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TRA LEGGE E GIUDICE ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO  
PER LA LEGALITÀ PENALE. 

APPUNTO PER LA PRESIDENZA DELLA SESSIONE MATTUTINA 
 

di Giorgio Lattanzi 
 
 
 

Il tema del convegno ci interroga sul ruolo che ha oggi la giurisprudenza 
nell’ordinamento e sul suo modo di operare. 

La formazione dell’ordinamento oggi più che mai passa attraverso 
l’interpretazione e l’applicazione giurisprudenziale. L’atto legislativo costituisce la fonte 
della disposizione ma non di rado è l’applicazione giurisprudenziale a produrre la 
norma, stabilendone il significato. Non c’è legge che non richieda un’interpretazione – 
sia pure molto semplice, solo letterale – ma oggi in realtà il compito dell’interprete è 
diventato ben altro e non di rado richiede operazioni assai complesse. Leggi affrettate, 
che nella stessa materia si succedono senza dare modo all’interpretazione di 
stabilizzarsi. Sequenze di disposizioni che si aggiungono: bis, ter, quater … Articoli 
composti a volte da centinaia di commi. 

Un codice penale o di procedura penale, parlo da penalista, va riacquistato più 
volte nell’arco di un anno. 

Alla normativa nazionale si sono aggiunte le norme dell’Unione europea e della 
Convenzione EDU. Si tratta di una normativa che viene interpretata e specificata dalla 
giurisprudenza delle Corti europee, che si impone al giudice italiano e che, a sua volta, 
richiede di essere interpretata.  

Sui rapporti tra la normativa europea e la giurisprudenza europea, da un lato, e 
la normativa nazionale, con la relativa giurisprudenza, comune e costituzionale, 
dall’altro, ci potremmo intrattenere a lungo. 

C’è poi la questione del rapporto tra la legge e la Costituzione, che introduce, tra 
l’altro, il tema dell’interpretazione conforme e del relativo onere del giudice. 
Interpretazione conforme che è dovuta sia rispetto alla Costituzione, sia rispetto alle 
normative europee, che ai sensi dell’art. 117, primo comma, possono, come norme 
interposte, determinare a loro volta situazioni di illegittimità costituzionale. Sempreché, 
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come è possibile per il diritto dell’Unione europea, non si tratti di norme da applicare 
direttamente, anche se sono in contrasto con norme interne.  

L’interpretazione conforme ben può essere causa di incertezze, perché può 
variare da giudice a giudice.  

Ancor di più può generare incertezze l’applicazione diretta delle norme 
dell’Unione europea con la contemporanea disapplicazione, o meglio non applicazione 
(come è stato precisato da alcune decisioni della Corte costituzionale) del diritto interno. 

I principi enunciati dalla giurisprudenza delle Corti europee, e soprattutto dalla 
Corte di Strasburgo, possono dare luogo oltre che a un’interpretazione conforme, anche, 
direi, a un’interpretazione integrativa, e qui il ruolo del giudice nazionale si espande 
ulteriormente. Può infatti accadere che il principio affermato non abbia un riscontro 
normativo preciso nel nostro ordinamento, che non ci sia una norma al quale riferirlo in 
funzione interpretativa o che con esso risulti in contrasto e possa dar luogo a una 
questione di legittimità costituzionale. Può trattarsi di un principio nuovo, da inserire 
nel nostro ordinamento armonizzandolo con le norme esistenti. 

Silvestri in proposito ha parlato di ars combinatoria 
Gli esempi che mi vengono in mente sono numerosi, uno è quello relativo al 

principio del ne bis in idem, con riferimento ai reati e agli illeciti amministrativi, di cui la 
Corte costituzionale ha avuto occasione di occuparsi ancora di recente con riferimento 
all’art. 649 c.p.p. (si è in attesa della sentenza). 

Dalla sentenza Grande Stevens a quella A. e B. contro Norvegia e a quelle 
successive il principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo è cambiato e, 
per semplificare una questione parecchio complessa, posso dire che si è passati 
dall’affermazione secondo cui non sono consentiti per lo stesso fatto costituente sia un 
reato, sia un illecito amministrativo, due successivi procedimenti all’affermazione 
secondo cui i due successivi procedimenti sono consentiti ad alcune condizioni. 

Una di queste condizioni è che la sanzione imposta all’esito del procedimento 
conclusosi per primo sia stata tenuta presente nell’ambito del procedimento che si è 
concluso per ultimo, in modo da non far gravare sull’interessato un onere sanzionatorio 
eccessivo; occorre quindi che l’importo complessivo delle diverse sanzioni applicate sia 
proporzionato. È accaduto così che la Corte di cassazione, investita di un ricorso contro 
una condanna per abuso di informazioni privilegiate di una persona che per lo stesso 
fatto era stata già condannata dalla Consob ha ritenuto che anche la successiva condanna 
penale fosse possibile, purché la sanzione complessiva non risultasse sproporzionata, e 
che a questo scopo, in applicazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (che pure pone il divieto di bis in idem), il giudice penale avrebbe 
potuto anche disapplicare la norma penale infliggendo una pena inferiore a quella 
minima prevista per il reato (Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869). 

Quello che mi preme rilevare è che – combinando da un lato il principio, 
affermato dalla Corte di Strasburgo, come pure da quella del Lussemburgo, che il ne bis 
in idem vale anche nei rapporti tra procedimento penale e procedimento relativo 
all’applicazione delle sanzioni amministrative con l’art. 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dotato di applicazione diretta – la Cassazione è giunta a “integrare”, se 
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così si può dire, la norma penale nella parte relativa alla misura minima edittale della 
sanzione. 

Altri esempi che mi vengono in mente potrebbero essere quello della diversa 
qualificazione giuridica del fatto non contestata all’imputato (caso Drassich) e quello del 
valore probatorio delle dichiarazioni rese dal teste che non può più essere sentito nel 
dibattimento. 

Mi riferisco alla sentenza delle Sezioni unite 25 novembre 2010, n. 27918/2011, 
che, in un contesto di importanti affermazioni di principio sul valore probatorio delle 
dichiarazioni rese da persone non sentite nel dibattimento, è giunta alla conclusione che 
le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché 
legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla 
giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU e diversamente da 
quanto prevede il codice di procedura penale – fondare in modo esclusivo o significativo 
l’affermazione della responsabilità penale. 

Così decidendo, le Sezioni unite hanno combinato le regole interne, relative alla 
esclusione della prova dichiarativa non formata nel dibattimento e alle correlative 
eccezioni, con la diversa regola elaborata dalla giurisprudenza della Corte europea, che 
non opera sul versante dell’esclusione della prova e non si basa sul meccanismo tipico 
dell’inutilizzabilità dell’atto, ma pone criteri di valutazione, incidendo sul “valore” della 
prova dichiarativa regolarmente acquisita. 

Ancora un altro esempio è quello della necessaria riassunzione di una prova 
dichiarativa per decidere sull’appello del pubblico ministero contro una sentenza di 
assoluzione. Penso alle sentenze delle Sezioni unite, 28 aprile 2016, Dasgupta; 19 gennaio 
2017, Patalano e 21dicembre 2017, Troise; 28 gennaio 2019, Pavan, e alla disciplina 
introdotta nell’art. 603 comma 3-bis c.p.p. dalla legge n. 103 del 2017. 

In queste operazioni di interpretazione generalmente accade anche che il giudice, 
dopo aver introdotto in ossequio alla giurisprudenza europea una nuova regola 
processuale, deve anche “inventarsi” (per usare un vocabolo caro a Paolo Grossi) la 
sanzione per il caso in cui quella regola non sia stata osservata, come in particolare è 
accaduto con la sentenza Dasgupta, che ha ritenuto configurabile un vizio di 
motivazione, o la sentenza Pavan che, dopo la positivizzazione della regola europea 
nell’art. 603 comma 3-bis, ravvisa una nullità. 

La vicenda è ancora più complessa quando è la Corte di giustizia dell’Unione 
europea ad intervenire dopo un rinvio pregiudiziale da parte del giudice italiano, perché 
la Corte dopo avere riscontrato l’inosservanza della norma europea è solita affidare al 
giudice nazionale il compito di trovare il modo di farla cessare. 

In molti casi non si tratta solo di disapplicare la norma interna in contrasto ma, 
anche qui, di “inventare” le regole necessarie per raggiungere quel risultato. E così il 
giudice diventa sostanzialmente un legislatore, in deroga all’assetto costituzionale dei 
poteri. 

Il giudice italiano, io credo, non vorrebbe essere un creatore del diritto, non fa 
parte della sua cultura, ma sempre più di frequente è costretto suo malgrado a divenirlo. 

Questa situazione ha determinato nel nostro ordinamento una torsione nel senso 
del diritto giurisprudenziale, che richiede una nuova consapevolezza da parte del 



 

 8 

12/2022 

giudice e un suo mutamento di cultura, di abito mentale. Non c’è più solo un rapporto 
tra il giudice e la legge, secondo un’impostazione tradizionale, legata anche al modo di 
intendere la sua indipendenza e autonomia, ma c’è anche un rapporto tra il giudice e il 
diritto di fonte giurisprudenziale, 

Se questo è il sistema, occorre che muti la cultura del giudice; occorre che il 
giudice si abitui a ragionare utilizzando i precedenti, individuando uguaglianze, 
diversità e analogie, e soprattutto che si senta vincolato da essi senza considerare questo 
vincolo un limite della propria indipendenza. È una cultura che spesso fa difetto anche 
alla Corte di cassazione, come è testimoniato dai suoi contrasti di giurisprudenza. 
Intollerabili perché sono incompatibili con la funzione attribuita alla Cassazione 
dall’ordinamento giudiziario e soprattutto con la funzione che è venuta ad assumere 
come fonte privilegiata del diritto vivente. Non si tratta di imbalsamare la 
giurisprudenza ma di “riconoscere” il valore del precedente, anche eventualmente per 
non farne applicazione quando il caso oggetto del giudizio presenta diversità che 
giustificano una soluzione diversa, oppure per disattenderlo ma con un’adeguata 
motivazione. 

Resta infine da dire degli effetti dei mutamenti giurisprudenziali.  
La loro individuazione secondo i principi tradizionali sembra semplice: se il 

processo è ancora in corso il giudice terrà conto dei mutamenti; se si è concluso con una 
sentenza irrevocabile i mutamenti, favorevoli o sfavorevoli, saranno privi di effetti. 

Però, se si riflette sulla funzione sostanzialmente normativa della giurisprudenza 
e dei suoi mutamenti, questa soluzione non è completamente appagante. Immaginiamo 
un caso in cui il mutamento giurisprudenziale abbia inquadrato in una figura di reato 
un fatto che era stato commesso quando generalmente lo si considerava lecito, come 
talvolta è avvenuto. Punirlo sarebbe non diverso dal punire un fatto che solo una legge 
successiva ha previsto come reato, cosa che è esclusa dall’art. 2, comma 1, c.p., oltre che 
dall’art. 25, comma 2, Cost. 

Un rimedio può essere trovato abbastanza agevolmente sul piano soggettivo, 
riconoscendo che la persona si trovava in una situazione di ignoranza inevitabile della 
legge penale e quindi, a norma dell’art. 5 c.p. era scusato, in applicazione della sentenza 
n. 364 del 1988 della Corte costituzionale. Ma è un rimedio che non soddisfa, perché 
risolve sul piano soggettivo un caso che in realtà concerne l’esistenza stessa della norma 
penale, intesa come norma di origine giurisprudenziale creatrice della fattispecie penale. 

L’impostazione della Corti europee è diversa. 
Com’è noto, per la Corte europea dei diritti dell’uomo legge e giurisprudenza si 

integrano e congiuntamente formano la base legale sicché, da un lato, la “legge” viene 
considerata non conoscibile e non prevedibile se la giurisprudenza è in contrasto o è 
contraddittoria e, dall’altro, si ritiene che il principio di irretroattività sancito dall’art. 7, 
comma 1, della Convenzione, investa non solo il diritto legislativo, ma anche quello 
giurisprudenziale. 

Sui contrasti di giurisprudenza e sulla conoscibilità della legge penale si ricordi 
il caso Contrada. 

Aggiungo che effettivamente per me il concorso esterno nel reato di associazione 
di tipo mafioso è di creazione giurisprudenziale, non perché non possa esistere un 



 

 9 

12/2022 

concorso esterno nel reato associativo, come concorso di una persona nella 
partecipazione all’associazione di un’altra persona oppure come concorso nella 
direzione o organizzazione da parte di questa, ma perché l’aiuto all’associazione in 
quanto tale, di cui parla la giurisprudenza, è cosa diversa dalle situazioni ora 
considerate. 

Il principio dell’integrazione tra la legge e la giurisprudenza, affermato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, fa escludere che un fatto che al momento della sua 
commissione non costituiva reato possa divenire punibile per effetto di una successiva 
diversa interpretazione della legge. Nello stesso senso, e particolarmente esplicita sul 
principio di irretroattività della norma penale sfavorevole frutto di una nuova 
interpretazione giurisprudenziale, è la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea quale emerge dalla sentenza Sez. II, 8 febbraio 2007, Groupe 
Danone c. Commissione (causa C-3/06 P), in Cass. pen., 2007, p. 2201. 

Può anche accadere che attraverso l’interpretazione e l’applicazione 
giurisprudenziale, senza che siano intervenuti mutamenti legislativi, venga considerato 
penalmente lecito un fatto che in precedenza era considerato reato. Situazione questa 
che aveva dato luogo a una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale 
di Torino, con riferimento all’art. 117, primo comma, e all’art. 3 Cost., per il contrasto 
con l’art. 7 della CEDU, rispetto all’art. 673 c.p.p. «nella parte in cui non include, tra le 
ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il “mutamento giurisprudenziale”, 
determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al 
quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato». 

La questione si riferiva a una sentenza delle Sezioni unite che aveva ritenuto non 
fosse più preveduta come reato l’omessa esibizione di documenti da parte degli stranieri 
illegittimamente presenti nel territorio dello Stato e tendeva a consentire la revoca delle 
condanne già pronunciate. Questione che la Corte costituzionale con la sentenza n. 230 
del 2012 ha dichiarato non fondata, sostanzialmente disconoscendo valore normativo 
alle affermazioni giurisprudenziali. 

In sede teorica è vivace il dibattito sulla legalità e sul rapporto tra la legge e il 
diritto, specie quello di origine giurisprudenziale, sul valore della certezza giuridica e 
della prevedibilità delle decisioni e sulla necessità che ad assicurare questa prevedibilità 
sia la legge. Ma, quali che siano le nostre visioni teoriche, credo che allo stato non 
possiamo non prendere atto del ruolo che la giurisprudenza è di fatto chiamata a 
svolgere. E consentitemi di aggiungere che, se la certezza del diritto e la prevedibilità 
delle decisioni mancano, la causa è soprattutto della cultura del giudice e di un malinteso 
senso di indipendenza, non dell’affermazione del diritto giurisprudenziale.  

Troppo spesso il giudice dimentica che la parità dei cittadini davanti alla legge 
non può non significare anche parità davanti all’applicazione della legge, della quale si 
disinteressa sentendosi investito di un potere assoluto di decidere ciò che è 
giuridicamente corretto e ciò che è giusto o ingiusto.  

Siamo così abituati a vedere trattamenti in concreto diversi, e talvolta anche 
evidentemente squilibrati, che non ci facciamo più neppure caso, e invochiamo la legge 
per avere certezza e prevedibilità, fingendo di non sapere che comunque la sua 
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interpretazione può essere diversa, così come assai diversa può essere la sua 
applicazione al caso concreto. Ed è questo che andrebbe evitato. 
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	Nella sent. nr. 3 del 1956 leggiamo: «La Corte, pur ritenendo di potere e di dovere interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti e la norma costituzionale che si assume violata e la norma ordinaria che si accusi di violazione, non può non ...
	La prima, esplicita enunciazione del nostro sintagma appare in una sentenza del 1974 (la nr. 276) che qualifica come diritto vivente il «sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni del diritto vigente» . Gradualmente la Co...
	In prima approssimazione, l’espressione diritto vivente, così come compare in numerose sentenze della nostra Corte costituzionale, non significa affatto “diritto libero” o “libera creazione del diritto”, bensì, più modestamente, “attuale stato dell’in...
	In quanto “vivente” il diritto è mutevole e la sua cifra caratteristica è l’incertezza. Un’incertezza che il processo giudiziario dovrebbe essere in grado di sciogliere. Molto si parla di “prevedibilità della decisione”, ravvisando nella stessa il tra...
	“Diritto vivente” è, in definitiva, la norma di legge filtrata e adattata al caso concreto nel crogiuolo processuale dall’interpretazione giurisprudenziale. Ne sono autori principalmente i giudici (anche di merito), ma alla sua formazione possono cont...
	Fatta questa precisazione, conviene volgere l’attenzione alla funzione della Corte di legittimità.
	3. La Corte di cassazione e l’art. 65 ord. giud. (rivisitato).
	La legge “vive”, dunque, nell’interpretazione che ne danno i giudici. Migliaia di teste, quotidianamente al lavoro, ciascuna animata dai mille condizionamenti delle vicende umane.
	Se le cose stessero semplicemente così, l’incertezza e l’imprevedibilità degli esiti giudiziari sarebbero inevitabili e la vita sociale ne risentirebbe negativamente. Non si potrebbe allora che condividere il monito di Beccaria, il quale nel cap. IV d...
	Si dirà che quei tempi sono ormai lontani e che l’odierno contesto politico-costituzionale rende improponibile o fuorviante qualsiasi comparazione diacronica. È certo un’obiezione sensata, della quale tener conto. Tuttavia, non può sfuggire che le nor...
	Vero che l’istituto regolato può cambiare la sua funzione pratica nel sistema giuridico, con il mutare del più generale contesto politico-costituzionale. E non c’è dubbio che nel 1941 (quando entrò in vigore l’ordinamento giudiziario tuttora vigente) ...
	Conviene muovere dal significato originario di questa cruciale norma e il modo migliore per farlo è riassumerne i tratti caratteristici dell’istituto, alla luce di quel che ne pensava Piero Calamandrei, che ne fu l’artefice. Tant’è vero che la seconda...
	a. Esatta osservanza della legge. È il compito di nomofilachia “negativa”, come lo definiva Calamandrei. Quello che poteva sfociare nella censura della sentenza di merito basata sulla inosservanza di un testo di legge. Inizialmente era questo il solo ...
	b. Uniforme interpretazione. È il compito di nomofilachia “positiva”, che evidenzia la componente lato sensu “politica” della Corte: quella che, in altre parole, si identifica con la funzione unificatrice della giurisprudenza. Le argomentazioni giurid...
	Secondo Calamandrei l’“esatta osservanza della legge” non può contraddire la “uniforme interpretazione”. Egli si rende ben conto della impossibilità di stabilire in maniera incontestabile quale sia la “esatta” osservanza della legge e intuisce il risc...
	Altri rimedi non se ne vedono. Di fronte all’oscurità o indeterminatezza della legge sarebbe inadeguata l’interpretazione autentica fornita dal legislatore. Come osserva Calamandrei, nemmeno l’intervento interpretativo del legislatore darebbe «una gar...
	c. L’unità del diritto obiettivo nazionale. È, questo, un punto strettamente collegato con i due precedenti e volto a chiarire un dettaglio importante nella visione di Calamandrei. Esatta osservanza della legge e sua interpretazione uniforme hanno per...
	Limitando lo sguardo all’ambito penalistico, l’imputato non ha interesse a far rilevare l’errata applicazione della legge o la difformità dell’interpretazione rispetto all’orientamento consolidato da precedenti decisioni della Cassazione, se non per s...
	È l’astuzia del sistema. L’interesse del privato (a una sentenza favorevole) è, per così dire, strumentalizzato al fine di far affiorare eventuali disobbedienze dei giudici di merito al testo della legge statale. Che le parti si astengano dal ricorrer...
	In definitiva, il diritto (soggettivo) al ricorso per Cassazione è messo al servizio dell’interesse pubblico alla esatta osservanza della legge e alla uniforme interpretazione del diritto “obiettivo” nazionale.
	La lettura qui brevemente illustrata dell’art. 65 OG nelle sue tre principali componenti può essere riproposta anche ai giorni nostri. Il solo dato anacronistico è quel riferimento al “diritto obiettivo nazionale”, nel quale si ravvisa l’attaccamento ...
	A distanza di ottant’anni il contesto politico-costituzionale è profondamente mutato. Le istituzioni euro-unitarie (Parlamento europeo, Commissione europea) e la compresenza di altre alte giurisdizioni (principalmente: Corte costituzionale, Corte euro...
	Nella realtà euro-unitaria (come in quella del Consiglio d’Europa) gli Stati esistono ancora e ciascuno di essi è dotato di una Corte di legittimità con funzioni simili a quelle della nostra Corte di cassazione . Bisogna però avvertire che la locuzion...
	Quanto si è appena affermato non ha tuttavia fatto venir meno i classici compiti della Corte di cassazione. Anzi, ha semmai propiziato un rinvigorimento della sua funzione nomofilattica (“positiva”). I recenti interventi legislativi volti a rafforzare...
	Di crescente rilievo, al riguardo, è l’attività svolta dall’Ufficio del massimario e del ruolo, anche per la consultazione frequente e rapida che le tecnologie informatiche oggi ne consentono. L’individuazione dei contrasti giurisprudenziali (prima ch...
	4. Rapporti con le altre alte Corti.
	L’art. 65 OG, secondo la lettura parzialmente rivisitata proposta nel paragrafo precedente, consente di chiudere il nostro discorso con qualche rapida notazione sul posto da assegnare alla giurisprudenza della Corte di cassazione nel contesto delle al...
	L’esame dettagliato dei possibili conflitti fra alte corti eccederebbe gli scopi di questo breve scritto e rischierebbe anzi di sviare l’attenzione dai pochi, essenziali rilievi di carattere generale che conviene fissare a mo’ di chiusura degli argome...
	Del “dialogo” fra Corte di cassazione e Corte costituzionale si è già detto (supra, par. 2). Il concetto di “diritto vivente” viene elaborato gradualmente dalla giurisprudenza costituzionale, proprio con l’intento di riconoscere alla Corte di cassazio...
	Analogo rilievo vale per la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, a sua volta, si appoggia alla dottrina del “diritto vivente” (inteso nel senso precisato supra par. 2).
	Nella sentenza Ferreira Santos Pardal c. Portugal (31 luglio 2015), essa affronta il problema dell’incertezza giuridica prodotta da disorientanti oscillazioni giurisprudenziali interne ai singoli stati, affermando che +
	– è compito dei giudici nazionali interpretare le normative statali (punto 42 lett.);
	– le difformità giurisprudenziali appartengono alla fisiologia dell’attività giurisdizionale e non possono pertanto essere considerate contrarie ai principi della Convenzione (punto 42 lett. c); contrasta con la Convenzione ed è incompatibile con l’id...
	– la certezza delle situazioni giuridiche (da perseguire anche attraverso un uso accorto della giurisprudenza di legittimità) è ingrediente essenziale dello Stato di diritto (punto 42, lett. f).
	L’elencazione di questi punti è sufficiente a far comprendere quanto la Corte EDU faccia affidamento su orientamenti giurisprudenziali consolidati nei singoli ordinamenti statali, al fine di assolvere al proprio compito di custode del diritto convenzi...
	Diverso il discorso per la Corte di giustizia europea, la quale, come si sa, interviene principalmente per sciogliere, in via pregiudiziale, dubbi interpretativi su norme euro-unitarie rientranti a pieno titolo nel “diritto statale”. Anche la Corte di...
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