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IL DIRITTO PENALE GIURISPRUDENZIALE,  
LA SUA FORMAZIONE, LE SUE CARATTERISTICHE 

 
di Giorgio Fidelbo 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le condizioni estreme in cui si “forma” il diritto giurisprudenziale. – 3. 
Tendenze espansive dell’interpretazione e contrasti di giurisprudenza. – 4. Le riunioni sezionali. – 5. Il 
vincolo del precedente nelle sentenze delle sezioni unite. – 6. Uniformità e mutamento di giurisprudenza 
“favorevole”. – 7. Mutamento di giurisprudenza “sfavorevole”. – 7.1. Il prospective overruling nella 
giurisprudenza civile della Corte di cassazione. – 8. Il prospective overruling nella giurisprudenza penale della 
Corte di cassazione. – 8.1. Il mutamento di giurisprudenza in materia processuale… – 8.2. … e in materia 
sostanziale. – 9. Considerazioni finali. 
 
 
1. Premessa. 
 

In un convegno dedicato alla ricerca di un “equilibrio per la legalità penale”, un 
intervento sulla formazione e caratteristiche del diritto penale giurisprudenziale non 
può che prendere le mosse dal superamento di quella che è stata definita “legalità 
legalistica” e dal riconoscimento, condiviso, della natura “latamente creativa” della 
giurisprudenza, da intendersi nel senso che con l’attività interpretativa i giudici danno 
concretezza alle fattispecie penali nel diritto vivente, non solo attraverso adattamenti 
alle modifiche intervenute nella società, nei tempi e con riferimento ai casi concreti, ma, 
soprattutto, fornendo letture costituzionalmente orientate ovvero rapportando le 
disposizioni interne ai principi desumibili dal diritto dell’Unione europea ovvero alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

Insomma, è la stessa attività interpretativa ad avere una tale vocazione, anche nel 
dritto penale in cui, soprattutto a causa di una legislazione che produce disposizioni non 
sempre chiare, determinate e precise, spetta alla giurisprudenza stabilire cosa sia 
davvero punibile.  

Allora, la ricerca del nuovo equilibrio della legalità penale impone di prendere 
in considerazione il momento dinamico dell’applicazione delle disposizioni penali nella 
migliore prospettiva indicata, che è quella di “garantire al cittadino non solo la previa 
conoscibilità delle leggi scritte, ma altresì la possibilità di prevedere gli orientamenti 
interpretativi con cui la giurisprudenza le applica ai casi concreti” (Fiandaca). 
 
 
2. Le condizioni estreme in cui si “forma” il diritto giurisprudenziale. 
 

Se l’attenzione deve posarsi sul diritto vivente, che è soprattutto quello prodotto 
dalla Corte di cassazione, è necessario, preliminarmente, considerare le condizioni in cui 
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opera il giudice a cui l’art. 65 ord. giud. attribuisce la funzione, essenziale per un 
ordinamento giuridico, di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del 
diritto oggettivo nazionale.  

Ebbene, la Corte di cassazione è stata solo sfiorata dalla riforma “Cartabia”, come 
se godesse ottima salute.  

Ma così non è: perché una Corte Suprema che deve decidere ogni anno circa 
50.000 ricorsi rappresenta un unicum nel panorama europeo, in termini negativi.  

È tutt’ora valida la definizione della Cassazione come di un vertice ambiguo 
(Taruffo) e già Giorgio Lattanzi, in un articolo di qualche anno fa (Cassazione o terza 
istanza, in Cass. pen. 2007, 1370 ss.), ha spiegato che la natura ambigua della Corte di 
cassazione è nel suo DNA fondativo: essa è Corte Suprema, dedicata allo ius 
constitutionis, in base all’art. 65 cit. che le attribuisce la c.d. funzione nomofilattica; ma è 
anche Corte di terza istanza, dedicata allo ius litigatoris, in base all’art. 111, comma 7, 
Cost., che prevede che contro tutte le sentenze è sempre ammesso il ricorso per 
cassazione per violazione di legge, configurandola come una Corte dei diritti e della 
legalità penale.  

Funzioni essenziali entrambe, ma che devono trovare un equilibrio, mancando il 
quale l’opera interpretativa di costruzione del diritto giurisprudenziale rischia continui 
insuccessi. 

In una Corte che gestisce quel numero impressionate di ricorsi di cui si è detto e 
che produce altrettante decisioni diventa complicato assicurare uniformità 
interpretativa, certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni, tutti elementi che 
incidono negativamente sul principio di uguaglianza. 

Oggi la Corte di cassazione può essere raffigurata come una piramide trigonale 
con lati irregolari: a) il primo è occupato dalla settima sezione, impegnata ad operare la 
selezione dei ricorsi inidonei a stabilire il rapporto processuale perché inammissibili 
(oltre il 40% dei ricorsi che pervengono); b) il secondo lato, quello più ampio, è occupato 
dalle sezioni semplici che in prevalenza svolgono funzioni di corte di terza istanza (ius 
litigatoris) e con difficoltà, talvolta, fanno anche attività nomofilattica; c) il terzo lato, 
quello più angusto, è occupato dalle Sezioni unite, le sole che svolgono pienamente la 
funzione di giudice della nomofilachia, con una media di 12/15 sentenze all’anno.  

Pertanto, il diritto giurisprudenziale di legittimità è, in via assolutamente 
prevalente, il prodotto delle sezioni semplici, cioè della Corte di cassazione quando 
esplica le sue funzioni di “giudice di terza istanza”. Sono le sezioni semplici impegnate 
a decidere la maggior parte dei ricorsi, a districarsi in un sistema complesso di fonti 
multilivello, con continui e impegnativi dialoghi con altre Corti e, come vedremo, con le 
stesse Sezioni unite; sono le sezioni semplici che assicurano una tutela dei diritti delle 
parti, che offrono le prime risposte sulla corretta applicazione delle nuove leggi, che 
indirizzano l’interpretazione dei giudici di merito, che correggono le “decisioni 
ingiuste”; e sono sempre le sezioni semplici che svolgono la funzione di indagare le 
possibili soluzioni interpretative individuando le letture teleologiche e 
costituzionalmente orientate; sempre ad esse è affidato il controllo, ad esempio, sulla 
tassatività delle disposizioni. In altri termini, svolgono, in via principale, quella funzione 
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essenziale per le garanzie dell’imputato e per la legalità delle decisioni, funzione cui si 
riferisce il citato art. 111 Cost.  

È evidente che la situazione descritta ha l’effetto di rendere estremamente 
difficile il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e il numero elevatissimo di 
decisioni pronunciate dalle sezioni semplici comporta il rischio, conseguente ed 
effettivo, di un aumento dei contrasti giurisprudenziali, determinato dalla oggettiva 
difficoltà di conoscere la “propria” giurisprudenza, spesso all’interno della stessa 
sezione (formata in media da 20/25 consiglieri), difficoltà accresciuta dalla confusione 
causata anche dal numero eccessivo di sentenze massimate, che spesso impediscono di 
individuare gli orientamenti consolidati.  

Allora per parlare di diritto giurisprudenziale occorre partire da un dato, cioè 
che esso si forma in una situazione di estrema difficoltà, una situazione per descrivere 
la quale appare giustificato il ricorso alla teoria del caos (Taruffo).  

È in questa complessa patologia che la Corte di cassazione rende la propria 
giurisprudenza, che spesso finisce per privilegiare, di fatto, la libertà interpretativa, 
anziché la certezza giuridica e la logica del precedente, conseguenza questa anche della 
oggettiva situazione disagiata in cui opera. Una giurisprudenza in cui, negli anni, 
soprattutto sotto la spinta dell’emergenza della criminalità organizzata, si è riscontrata 
una vocazione a privilegiare una lettura delle disposizioni penali “di tipo estensivo 
additivo”, in un’ottica volta a valorizzare le esigenze di difesa sociale (Fiandaca). 
 
 
3. Tendenze espansive dell’interpretazione e contrasti di giurisprudenza. 
 

Infatti, il diritto giurisprudenziale è stato accusato di avere, in diverse occasioni, 
forzato il testo della disposizione penale, e spesso lo ha fatto nella consapevolezza 
dell’inadeguatezza delle norme vigenti a “fronteggiare” fenomeni criminali oppure 
nuove realtà sociali. Non vi è solo la nota vicenda del concorso esterno nell’associazione 
mafiosa (di cui sicuramente si parlerà nei prossimi interventi), ma penso al tema della 
c.d. corruzione funzionale, cioè del funzionario a libro paga (prima della modifica 
dell’art. 318 c.p. dovuto alla legge Severino), creazione della giurisprudenza, la quale si 
rende conto che l’atto amministrativo richiamato dall’art. 319 c.p. nella corruzione 
propria rendeva più complicato il perseguimento di certe corruzioni sistemiche che si 
realizzavano e che prescindevano da uno specifico atto, riguardando l’intera funzione 
amministrativa; a certe applicazioni dell’abuso d’uffici; alla lettura che la Corte di 
cassazione, per anni, ha fatto del reato di maltrattamenti in famiglia, estendo la tutela 
anche al convivente, soluzione che, da ultimo, è stata fortemente censurata dalla Corte 
costituzionale (sent. n. 98 del 2021); si pensi anche alla giurisprudenza sul disastro 
innominato oppure all’applicazione del reato di getto pericoloso di cose esteso alle 
emissioni di onde elettro magnetiche o, ancora, alle malattie professionali o 
all’estensione della lottizzazione abusiva.  

Tuttavia, allo stesso modo, devono riconoscersi i contributi in termini di 
innalzamento dei livelli di tutela del favor libertatis realizzati dalla giurisprudenza di 
legittimità attraverso una presa d’atto convinta degli spunti offerti dalle decisioni di 
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Strasburgo: si pensi, ad esempio, all’interpretazione evolutiva dell’art. 7 CEDU fornita 
dalla Corte di Strasburgo, che ha offerto un fondamento molto più solido al principio di 
retroattività della lex mitior e che ha portato poi le Sezioni unite Gatto ed Ercolano ad 
estenderne l’operatività anche in executivis; ai tentativi di estendere la sfera operativa 
dell’istituto del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p. per dare esecuzione a 
sentenze della Corte EDU (caso Drassich); alla valorizzazione dell’istituto della 
restituzione in termini per porre rimedio alla disciplina del processo contumaciale (caso 
Somogyi); alla sostanziale abrogazione per indeterminatezza del reato previsto dall’art. 
75 d.lgs. n. 159 del 2011, che puniva il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale per 
non aver rispettato l’obbligo di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, operata 
dalle Sez. Un. Paternò nel 2017; alle Sez. Un. Caruso del 2019 sulla coltivazione di 
stupefacenti (ancora un intervento sulla tipicità del reato).  

È un diritto giurisprudenziale che si fonda sul confronto degli argomenti, anche 
quelli portati dalla dottrina e dalle decisioni delle Corti europee; è una giurisprudenza 
che appare in continuo movimento, pronta a recepire i cambiamenti sociali, rivolta ad 
interpretazioni costituzionalmente e convenzionalmente orientate.  

Tuttavia, si ha la sensazione talvolta che questo procedere impetuoso della 
giurisprudenza, questo movimento vorticoso diventi eccessivo e tenda a privilegiare 
interpretazioni estensive, rivelando, inoltre, un esasperante individualismo tra i giudici 
di legittimità, laddove, invece, occorrerebbe recuperare la capacità di assicurare anche 
certezza, senza rinunciare al pluralismo interpretativo, ma valorizzando la cultura del 
precedente. 
 
 
4. Le riunioni sezionali. 
 

È scontato rilevare che il numero di sentenze prodotte reca con sé il rischio, già 
evidenziato, di contrasti. Come risolve la Corte di cassazione tali contrasti in una 
situazione così “difficile”? 

Un ruolo significativo può essere svolto dalle riunioni sezionali tra i magistrati, 
dirette, appunto, a superare e a prevenire i contrasti interni. Si tratta di uno strumento 
che assume un rilievo fondamentale in una Cassazione che come si è detto gestisce circa 
50.000 ricorsi all’anno: è una modalità organizzativa spontanea che può assicurare una 
maggiore uniformità e prevedibilità della giurisprudenza di legittimità, soprattutto per 
le questioni di diritto sostanziale che sono attribuite alla competenza delle sezioni. 

Ad esempio, attraverso queste riunioni, nella mia sezione, sono stati risolti alcuni 
contrasti che si erano verificati, tra cui, ad esempio, a) il corretto rapporto tra la 
corruzione funzionale di cui all’art. 318 c.p. e la corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.; 
b) i limiti di configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento 
(art. 388 comma 5 c.p.) nel caso in cui l’atto di disposizione di un bene immobile sia 
compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima della trascrizione nei 
registri immobiliari”); c) la configurabilità del reato di turbata libertà nella scelta del 
contraente (art. 356-bis c.p.) quando la condotta perturbatrice ha ad oggetto 
l’affidamento diretto; d) i limiti di applicabilità della malversazione e dell’indebita 
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percezione di erogazioni pubbliche (artt. 316-bis e 316-ter c.p.) in caso di omissioni o false 
informazioni per ottenere finanziamenti del PNRR. Sono state già programmate altre 
riunioni, una sul reato di traffico di influenze illecite, la cui formulazione sta dando una 
serie di problemi applicativi, soprattutto a causa della indeterminatezza della fattispecie 
astratta, l’altra sul rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti 
persecutori.  

In queste riunioni si parte da un caso concreto per individuare orientamenti 
interpretativi condivisi sulle diverse fattispecie, orientamenti e principi che troveranno 
applicazione nelle future sentenze su casi analoghi, il tutto sulla base di un gentlement 
agreement che i magistrati della sezione rispettano, limitando l’autonomia interpretativa 
in funzione del valore della uniformità, certezza e prevedibilità del diritto e, aggiungerei, 
del diritto giurisprudenziale. In questi casi è la condivisione attorno alla soluzione 
individuata che la rende sostenibile nelle future decisioni, fermo restando che in 
mancanza di condivisione i singoli collegi sono comunque liberi nella soluzione 
interpretativa, potendo anche rimettere la questione controversa alle Sezioni unite.  

È una buona prassi, ma particolarmente complessa e per questo non 
sufficientemente utilizzata: in tali riunioni si confrontano sensibilità diverse, diverse idee 
sui limiti della stessa interpretazione giurisprudenziale e sulla Corte di Cassazione, 
diverse “ideologie” sul diritto. Spesso queste riunioni mettono a nudo la incapacità dei 
magistrati di rinunciare alla “propria” interpretazione in funzione di una maggiore 
certezza e prevedibilità della giurisprudenza sezionale, con il rischio che sia il singolo 
collegio e non la sezione a stabilire gli orientamenti. 

Negli ultimi tempi si registra una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di tali 
riunioni, almeno in alcune sezioni. Val la pena di segnalare due casi in cui nella 
motivazione delle sentenze si è dato atto, espressamente, che l’orientamento 
interpretativo sostenuto era da ritenere, allo stato, consolidato, proprio in quanto frutto 
delle decisioni assunte nella riunione da parte di tutti magistrati della sezione (cfr., Sez. 
6 n. 5536, del 28 ottobre 2021, Zappini e Sez. 6, n. 5538 del 22 novembre 2021, Arcari). In 
questo modo la riunione di sezione è funzionale non solo a prevenire o a risolvere i 
contrasti interni, ma anche a rendere conoscibile e, quindi prevedibile, la giurisprudenza 
della sezione. 
 
 
5. Il vincolo del precedente nelle sentenze delle sezioni unite. 
 

Indubbiamente l’obiettivo dell’uniformità interpretativa, della certezza e della 
prevedibilità è rimessa, principalmente, alla funzione delle sezioni unite.  

La novità per il diritto giurisprudenziale penale è costituito dall’introduzione del 
precedente vincolante.  

Come è noto la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha dettato nuove regole in materia 
di rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici: il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. 
introduce una rimessione “obbligatoria”, che scatta ogni qual volta un collegio di una 
delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle 
sezioni unite. 
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Lo stare decisis è stato limitato alle sole sentenze delle sezioni unite.  
Ma può dirsi di essere in presenza di un modello definibile di precedente, seppur 

relativo? 
Va evidenziato come tale modello non ha nulla a che fare con il sistema di 

precedente conosciuto nei paesi anglosassoni, i cui caratteri possono essere così 
sintetizzati: 

– la decisione viene considerata regola da applicare ai casi futuri;  
– il precedente è “creato” dalla seconda decisione che applica la medesima regola 

al caso simile; 
– il precedente non è costituito dall’intera decisione, ma dalla ratio decidenti, cioè 

dalla regola di diritto da applicare; 
– non sono precedenti gli obiter; 
– essenziale è il collegamento al fatto, in quanto la regola del precedente può 

applicarsi solo a fatti simili. 
Rispetto a questi caratteri principali, il precedente della nostra Corte di 

cassazione si differenzia notevolmente. 
Esso non viene creato dal secondo giudice, dalla seconda decisione perché 

enuncia un principio o una regola persuasiva e autorevole, ma nasce già con lo stigma 
del precedente, ha cioè natura formale di precedente, nel senso che è la legge ad 
attribuirgli tale rilevanza. Siamo in presenza di un meccanismo formalizzato di 
precedente che è vincolante (relativamente) non perché riconosciuto autorevole, ma in 
quanto promana dalle sezioni unite, attraverso un procedimento che vede coinvolte 
anche le sezioni semplici e l’ufficio del massimario. È ritenuto precedente, quindi, anche 
se è un principio affermato per la prima volta, sicché non ha bisogno di una conferma 
dal secondo giudice. Inoltre, è un precedente che ha ad oggetto “principi”, in cui non è 
sempre coinvolto il “fatto”.  

A questo modello di precedente sono state rivolte una serie di obiezioni. 
Un primo aspetto critico è stato ravvisato nel rischio che le sezioni unite vengano 

percepite come un organo gerarchico di vertice all’interno della Corte di cassazione, 
depositario delle scelte interpretative a scapito del ruolo delle sezioni semplici, che 
vedrebbero ancor più ridotto il loro contributo alla funzione nomofilattica: tuttavia, non 
sembra che l’obbligatorietà della rimessione finisca per determinare «un quasi 
monopolio» sull’interpretazione in favore delle sezioni unite, dal momento che queste 
non sono sovraordinate alle altre sezioni e ad esse non è riconosciuta alcuna autonomia 
istituzionale esterna.  

È stato anche evidenziato, come una contraddizione del nuovo sistema, il fatto 
che l’obbligatorietà della rimessione non è assistita da alcuna sanzione in caso di sua 
inosservanza: invero, la Corte di cassazione è istituto «affidato al¬l’esperienza di coloro 
che cooperano al suo funzionamento, più che alle norme di diritto che lo disciplinano» 
(Andrioli), sicché, in questa materia, il rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite deve 
stabilirsi su basi “partecipative”, non “coattive”.  

Ma le critiche più radicali nei confronti dell’introduzione del principio del 
precedente vincolante sono quelle che ne mettono in dubbio la compatibilità con la 
Costituzione. 



 

 39 

12/2022 

Deve ribadirsi che si tratta di un vincolo “relativo”, non assoluto, peraltro interno 
alla Corte di cassazione, caratteristiche che consentono di poter escludere che la nuova 
disciplina sia in contrasto con il principio di riserva di legge e con l’altro principio 
costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge. Le sezioni semplici non 
sono obbligate ad allinearsi alle decisioni assunte dalle sezioni unite, perché l’obbligo 
riguarda solo la necessità di rimettere il ricorso in caso di dissenting opinion; per la sezione 
semplice vi sarà sempre la possibilità di distinguere il caso da decidere rispetto al 
precedente stabilito dalle sezioni unite, con la conseguenza che là dove i casi siano 
diversi la sezione semplice non si conformerà al precedente. 

In realtà, l’obbligatorietà della rimessione non deve essere intesa come una 
limitazione all’interpretazione ovvero come un meccanismo burocratico, bensì come un 
momento di dialogo paritario tra sezioni della Corte di cassazione nella costruzione, 
condivisa, del precedente. 

Non vi è alcuna limitazione nell’attività interpretativa delle sezioni semplici, 
semmai si realizza una sorta di procedimentalizzazione del “dissenso” rispetto 
all’interpretazione contenuta in una decisione delle sezioni unite, nel senso che il 
superamento del precedente non condiviso passa attraverso la devoluzione della 
questione. Tale procedura può portare alla conferma del precedente, qualora le sezioni 
unite resistano alla dissenting opinion, oppure alla svolta interpretativa, nel caso in cui 
vengano recepiti, in parte o in tutto, gli argomenti portati dalle sezioni semplici. Tanto 
più il dissenso sarà adeguatamente motivato, per mezzo dell’ordinanza di rimessione, 
tanto maggiori saranno le possibilità di ottenere la “svolta” giurisprudenziale. La 
rimessione obbligatoria contribuisce al rafforzamento ovvero alla creazione del 
precedente. 

Deve riconoscersi che le modifiche apportate all’art. 618 c.p.p. sono funzionali ad 
un potenziamento delle sezioni unite e sicuramente le pronunce emesse sono destinate 
ad acquistare una maggiore stabilità, per effetto del vincolo. Il legislatore del 2017 si è 
mosso nella direzione di una valorizzazione della vocazione nomofilattica della Corte di 
cassazione e l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. assume una funzione conformativa, perché 
costringe le sezioni semplici a confrontarsi continuamente con la giurisprudenza delle 
sezioni unite, che può essere superata solo aprendo un “dialogo” con queste ultime, 
attraverso il procedimento di devoluzione della questione. 

Peraltro, i benefici che possono derivare in termini di certezza del diritto non 
sono confinati nell’ambito della Corte di cassazione, ma sono destinati ad estendersi 
anche nella giurisdizione di merito, che potrà confrontarsi con una giurisprudenza di 
legittimità in grado, rispetto al passato, di assicurare meglio l’uniformità e la stabilità 
dell’interpretazione nella misura in cui risulta recuperata la funzione nomofilattica. 

La disciplina introdotta con la novella dell’art. 618 c.p.p. delinea un sistema 
basato su un modello soft di precedente a vincolatività relativa, che nel porre al centro il 
ruolo delle sezioni unite, vuole riconoscere all’intera Corte di cassazione la vocazione 
naturale di fare nomofilachia, sul presupposto, tutto da verificare, che sia concretamente 
possibile svolgere un tale ruolo e che i giudici di cassazione sappiano nutrirsi della 
“cultura del precedente”. 
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6. Uniformità e mutamento di giurisprudenza “favorevole”. 
 

Più il sistema tende ad assicurare compattezza alle decisioni dei giudici, tanto 
più la svolta giurisprudenziale mette in crisi l’affidamento del cittadino che pone in 
essere le sue condotte confidando in una certa regola confermata dalla giurisprudenza 
autorevole. 

La Corte di cassazione sta tentando di individuare meccanismi in grado di 
ridurre gli effetti che gli “overruling” interpretativi provocano sul sistema, in particolare 
sulla certezza del diritto e, soprattutto, sulla tutela delle aspettative dei cittadini. Si tratta 
di veri e propri “lavori in corso” da parte della giurisprudenza che sono coincisi con 
l’introduzione in Corte di cassazione – civile e penale – del vincolo del precedente: 
infatti, se da un lato le pronunce delle sezioni unite realizzano una maggiore uniformità 
e prevedibilità del diritto giurisprudenziale, dall’altro lato ogni mutamento di 
giurisprudenza operato dalle stesse sezioni unite finisce per somigliare ad una modifica 
legislativa, senza gli effetti di questa.  

In tema di overruling in bonam partem, occorre prendere atto che con i perentori 
interventi della Corte costituzionale il discorso sull’attitudine del mutamento 
giurisprudenziale favorevole ad incidere sul giudicato di condanna sembra 
definitivamente chiuso. 

In un primo tempo la Cassazione ha sostenuto che la svolta giurisprudenziale 
autorevole, a situazione di fatto invariata, costituisse ius novum sostanzialmente 
equiparabile ad una modifica legislativa (Sez. un., 21 ottobre 2010, Beschi). Si è trattato 
di una decisione particolarmente ardita, che ha posto a base del suo ragionamento la 
necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, in linea con i 
principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato 
dalle Corte europea dei diritti dell’uomo, include nel concetto di legalità sia il diritto di 
produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale. 

Tuttavia, lo slancio delle sezioni unite penali nel 2010 ha subito una battuta di 
arresto definitiva a seguito dell’intervento della Corte costituzionale che, con la 
decisione n. 230 del 2012, ha perentoriamente escluso ogni possibilità di accostamento 
tra legge e giurisprudenza e, richiamandosi agli artt. 25 e 101 Cost., ha negato che il 
diritto vivente abbia caratteri equiparabili a quelli della legge. Nel caso di specie la Corte 
costituzionale ha ritenuto la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del giudicato per 
effetto del mutamento di giurisprudenza operato con una pronuncia delle sezioni unite, 
che aveva escluso la rilevanza penale di condotte in precedenza ritenute costituenti 
reato.  

 Prima con la sentenza n. 230 del 2012, poi con la recente decisione n. 23 del 2019, 
il Giudice delle leggi ha operato una definita chiusura rispetto al riconoscimento 
dell’overruling favorevole, negando ad esso la capacità di travolgere il principio di 
intangibilità della res iudicata e così valorizzando l’esigenza di certezza dei rapporti 
giuridici esauriti, in quanto viene riaffermato che l’attività interpretativa del giudice, 
anche se si manifesta nella forma dell’interpretazione adeguatrice costituzionalmente 
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orientata, è idonea a perimetrare i confini della fattispecie penale circoscrivendo l’area 
della condotta penalmente rilevante, ma resta comunque un’attività dichiarativa, non 
assimilabile alla successione della legge penale nel tempo. 
 
 
7. Mutamento di giurisprudenza “sfavorevole”. 
 

 Al contrario, si registra un certo fermento nella giurisprudenza (spinta dalla 
dottrina più sensibile) sul tema del c.d. overruling sfavorevole, soprattutto dopo il caso 
Contrada c. Italia (Corte Edu 14 aprile 2015).  

Nel caso di mutamento della giurisprudenza, cui conseguono effetti contra reum, 
la nuova regola interpretativa trova applicazione non solo nel futuro, ma anche rispetto 
a quelle condotte poste in essere prima della “svolta” che costituisce il nuovo 
orientamento.  

Ebbene, su questo versante la Corte di cassazione è in cerca di soluzioni in base 
alle quali prevedere che la svolta giurisprudenziale possa operare solo per il futuro in 
tutti quei casi in cui l’overruling determini effetti contra reum: il meccanismo utilizzato è 
quello del “prospective overruling”, a cui si è fatto ricorso prevalentemente in campo 
processuale. 
 
 
7.1. Il prospective overruling nella giurisprudenza civile della Corte di cassazione. 
 

Le prime applicazioni si devono ad alcune decisioni della Cassazione civile, 
secondo cui un mutamento di giurisprudenza del giudice della nomofilachia, a cui si 
riconosce comunque natura dichiarativa e, quindi, carattere retroattivo, può limitare i 
suoi effetti, ammettendo il ricorso al prospective overruling, a condizione che siano 
presenti cumulativamente i seguenti presupposti:  

a) deve trattarsi di mutamento giurisprudenziale su regole del processo; 
b) il mutamento deve essere imprevedibile, in ragione del carattere lungamente 

consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale cioè da indurre la parte a un 
ragionevole affidamento su di esso;  

c) il mutamento di giurisprudenza deve comportare un effetto preclusivo del 
diritto di azione o di difesa della parte (cfr. Sez. Un. civ., n. 15144 del 2011 e n. 4135 del 
2019). 

In queste decisioni il prospective overruling viene definito “un meccanismo 
finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti nocivi di mutamenti imprevedibili delle 
regole del gioco attraverso la sterilizzazione delle conseguenze pregiudizievoli del 
nuovo indirizzo interpretativo”. Esso tutela l’affidamento incolpevole della parte ovvero 
l’errore oggettivamente scusabile della parte che si è conformata alla interpretazione 
consolidata delle norme del processo, successivamente “ripudiata” dalla 
giurisprudenza: l’istituto che consente questa forma di tutela all’interno del processo 
civile è rappresentato dalla rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., 
rimessione che opera, secondo la giurisprudenza civile, anche in difetto dell’istanza di 
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parte, in quanto si riconosce che la causa, non imputabile alla parte, è conosciuta dalla 
Corte di cassazione che con la sua giurisprudenza ha fatto sorgere una aspettativa 
sull’agire processuale, per poi smentirla. In questo modo si consente all’atto compiuto 
dalla parte nel rispetto di regole successivamente modificate in via interpretativa, ma 
dominanti al momento del suo compimento, di produrre ugualmente i sui effetti; allo 
stesso modo, nell’ipotesi in cui l’errore incolpevole della parte abbia determinato una 
decadenza per avere omesso di compiere un atto non dovuto secondo la giurisprudenza 
dominante, ma successivamente modificata, si esclude la rilevanza preclusiva 
dell’omissione, rimettendo in termini la parte.  

Beninteso, la Corte di cassazione civile ribadisce come il principio contenuto 
nell’art. 101, comma 2, Cost. sull’assoggettabilità dei giudici solo alla legge, impedisca 
di attribuire all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, con la 
conseguenza che, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex 
temporis acti; tuttavia, in presenza di un mutamento giurisprudenziale imprevedibile 
giustifica la deroga alla retroattività in considerazione del bilanciamento dei valori in 
gioco, tra i quali assume rilievo quello del giusto processo (art. 111 Cost.).  

La tutela dell’affidamento, attraverso il meccanismo del prospective overruling, 
viene ritenuta riconoscibile e praticabile “solo in presenza di stabili approdi 
interpretativi della Corte di cassazione, eventualmente a sezioni unite”, escludendo che 
possa operare con la giurisprudenza di merito che non rappresenta il “diritto vivente”. 
 
 
8. Il prospective overruling nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione. 
 

La Cassazione penale, sulla scia delle pronunce delle sezioni unite civili, ha preso 
in considerazione il ricorso al c.d. prospective overruling: le prime pronunce hanno 
riguardato le regole del processo, ma come si vedrà il meccanismo del p.o. si è misurato 
anche nella materia del diritto penale sostanziale. 
 
 
8.1. Il mutamento di giurisprudenza in materia processuale… 
 

Si tratta di una giurisprudenza “in formazione”, quindi le pronunce sono poche 
e tutte prendono spunto dalle suindicate sezioni unite civili.  

Anche le decisioni penali riconoscono la praticabilità del prospective overruling nel 
caso di mutamento imprevedibile di giurisprudenza, escludendola in tutti i casi in cui la 
nuova interpretazione costituisca uno sviluppo prefigurabile dell’interpretazione 
ovvero quando risolva un precedente contrasto (Sez. 5, n. 4455 del 14 novembre 2019, 
Mustafa; Sez. 5, n. 41846 del 17 maggio 2018, Postiglione; Sez. 5, n. 47510, del 9 luglio 
2018, Dilaghi; Sez. 6, n. 10659 del 20 febbraio 2020, Najim; Sez. 3, n. 1731 del 27 novembre 
2020, Casagrande). 

In presenza delle istanze difensive che, di fronte ad un overruling 
giurisprudenziale, deducevano la violazione degli artt. 2 c.p., 25 Cost. e 7 CEDU, 
chiedendo l’operatività del divieto di retroattività della nuova regola giurisprudenziale, 
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la Corte di cassazione penale ha innanzitutto rammentato come l’art. 7 CEDU, così come 
interpretato dalla Corte EDU (ad es., Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio 
Prada c. Spagna), non impedisce alla giurisprudenza nazionale di mutare il proprio 
orientamento nell’interpretazione di una norma di legge, ma richiede, tuttavia, che tale 
mutamento sia ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma, affinché lo 
Stato non incorra nella violazione dell’art. 7 CEDU (in materia penale) o dell’art. 6 (in 
materia extra penale), per poi citare la giurisprudenza civile sul prospective overruling.  

In alcune decisioni si trattava di valutare gli effetti delle sezioni unite che 
avevano risolto un contrasto sulla necessità o meno di notificare all’imputato non 
comparso l’estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato (sent. n. 698 
del 2019, Sinito), contrasto originato dall’introduzione del processo in absentia di cui alla 
legge n. 67 del 2014. La Corte di cassazione ha ritenuto che la regola processuale invocata 
dai ricorrenti e precedente la sentenza delle sezioni unite, non potesse essere considerata 
come espressione di un orientamento consolidato, in quanto era già emerso un contrasto 
interpretativo tra sezioni della Corte e l’orientamento maggioritario era stato quello 
successivamente fatto proprio dalle sezioni unite. 

Queste affermazioni sono state ribadite in altri casi: così si è escluso che il 
principio del prospective overruling potesse essere invocato con riferimento ai principi 
affermati dalla sentenza Sez. U, Galtelli del 2017, in tema di inammissibilità dell'appello 
non sorretto da motivi specifici, sostenendo che la nuova pronuncia ha semplicemente 
puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, 
più o meno restrittive, sino ad allora praticate (Sez. 5, n. 13178 del 12 dicembre 2018, 
Galvanetti); lo stesso si è fatto con riferimento a quanto affermato dalla sentenza Sez. U, 
Bottari, in tema di individuazione della data di presentazione rilevante ai fini della 
tempestività del ricorso cautelare, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in 
quanto si è sostenuto che la nuova regola di formazione giurisprudenziale fosse 
espressione del superamento del contrasto esistente in materia, con l'adesione 
all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Sez. 2, n. 23306 del 21 aprile 2021, Saidi); 
analogo discorso con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, Bajrami del 
2019, in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che 
avrebbe semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma 
nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, 
sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del 
giudice in ordine alla prova (Sez. 5, n. 12747 del 3 marzo 2020, Rossi). 

Sebbene nei casi su esaminati la Cassazione abbia sempre escluso che fosse 
ravvisabile l’imprevedibilità dell’overruling, tuttavia deve prendersi atto che, almeno per 
quanto concerne il mutamento giurisprudenziale in materia processuale da cui 
conseguano effetti in malam partem per l’imputato, i giudici di legittimità hanno 
riconosciuto la potenziale rilevanza del prospective overruling, in funzione di limite 
all’applicazione retroattiva della “nuova” lettura della norma, se imprevedibile.  

In ambito processuale la certezza del diritto è un valore essenziale dal momento 
che le “regole” del processo, ad esempio in materia di impugnazioni, assicurano il diritto 
di agire in giudizio per tutelare la posizione sostanziale dell’imputato e che l’art. 111 
Cost., che sancisce il principio di legalità in materia processuale, impone la 
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predeterminazione delle disposizioni processuali, vietando di cambiare le regole del 
gioco a partita iniziata.  

È significativo che la giurisprudenza di legittimità si stia confrontando con il 
fenomeno del “mutamento” e stia cercando di individuare quali possano essere i rimedi 
processuali utilizzabili dalla parte che abbia fatto affidamento su una certa lettura del 
dato normativo da parte della stessa giurisprudenza: rimedi che, allo stato, sembrano 
essere individuati nei meccanismi di rimessione in termini della parte processuale, come 
indicato dalla Cassazione civile, ma che potrebbero essere impiegati anche nel settore 
penale, ad esempio ricorrendo alla restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p., (la 
dottrina civilistica sembra invece orientata a non applicare il nuovo principio di diritto, 
considerando il mutamento giurisprudenziale in materia processuale come fosse uno ius 
superveniens irretroattivo: Caponi, in Foro it., 2010, V, 311).  

La giurisprudenza valorizza il principio dell’affidamento incolpevole e dello 
stesso art. 111 Cost. in tema di predeterminazione delle regole processuali e tutto sembra 
rientrare in quella regola non scritta di etica processuale, di cui parla Proto Pisani, 
secondo cui non si cambiano retroattivamente le regole del gioco quando il processo è 
in corso.  

Tuttavia, non può non evidenziarsi come le citate sentenze penali (al pari di 
quelle civili) hanno riconosciuto solo in astratto la fattibilità del ricorso a questo 
meccanismo di tutela, per poi non farne mai concreta applicazione, in quanto sono stati 
sempre esclusi i presupposti che potevano legittimarne il ricorso. 
 
 
8.2. … e in materia sostanziale. 
 

A differenza di quella civile che riconosce rilievo al mutamento 
giurisprudenziale esclusivamente in materia processuale, la Corte di cassazione penale 
sembra prenderlo in considerazione anche nella materia del diritto penale sostanziale, 
negando efficacia retroattiva all’overruling sfavorevole quando introduca una soluzione 
interpretativa non congruente con l’essenza del reato, tanto da porsi come sviluppo 
ermeneutico non conoscibile e prefigurabile rispetto alla interpretazione precedente. 
Tuttavia, anche in questi casi si tratta di declamazioni di principio che non hanno 
ricevuto mai una pratica applicazione.  

Le Sez. U, n. 8544 del 2019, Genco, in tema di concorso esterno in associazione a 
delinquere di tipo mafioso – si tratta della nota questione sulla non estensibilità dei 
principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro 
Italia, a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto 
ricorso in sede europea –, in un passaggio sottolineano come il prospective overruling 
possa essere ravvisato, ma nei soli casi di radicale innovazione della soluzione 
giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, laddove deve essere escluso 
quando la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui 
costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni.  

In maniera forse più esplicita, sebbene sempre in linea astratta, si sono 
pronunciate le Sez. U, n. 51815 del 2018, Mordino, intervenute a risolvere il quesito sulla 
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necessità o meno di accertare il pericolo di diffusione del materiale pedopornografico ai 
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p. (pornografia 
minorile), pericolo di diffusione ritenuto rilevante da una precedente decisione del 2000 
(Sez. U, n. 13 del 2000, Bove). Ebbene, le Sezioni unite Mordino, superando il precedente 
orientamento, hanno escluso la necessità di un tale accertamento, così ampliando il 
campo applicativo della disposizione penale e in motivazione hanno escluso che si 
ponga un problema di prospective overruling, in quanto la nuova lettura della norma è 
giustificata pienamente dal mutato quadro sociale e tecnologico di riferimento in cui il 
materiale pedopornografico può essere diffuso facilmente attraverso i nuovi strumenti 
informatici (smartphone, tablets ecc. ecc.). In altri termini, si è ritenuto il mutamento 
prevedibile in quanto legato al progresso della tecnologia informatica.  

È interessante riportare anche quanto deciso dalla Sez. 5, n. 37857 del 24 aprile 
2018, Fabbrizi, che si è confrontata con il nuovo orientamento affermato dalle Sez. U, n. 
4694 del 2011, Casani, che ha ampliato la portata applicativa del reato previsto dall’art. 
615-ter c.p., affermando che tale delitto è integrato anche se colui che è formalmente 
abilitato ad accedere ad un sistema informatico protetto, vi acceda comunque, violando 
le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare 
del sistema. La Sez. 5 ha ritenuto decisivo verificare se, nel caso in esame, 
l'interpretazione estensiva delle condotte sussumibili nella previsione normativa di cui 
all'art. 615-ter c.p. – adottata dalle sezioni unite Casani – fosse prevedibile nel momento 
in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta contestatagli. Tale verifica ha dato 
esito negativo, in quanto si è ritenuto che le sezioni unite, lungi dall'avere introdotto una 
innovazione giurisprudenziale, in qualche misura estranea rispetto alle precedenti 
riflessioni svolte nell'ambito delle sezioni semplici, hanno operato dapprima una 
ricognizione dei due indirizzi giurisprudenziali contrapposti per poi optare per 
l'interpretazione estensiva, già oggetto di numerose pronunce delle sezioni semplici. In 
questo caso si è esclusa la prevedibilità sul presupposto che già esisteva nella 
giurisprudenza di legittimità un contrasto sulla portata applicativa del reato. 
 
 
9. Considerazioni finali. 
 

Da questa breve rassegna degli orientamenti della giurisprudenza emerge che 
ciò che si vuole tutelare è l’affidamento incolpevole della parte, nella specie 
dell’imputato che faccia, appunto, affidamento su una certa lettura della disposizione 
fatta dalla giurisprudenza, ritenuta consolidata e che, invece, imprevedibilmente muti. 
In sostanza, è l’errore incolpevole che riceve attenzione. 

In campo processuale il ricorso al prospective overruling ha consentito di 
individuare dei precisi meccanismi in grado di offrire tutela alle aspettative incolpevoli 
della parte, costituiti dagli istituti di rimessione in termini funzionali a far recuperare 
l’azionabilità di un diritto o la presentazione di una istanza o di una impugnazione.  

È interessante notare che, sempre in campo processuale, l’art. 37 del processo 
amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) prevede espressamente che il giudice possa 
disporre anche d’ufficio la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di 
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oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto: 
l’intervento del legislatore nel processo amministrativo non deve essere letto come una 
sconfessione della utilizzazione, in via interpretativa, del prospective overruling da parte 
della giurisprudenza civile e penale; piuttosto, sembra il riconoscimento “formale” della 
praticabilità del meccanismo che impedisce la retroattività del mutamento 
imprevedibile, sempre che ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza. 

Più complesso il discorso sul fronte del diritto sostanziale. Anche in questo caso 
il mutamento giurisprudenziale imprevedibile dovrebbe condurre alla non applicazione 
retroattiva dell’interpretazione sfavorevole. 

In che modo? 
Andrebbe sperimentato il ricorso all’art. 5 c.p., così come riletto dalla Corte cost. 

n. 364 del 1988: “l’ignoranza della legge non scusa, tranne che si tratti di ignoranza 
inevitabile”. Si consideri che quella sentenza tra gli esempi di ignoranza inevitabile 
citava proprio l’esistenza di un mutamento imprevisto di un orientamento consolidato 
della giurisprudenza.  

Pochissime le applicazioni negli anni.  
Interessante una isolata decisione del 1993, che ha fatto applicazione dell’art. 5 

c.p. in un caso in cui un imprenditore aveva effettuato scarichi dai servizi civili senza 
richiedere la prescritta autorizzazione, ma dopo aver interpellato un professionista che 
gli aveva garantito che per lo sversamento non occorreva l’autorizzazione, citando una 
consolidata giurisprudenza, giurisprudenza che nel corso del processo aveva mutato 
orientamento in seguito ad una pronuncia delle sezioni unite che aveva ritenuto 
necessaria l’autorizzazione. La Cassazione ha assolto l’imprenditore perché il fatto non 
costituisce reato, sottolineando la scarsa chiarezza della normativa di settore che aveva 
dato adito a pronunce discordanti della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 435 del 6 ottobre 
1993, Garofoli).  

È in grado la giurisprudenza di prendere in seria considerazione la portata 
applicativa dell’art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale? Fino ad ora non 
lo ha dimostrato, anzi vi è stato un atteggiamento di estrema timidezza, forse dovuto 
alla consapevolezza che il riferimento all’errore incolpevole, quale scusante soggettiva, 
non sempre può assicurare la mitigazione degli effetti di un overruling sfavorevole. In 
altri termini, il percorso della ignoranza scusabile impone valutazioni soggettivistiche 
che possono rendere più difficoltoso il riconoscimento dell’irretroattività del mutamento 
giurisprudenziale. Peraltro, il ricorso all’art. 5 c.p. sconta un elevato tasso di 
discrezionalità da parte del giudice nella sua applicazione, con il rischio di una vera e 
propria ineffettività di questo tipo di tutela, esattamente come è avvenuto fino ad oggi. 

Certo, il discorso sarebbe diverso se dell’art. 5 c.p. si desse una lettura 
“oggettiva”, che cioè collocasse l’istituto non sul piano del reato, ma su quello della 
norma penale, in modo tale da collegare l’ignorantia legis ad ipotesi di oggettiva carenza 
di riconoscibilità della norma, tra cui ricomprendere l’ipotesi di mutamento 
imprevedibile della giurisprudenza (Massaro). 

L’alternativa è prevedere meccanismi di chiusura che negando la natura 
dichiarativa della giurisprudenza, utilizzino direttamente l’art. 2 c.p., riconoscendo il 
ruolo assunto dal diritto giurisprudenziale ed “estendendo la disciplina della 
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successione di leggi all’overruling sfavorevole (Palazzo), giungendo però a quella 
equiparazione tra giurisprudenza e legge censurata perentoriamente dalla Corte 
costituzionale. Ma forse i tempi sono maturi. 

La migliore dottrina ormai da tempo ha indicato come il diritto giurisprudenziale 
determini effetti, quali la retroattività dei mutamenti giurisprudenziali e la 
interpretazione estensiva che pur essendo riconducibile alla lettera dell’enunciato 
normativo può non apparire ragionevolmente prevedibile, rispetto ai quali occorre 
riempire i vuoti di tutela che si aprono con soluzioni adeguate alla complessità delle 
questioni: la giurisprudenza e, soprattutto, la Corte di cassazione ha il dovere di 
misurarsi seriamente con tali problemi. 

In ogni caso, tendere ad un consolidamento e all’uniformità del diritto 
giurisprudenziale, gestendo i mutamenti, i c.d. overruling, non deve significare accettare 
il rischio di un conformismo giudiziario burocratico: non è pensabile che il diritto 
giurisprudenziale resti immutabile. La giurisprudenza è materia viva che deve adattarsi 
ai mutamenti sociali, come del resto dovrebbe fare la legge e non sempre ci riesce: per 
questo si è parlato di un diritto giurisprudenziale che attui una vera collaborazione con 
il legislatore in questo compito di ripartizione, non più di divisione, dei poteri (Donini).
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