisdizionale facente 

capo alla Corte di Strasburgo previsto dalla Convenzione stessa con caratteristiche del tutto 

peculiari
51

.  

                                                 

della Corte di Strasburgo e l’art. 101, c. 2 Cost. (… prendendo spunto da un certo mutamento di orientamento che 

sembra manifestarsi nella sentenza n. 303 del 2011 Corte cost.), in www.giurcost.org, 2011).  
49

 Si consideri che in molte situazioni le decisioni della Corte di Strasburgo hanno esplicite pretese conformative 

dell’ordinamento nazionale (si pensi al caso delle sentenze pilota, ma non solo), pur richiedendo l’intermediazione del 

legislatore quando siano necessari provvedimenti normativi positivi. Rispetto a tali obblighi, gravanti sugli stessi attori 

politici, peraltro, la responsabilità dello Stato davanti alla Corte EDU costituisce un meccanismo in grado di esercitare 

una pressione dotata di un certo grado di efficacia. Laddove, però, essa non sia sufficiente ad indurre all’azione il 

legislatore, restano le difficoltà determinate dall’inerzia (che trovano una efficace espressione in alcune recenti sentenze 

costituzionali: la n. 279/2013 in materia di sovraffollamento carcerario; e la n. 30/2014 sulla disciplina della c.d. legge 

Pinto). 
50

 In questo senso, v. anche O. POLLICINO, Margine di apprezzamento, cit., spec. par. 5. Vale la pena di precisare 

che la soluzione proposta nel testo non condurrebbe alla disapplicabilità delle leggi in contrasto con la CEDU da parte 

di qualsiasi giudice, poiché l’effetto diretto del diritto UE è tipico – appunto – soltanto di quell’ordinamento e non è 

invece proprio del sistema CEDU. Per cui la riconduzione della Convenzione all’art. 11 Cost. lascerebbe comunque 

impregiudicata la competenza della Corte Costituzionale a valutare la compatibilità convenzionale delle leggi e degli 

atti aventi forza di legge. Esattamente su questa linea, si vedano le osservazioni di O. POLLICINO, Margine di 

apprezzamento, cit. Né, peraltro, tale aggancio, pur attribuendo alle norme CEDU una forza “para-costituzionale”, 

impedirebbe alla Corte eventuali operazioni di bilanciamento con altri diritti costituzionali quali quelle utilizzate in 

diverse occasioni (si vedano le sentenze n. 311 e 317 del 2007, nonché la n. 264/2012, già citate alla precedente nota 

43).  
51

 Si consideri, ad esempio, che l’accertamento compiuto dalla Corte EDU sulla violazione delle garanzie del giusto 

processo è in grado – almeno dopo la decisione n. 113/2011 della Corte costituzionale – di travolgere il giudicato dei 

giudici nazionali. Il che, tra l’altro, indurrebbe a riproporre qualche dubbio avanzato dalla dottrina anche rispetto alla 

conformità del sistema CEDU al divieto di istituzione di giudici speciali ex art. 102 Cost. (sul punto v. A. D’ATENA, 

Conclusioni. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente, cit., 341, il quale aggiunge, però, che «il peccato originale può 

ritenersi sanato dalla consuetudine costituzionale»). Sulla sentenza n. 113 del 2011, v., tra gli altri, G. UBERTIS, La 

revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo; G REPETTO, Corte costituzionale e CEDU al tempo dei 

conflitti sistematici; S. LONATI, La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di 
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8. (Segue) Le decisioni della Corte Costituzionale. – Merita, infine, qualche cenno anche il 

rilievo assunto, sul piano dei vincoli interpretativi, dalle decisioni del giudice costituzionale e la 

configurabilità di un loro eventuale carattere normativo.  

Già le prime riflessioni sul ruolo della Corte Costituzionale, all’indomani della sua istituzione, 

la rappresentavano, in effetti, quale organismo di problematica collocazione istituzionale «tra 

magistratura e parlamento»
52

.  

Da un lato, vi è l’obiettivo rilievo sul sistema normativo delle decisioni di accoglimento di 

questioni di legittimità costituzionale
53

, che va ben oltre il semplice vincolo interpretativo e che 

induce a ritenere tali atti come vere e proprie fonti del diritto
54

. Tale rilievo, tuttavia, ha un 

incontestabile e preciso fondamento costituzionale nell’art. 136 Cost.; per cui anche le tipologie più 

complesse all’interno di tale categoria di sentenze, quali quelle additive, nei limiti in cui possano 

essere considerate ammissibili
55

, trovano in tale norma una piena legittimazione rispetto agli effetti 

prodotti. 

Dall’alto lato, vi sono le sentenze di rigetto, le quali, invece, non producono nessun effetto 

vincolante rispetto alla generalità dei giudici comuni. Per i magistrati diversi da quello che abbia 

eventualmente sollevato la questione, in altri termini, tali decisioni della Corte non creano vincoli 

giuridici, neanche laddove abbiano rilevanti implicazioni ermeneutiche, come nel caso delle 

sentenze interpretative di rigetto. Ciò non significa, naturalmente, che esse non abbiano un notevole 

                                                 

conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione, tutti in 

Giur. Cost., 2011, rispettivamente 1542 ss., 1548 ss. e 1557 ss. 
52

Il riferimento è a V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale tra magistratura e parlamento, in Scritti giuridici in 

memoria di P. Calamandrei, Padova 1958, 273 ss. 
53

 In tale ambito, peraltro, vanno ricomprese sia le sentenze di accoglimento tout court; ; sia quelle di tipo 

manipolativo, quale additive; sia quelle – non più molto utilizzate dalla Corte – interpretative di accoglimento.  
54

 Cfr., per tutti, P.F. GROSSI, Premesse per uno studio sistematico delle fonti del diritto, Torino, 2008, 17, ove si 

cita anche, quale autorevole conferma, l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 7 del 2003, nella quale si considera una 

intervenuta dichiarazione di incostituzionalità quale «mutamento normativo». Cfr. anche A. CELOTTO, Le sentenze della 

Corte Costituzionale sono fonti del diritto, in Giur. Cost., 2003, 27 s., nonché A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma 2011, 537. Sul tema, v. già le osservazioni di A.M. 

SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi, 

originariamente pubblicato in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1959, 23 ss. e oggi anche in ID., Scritti giuridici, Napoli 1990, 375 

ss., dove di precisa, peraltro, che tale risultato innovativo rispetto all’ordinamento «non viene raggiunto […] attraverso 

l’attuazione di una scelta politica da parte della Corte» (ivi, 376). 
55

 Ci si riferisce, naturalmente, al loro carattere “a rime obbligate” secondo la nota ricostruzione di V. CRISAFULLI, 

Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, Padova 1984, 407 s. Sul tema cfr. anche G. SILVESTRI, Le sentenza normative 

della Corte costituzionale, in Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, Padova 1985, 755 ss. 
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peso sul piano dell’autorevolezza e della persuasione, accresciuto dall’affermarsi dell’idea della 

doverosità dell’adozione del criterio dell’interpretazione conforme (o costituzionalmente 

orientata)
56

. Ma non si pone alcun problema riguardo al rispetto della libertà interpretativa di cui i 

giudici godono ex art. 101 Cost.  

Più delicato è il problema dei vincoli interpretativi che tale tipologia di sentenza 

eventualmente imponga al giudice a quo, la cui consistenza è, invero, tuttora controversa.  

Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, non si può fare a meno di osservare che i 

vincoli imposti al giudice remittente restano confinati alla decisione del caso all’esame e, con 

riferimento a tale giudizio, essi trovano una solida giustificazione costituzionale nella scelta (ex art. 

1 legge cost. n. 1 del 1948) del sindacato in via incidentale. In tale contesto, si prestano ad essere 

ricostruiti
57

 in termini di vero e proprio giudicato; e ciò rende tale limite pienamente conciliabile 

con il contenuto dell’art. 101, comma 2, Cost.  

Sembra, poi, che il principio appena richiamato di soggezione del giudice soltanto alla legge 

offra anche qualche spunto in relazione al dibattito, risalente ma tuttora aperto, sulla portata di tali 

vincoli, inducendo a considerare preferibile la ricostruzione dei medesimi soltanto in senso 

“negativo” (con il divieto per il giudice a quo di insistere nell’interpretazione che la Corte ha 

respinto, potendo accedere a qualsiasi altra)
58

, rispetto all’altra, pur altrettanto autorevolmente 

sostenuta
59

, che considera il giudice remittente tenuto a dare alla norma la lettura prospettata dal 

giudice delle leggi. La prima opzione, infatti, ha il merito di lasciare intatta – se non negli stretti 

limiti derivanti dal giudicato della Corte – la libertà ermeneutica del giudice (pur sempre 

condizionata, peraltro, dal criterio dell’interpretazione costituzionalmente conforme). 

 

 

                                                 
56

 Sul punto v. A. D’ATENA, Conclusioni. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente, cit.; nonché ID., Sentenze 

interpretative ed evoluzione del ruolo della Corte costituzionale, in Lezioni di Diritto costituzionale, cit., 149 s. 
57

 Secondo l’impostazione già a suo tempo proposta da A.M. SANDULLI, Atto legislativo, statuizione legislativa e 

giudizio di legittimità costituzionale, originariamente pubblicato in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, 

Milano 1961, 643 ss., ed oggi anche in ID., Scritti giuridici, cit., 481 ss.  
58

 A.M. SANDULLI, Atto legislativo, statuizione legislativa, cit., 494 ss. 
59

 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 400. 


