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1. Premessa: la “dolorosa” storicità del concetto. 

L’oggetto di queste mie brevi riflessioni su “I contrasti di 

giurisprudenza e la nomofilachia” ben potrebbe essere espresso da un 

sintetico interrogativo: quali sono oggi le “possibilità storiche” della 

nomofilachia? O, se si vuole, in diversa formulazione: quale è l’odierno 

senso pregnante – quindi, nell’attualità storica – di tale funzione ? 

Questo approccio di tipo storico – e non dogmatico – alla 

riflessione sul problema non è, d’altra parte, una novità. Quasi due 

lustri fa, a conclusione di uno dei saggi maggiormente perspicui e 

suggestivi su questa tematica, Giovanni FIANDACA, affermava – dopo 

averne fornito ampia ed acuta dimostrazione – che, nella materia 

penale, «la nomofilachia raggiungibile sarà soltanto quella storicamente 

“possibile”: cioè quella che – al di là delle migliori intenzioni soggettive – sarà 

di fatto consentita da tutti i fattori condizionanti (interni alla magistratura ed 

esterni o di contesto) in campo».1 

Il primo postulato da cui muovo è, dunque, che la funzione 

nomofilattica è sì un principio ispiratore dell’attività interpretativa 

della giurisprudenza, ma un principio fortemente condizionato, se non 

del tutto determinato, dal contesto storico in cui esso si colloca. Non 

esiste, cioè, un immutabile “principio nomofilattico” 

dell’interpretazione, neppure nella materia penale, là dove, cioè, detto 

principio dovrebbe costituire lo strumento per eccellenza al fine di 

meglio realizzare, nell’interpretazione dei giudici, i caposaldi della 

garanzia in materia penale, vale a dire i principi di legalità e di certezza 

giuridica.  

                                                 
1 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della cassazione, in Cass. pen., 2005, p. 

1722. 
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La crisi dogmatica della nozione di “nomofilachia” coincide con 

la scoperta che, anche in materia penale, l’attività di interpretazione dei 

giudici ha carattere creativo, che, cioè, anche  applicando le norme 

penali i giudici “creano” diritto e che dunque i fondamenti illuministici 

della interpretazione “neutra”, come disvelamento di un’obiettività 

giuridica tutta interna alla norma, risultano, alla fine, ingenui e 

superati.  

Come ancora nel saggio citato dimostra bene FIANDACA, questa 

“scoperta” – che, cioè, anche il giudice penale è creativo nella sua 

ermeneutica, nonostante il pilastro della riserva di legge – genera 

imbarazzi e divisioni nella stessa dottrina penalistica italiana, sul finire 

degli anni ’90. Ai pochi (e coraggiosi) studiosi (penso allo stesso 

FIANDACA, a Massimo DONINI, ad Alberto CADOPPI, per tutti) che 

denunciano che il “re è nudo” e che pertanto conviene partire da tale 

dato storico e fenomenico, si contrappongono le (talvolta stizzite) 

reazioni di molti esponenti della dottrina penalistica che, 

stigmatizzando la creatività interpretativa in materia penale, difendono 

l’universo penalistico di impronta illuministica, ribadendo sì ragioni 

nobilissime del garantismo giuridico, ma senza – per dirla ancora con 

FIANDACA –  «misurarsi con il dato di fatto che i giudici “creano” diritto 

penale applicato”, preferendo piuttosto «“rimuovere” questo fenomeno 

sgradito denunciandone la (presunta) radicale incompatibilità con i 

fondamenti illuministici del sistema vigente». 

Se, dunque, si abbandona la prospettiva “negazionista” e si 

ammette che anche il diritto penale “in atto” postula un momento 

creativo dell’interpretazione giudiziale, allora muta radicalmente la 

prospettiva della nomofilachia della Corte di cassazione.  

Essa, invero, diviene funzione concreta e storica, piuttosto che 

difesa un po’ stantia e scontata di una irraggiungibile certezza 

giudiziale. Non si tratta di negare o anche solo di porre in discussione i 

nobilissimi valori sottesi alla funzione nomofilattica, quanto di 

sostituire alle affermazioni di puro principio la (forse dolorosa, ma 

indispensabile) analisi di situazioni concrete. Da questa strada passa la 

verifica della funzione di cui stiamo dibattendo: se, cioè, essa ha 

conservato, rispetto alla previsione legislativa, i suoi tratti originari. In 

una parola: se la funzione nomofilattica, statuita dal legislatore, abbia 
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oggi il medesimo senso che ci rimandano i testi normativi in cui essa fu 

in origine stabilita. 

 

2. La funzione nomofilattica nella previsione normativa. 

Per procedere a questo confronto, occorre allora muovere da 

questi testi normativi, individuabili, essenzialmente, in due previsioni: 

la prima – per l’ordinamento nazionale – è quella che, fissando per la 

prima volta le funzioni delle allora Corti di cassazione regionali, era 

contenuta nell’art. 122  del r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, secondo cui 

alla Cassazione spettava di assicurare “l’esatta osservanza delle leggi”; la 

seconda, nell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario del 1941 (regio 

decreto 31 gennaio 1941, n. 12); un testo che costituisce l’integrazione 

del primo dovuto a Piero CALAMANDREI e che è rimasto indenne alle 

numerose interpolazioni dell’ordinamento giudiziario di questi ultimi 

decenni: secondo tale norma, la Corte di cassazione “assicura l'esatta 

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (e) l'unità del diritto 

oggettivo nazionale”. 

La prima formula normativa (assicurare “l’esatta osservanza della 

legge”) ricalca appieno la filosofia illuminista del rapporto giudice-

legge. Quest’ultima ha un’oggettività di significato univoca e 

l’interprete (il giudice) è chiamato solo ad “estrarlo” da essa: prestando 

“osservanza” al testo normativo, per ciò stesso è assicurata la 

nomofilachia, potendosi dalla norma ricavare solo univocamente un 

significato. Dunque, se il giudice “osserva” la legge (nel duplice senso: 

a) di prestare osservanza, sottomettendosi ad essa; b) di scrutarne 

attentamente il suo senso letterale e logico) non vi può essere problema 

di divergenza interpretativa. Se l’osservazione della norma è “esatta” – 

secondo l’ideale, ancora una volta, illuminista, di un approccio more 

geometrico dell’interprete – allora l’interpretazione garantisce la 

certezza giuridica, essendo uno ed uno soltanto il risultato ermeneutico 

possibile e giustificato dalla logica. Il giudice ancora e sempre “bocca 

della legge”2.  

La Cassazione interviene solo allorquando tale “osservanza” non 

è, appunto, “esatta”: è cioè frutto di una presbiopia da parte del 

                                                 
2  C. BECCARIA nel suo Dei delitti e delle pene (di cui quest’anno ricorre il duecentocinquantesimo 

anniversario dalla pubblicazione), nel IV capitolo dedicato, appunto, all’interpretazione della legge, 

parlava di “costante e fissa voce della legge” e di “errante instabilità delle interpretazioni”. 
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giudice, che non è attento nell’estrazione dell’univoco significato 

normativo e che dunque non ha correttamente osservato il precetto. 

Già il testo dell’ordinamento del ’41 costituisce una progressione 

in senso realistico di tale prospettiva. Nell’art. 65 compare ancora 

questa ipotesi divinatoria: cioè una norma che, se attentamente 

osservata, rivela immediatamente il suo (evidentemente assai poco 

recondito) segreto ermeneutico, ma c’è qualcosa in più. Quel qualcosa 

che, appunto, si deve alla felice ed acuta intuizione di Calamandrei, 

secondo cui, al di là della sacralità della formula, residuavano in capo 

al giudice margini di libertà ermeneutiche, di indubbio pericolo per la 

certezza del diritto. Ne conseguiva l’esigenza di un organo di vertice 

della giurisdizione in grado di armonizzare (recte: di uniformare) le 

diversità interpretative e da ricondurre così ad unitarietà il “diritto 

oggettivo nazionale”. 

La certezza del diritto non è più un portato dell’oggettività della 

norma (si potrebbe dire: nella sua autoevidenza), ma è assicurata 

attraverso la via giurisprudenziale: dalla funzione della Corte suprema 

di cassazione che garantisce, appunto, questa reductio ad unum 

dell’intero diritto nazionale. 

Questa (notevole) evoluzione concettuale stimola alcuni rilievi. 

Innanzitutto che, per la prima volta, si afferma nel testo 

normativo un distacco rispetto al modello teorico “esasperato” 

dall’illuminismo giuridico: si ammette, cioè, la possibilità di un certo 

grado di libertà ermeneutica (o, perlomeno, di una certa possibilità de 

facto) del giudice nazionale. Si incrina, cioè, il modello teorico 

ortodosso che voleva dalla “esatta osservanza della norma” discendere 

necessariamente il suo univoco significato oggettivo. 

Inoltre, si concentra in capo alla Corte di cassazione l’attività di 

nomofilachia delle norme ed esclusivamente di esse. L’uniformità non è 

cioè funzionale alla applicazione delle norme, ma semplicemente della 

loro interpretazione. Non essendo un giudice di terza istanza, la 

Cassazione non può occuparsi né di applicazioni eterodosse della 

norma, ancorché correttamente interpretata dal giudice (perché ciò 

significherebbe far risaltare il caso concreto e dunque il fatto che vi sta 

alla base); né, tantomeno, di prassi giudiziarie non corrette.  

La suprema Corte fornisce solo interpretazioni di norme, 

riducendo la pluralità ad unità ed esigendo l’adeguamento a tale 
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dictum ermeneutico da parte dei giudici: e ciò, nonostante l’attività 

nomofilattica non si fondi sul valore vincolante del precedente, né la 

giurisdizione conosca una sovraordinazione gerarchica tra vertice di 

legittimità e giudici di merito. 

E’ una nomofilachia che, per decenni, si regge sul nulla, nel senso 

che sopravvive (anche bene) pur nell’apparente assenza di strumenti 

formali atti a garantirla. Qui il discorso – solo ad avere un tempo assai 

più ampio – richiederebbe una serie di approfondimenti di vario 

genere: storico, innanzitutto, ma anche di teoria delle fonti (basti 

soltanto pensare a come la Carta costituzionale incida sul problema), di 

cultura della giurisdizione (basti pensare all’evoluzione degli assetti 

ideologici della magistratura italiana) o di teoria generale 

dell’interpretazione (basti pensare alla teoria del precedente 

“autorevole”, ancorché non formalmente vincolante). Ma anche solo 

sfiorare tutte queste tematiche mi è evidentemente impossibile in 

questa sede.  

Mi limito allora a sottolineare come tale chiarissimo modello 

(nomofilachia solo delle norme; certezza del diritto derivata dalla unità 

del diritto nazionale come “interpretato” dalla Cassazione) fornisca, 

per almeno un trentennio, l’illusione, specie nella materia penale, della 

certezza del diritto intesa (quantomeno) come prevedibilità 

dell’esegesi. 

In questa prospettiva la nomofilachia delle norme “difende” la legge 

o, meglio, la sua corretta interpretazione. 

 

3. Le cause dell’ulteriore evoluzione. 

Questo modello entra tuttavia in crisi – a mio avviso dall’inizio 

degli anni ’90 e, poi, sempre più rapidamente – per il concorso di 

almeno tre diversi fattori, che enuncio subito e poi analizzo: il primo, è 

rappresentato da un incremento delle funzioni del giudice di 

legittimità, dagli spazi sempre maggiori che esso ritaglia al proprio jus 

dicere; il secondo, è rappresentato dalla incrementata poliedricità delle 

fonti di produzione del diritto ed, in particolare, dalla inedita incidenza 

delle fonti sovranazionali anche nella materia penale; il terzo è 

rappresentato dai numeri con cui oggi si confronta la giurisdizione. Ad 

essi se ne può aggiungere un quarto: la progressiva, scadente qualità 

delle leggi. 
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Si tratta, ovviamente, di cause convergenti, che, intersecandosi, 

moltiplicano in perfetta sinergia la loro efficacia. Analizzarle 

separatamente è possibile solo per comodità, appunto teorica: ma 

senza dimenticare che esse non sono rappresentabili, in una metafora 

grafica, come degli autonomi vettori ciascuno dei quali determina un 

autonomo effetto, quanto come delle linee che, intersecandosi più volte 

e reciprocamente, ingrossano l’efficacia causale.  

 

3.1. L’ampliamento delle funzioni della Corte di cassazione. 

A mettere in crisi il modello classico della nomofilachia delle norme 

è innanzitutto la stessa procedura penale (e la sua sistematica 

interpretazione da parte della stessa Corte di cassazione) che assegna al 

giudice della legittimità, progressivamente, sempre maggiori spazi 

nell’ambito del fatto  processuale, avvicinandolo sempre più ad un 

giudice di terza istanza ed allontanandolo, sempre più, dal modello 

originario puro della Cassation francese. 

Allorquando il difetto di motivazione (nella forma della 

motivazione “fisicamente” inesistente o meramente “apparente”) viene 

ricondotto al vizio di violazione di legge ed allorquando si espande, 

accanto al vizio di inosservanza della legge penale, soprattutto quello della 

“erronea applicazione della legge penale” (art. 606, c. 1, lett. b c.p.p.), 

l’orizzonte di delibazione da parte  del giudice di legittimità si espande 

in maniera esponenziale. Non è più soltanto l’interpretazione della 

legge penale a venire in gioco, ma è la sua applicazione a divenire 

problema preminente: precisamente, ad indirizzare sempre di più 

verso l’applicazione che la norma penale ha avuto nel caso concreto. 

Con una progressiva alterazione della natura della Corte: da organo 

preposto alla tutela dello ius constituzionis a organo preposto, 

prevalentemente, alla tutela dello ius litigatoris. 

Non si tratta più di interpretare con perspicacia una norma di 

carattere sostanziale, ad esempio, verificando se la rapina impropria 

ammette il tentativo o se una certa nullità processuale abbia natura 

assoluta; si tratta invece di stabilire se la norma, di natura sostanziale o 

processuale, ancorché correttamente interpretata, abbia avuto, in quello 

specifico caso, corretta applicazione o se il giudice ne abbia 

effettivamente motivato l’applicazione con riferimento, sempre, al caso 

di specie.  
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Le coordinate storiche e fenomeniche del fatto che, nella 

“semplice” interpretazione nomofilattica delle norme, rimanevano 

confinate sullo sfondo, divengono improvvisamente essenziali e 

rubano quasi la scena. La denuncia più frequente alla Cassazione non è 

che una norma sia stata male interpretata dal giudice, quanto che essa 

sia stata male applicata al caso di specie che, per le sue caratteristiche, 

la rifiutava: appunto, erronea applicazione della norma. 

Cosa comporta ciò sull’evoluzione della nomofilachia? 

Ovviamente moltissimo: la nomofilachia delle norme diviene 

marginale (anche perché la corretta esegesi proviene sempre più spesso 

dalla riflessione dottrinale, cui addirittura spetterebbe in via di 

principio, secondo l’idea di molti studiosi, tra cui lo stesso FIANDACA) 

ed è sostituita dalla nomofilachia dei casi. Il problema non è più quello di 

uniformare interpretazioni, ma applicazioni di norme a casi che, per 

tipologia, risultano sovrapponibili e, dunque, meritano eguale 

trattamento. Alla Corte di cassazione si chiede un compito titanico: non 

soltanto enunciare il principio di diritto (il che è il meno gravoso dei 

compiti), quanto di estrarre una serie casistica, ottenuta per tipizzazione, 

cui applicare quel principio. 

Quasi ovvia l’estrema sofferenza, in questo orizzonte, della 

funzione nomofilattica. Invero, per tipizzare il caso occorre 

scandagliarlo a fondo: ecco che le sentenze di Cassazione, in origine 

dotte ed articolate solo nel Considerato in diritto, mutano anche 

proporzione quantitativa, implementando a dismisura la parte del 

Ritenuto in fatto, la parte espositiva della species facti  e l’analisi 

dettagliata dei motivi. Se il vizio è la denuncia di una erronea 

applicazione della norma penale a quella determinata fattispecie, ovvio 

che l’enfasi analitica si spenda innanzitutto sugli esatti confini di 

quest’ultima. 

A ciò si aggiunge un altro e non secondario fenomeno, ben messo 

in luce da Francesco IACOVIELLO, nel suo monumentale lavoro sulla 

cassazione penale3. 

Ci si riferisce al fatto che la Cassazione “entra” più volte nella 

medesima vicenda processuale: lo fa una prima volta, ad esempio, 

                                                 
3 F. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione., Giuffrè, Milano, 2013, 

passim. 
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delibando le misure cautelari personali in essa applicate, poi 

verificando la legittimità di quelle reali, poi, infine, esaminando l’esito 

decisorio, la sentenza. Quest’ultima, inoltre, per lo spezzatino 

processuale dei riti alternativi, può intervenire dapprima sul troncone 

definito in abbreviato e poi su quello che è esito del giudizio 

dibattimentale e perfino, per l’eventuale abnormità, sui monconi 

transitati dal merito attraverso il patteggiamento. 

Questo complica ulteriormente la possibilità di una nomofilachia 

dei casi, proprio perché – come risulta evidente – sono ben diversi gli 

approcci e le prospettive dei vari interventi del giudice di legittimità 

anche nell’ambito della medesima vicenda. Può ben accadere – come 

nota Iacoviello – che, ancorché la ricostruzione del fatto “non sia mutata 

di una virgola (…), nel cautelare giudice di riesame e Cassazione affermano 

che quella costruzione è abusiva e lascino in piedi il sequestro, (ma) ciò non 

impedisce che magari nel principale quella costruzione – per la Cassazione – 

non è più abusiva”. 

In breve: ogni intervento del giudice di legittimità sembra 

resecato sul concreto oggetto del giudizio, sul caso sottoposto, sulle 

coordinate storiche rispetto alle quali viene espresso.  

Interi filoni giurisprudenziali risentono, quanto alla loro 

uniformità (e, dunque, alla prevedibilità degli esiti del giudizio) della 

variabilità del case law, accentuando molto, di conseguenza, il divario 

tra la nomofilachia riferita alla law in book  e la nomofilachia relativa 

alla law in action: specie in quegli ambiti in cui la precisione normativa 

o è totalmente assente o è necessariamente precaria. Penso, per tutte, 

alle tematiche del concorso esterno in associazione mafiosa o alla 

responsabilità penale per colpa medica o al rapporto tra bancarotta 

distruttiva e dichiarazione di fallimento: ma gli esempi potrebbero 

durare almeno quanto tutto il mio intervento. 

In conclusione: la Corte di cassazione è divenuta sempre più 

giudice del case law, avvicinandosi al modello anglosassone ed 

allontanandosi dal modello francese-continentale. A tale evoluzione è 

seguita la progressiva, quanto impervia, sostituzione di una attività 

nomofilattica sulle regulae iuris con quella, assai più complessa ed 

indefinita, di una nomofilachia dei casi. 

 

3.2 La nomofilachia di fronte all’Europa. 
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Il processo sopra descritto (o, per meglio dire, sopra appena 

accennato) si è saldato con un altro orizzonte interpretativo di recente 

acquisizione, che ne ha moltiplicato gli effetti. Orizzonte nel quale è 

forte e concreto il rischio per l’interprete – e, quindi, anche per la 

Cassazione – di smarrirsi in quel labirinto di recente evocato da un 

giovane studioso in un libro ricco di spunti e di riflessioni4. 

La funzione nomofilattica ha invero dovuto confrontarsi con il 

materiale giurisprudenziale proveniente dalle Corti europee di 

Strasburgo e di Lussemburgo, che  a mio avviso – tra i molti meriti – ha 

avuto però anche qualche demerito. Tra questi ultimi non annovero 

tanto la dissoluzione di alcune “certezze” storiche e dogmatiche (come, 

ad esempio, il giudicato penale), piuttosto una sottile, quanto insidiosa 

pretesa: vale a dire che la soluzione in termini di “ingiustizia del 

processo” proclamata a Strasburgo o a Lussemburgo divenga principio 

generale ed assoluto a piazza Cavour. 

Invero, le Corti sovranazionali, segnatamente la Corte EDU – 

come incisivamente notato da Paolo FERRUA – perseguono  il fair trial, 

la “giustizia del processo” secondo un approccio «inevitabilmente 

funzionale alle peculiarità della fattispecie, in un gioco di reciproco 

condizionamento tra caso e legge»: ed è «estremamente rischioso» 

proiettare tale lettura (della fattispecie e della Convenzione) fuori dal 

contesto, convertendola di fatto in una formula legislativa o anche in 

un principio giuridico generale ed assoluto.    

Nota ancora FERRUA come sia problematica la possibilità stessa di 

concepire,  rispetto al processo penale, un monopolio interpretativo 

vincolante della Corte EDU  che superi “il limite segnato dalla singola 

controversia”, assumendo come vincolante non la decisione in sé e 

neppure il principio di diritto affermato in quella decisione, quanto 

l’interpretazione della legge convenzionale in un ambito diverso da 

quello relativo alla controversia decisa. 

Eppure, nonostante la fondatezza di tali riflessioni, abbiamo 

assistito ad un progressivo innesto di portati giurisprudenziali della 

Corte sovranazionale affermati in via di principio  e con assolutezza 

generalizzante: con grave crisi della stessa nomofilachia della 

                                                 
4 V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili di intersezione tra diritto 

nazionale e fonti sovranazionali, Dike, Roma, 2012.  
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Cassazione, stretta tra la Scilla dei propri precedenti e la Cariddi dei 

principi (non già della specifica decisione) trasposti dalla 

giurisprudenza sovranazionale.  

Ne è nato un sistema composito, nel quale, lungi dal realizzarsi la 

prevedibilità decisionale (pure predicata da Strasburgo quale valore 

non negoziabile della giurisdizione penale) si naviga a vista: con buona 

pace dell’attività nomofilattica. Gli esempi possibili sarebbero molti e 

tutti molto noti: dai limiti alla riqualificazione giuridica del fatto 

(riferiti dalla Corte EDU sostanzialmente solo al giudice nazionale di 

ultima istanza ed invece espanso come principio generale dalla 

giurisprudenza nazionale), alla necessaria rinnovazione dell’istruttoria 

in appello in caso di riforma dell’assoluzione in primo grado (limitata 

dalla Corte EDU all’ipotesi di rivalutazione in appello dell’unica o 

decisiva prova d’accusa dichiarativa ed, anche in questo caso, evocato 

quale principio generale di ogni riforma assolutoria in grado di 

appello): e così via. 

Voglio dire che il passaggio dal caso (deciso in sede 

sovranazionale) al principio (che si vorrebbe importare in sede 

nazionale, sganciato dal caso medesimo) è fortemente problematico per 

la stessa nomofilachia: ancora una volta, la Cassazione dovrebbe 

uniformare un’interpretazione parametrata, tuttavia, su una specifica 

fattispecie, problematicamente proiettata fuori dal suo contesto 

originario. 

E’ possibile, insomma, tipizzare ciò che è unico ed irripetibile 

quale vicenda storico-processuale? Evidentemente no: ed allora, la 

nomofilachia, pure richiesta a gran voce da molti orecchianti della 

giurisprudenza di Strasburgo, va in crisi. 

Ma c’è di più. 

La stessa giurisprudenza CEDU (che è giurisprudenza di casi e di 

diritti, non di regole astratte) impone rimedi inusitati alla 

giurisprudenza nazionale, incrementando la notevole confusione, già 

grande sotto il cielo. 

Ad esempio, prima dei casi Drassich e Dorigo, qualcuno avrebbe 

mai immaginato un uso “analogico” dello strumento dell’art. 625 bis 

c.p.p. (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) da parte della 

Corte di cassazione? Avrebbe mai ipotizzato aderente alla funzione 

nomofilattica del giudice di legittimità un superamento disinvolto – 
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come è stato scritto – della secolare distinzione tra error in procendo in 

iure ed error in iudicando in facto, al fine di “piegare” lo strumento di 

impugnazione straordinario per riparare alle violazioni della 

Convenzione? 

Si dirà: la Cassazione ha agito in stato di necessità ed “a fin di 

bene”, perdurando l’inerzia di un legislatore che non appronta gli 

strumenti adatti a rendere esecutive ed applicative le sentenze CEDU 

nell’ordinamento nazionale.  

Obiezione fallace, almeno ai fini della nostra riflessione: la 

nomofilachia non opera ad intermittenza e secondo categorie morali. 

Non esiste, non può esistere una nomofilachia “buona” o “cattiva”; 

necessitata, urgente, impellente o dilazionabile: resta solo il fatto che, 

com’è stato scritto, l’"indebito arbitrio creativo" sull’uso dell’art. 625 bis 

c.p.p., "contrasta con l'essenza della giurisdizione, giacché apre spazi 

irriducibili di incertezza, di indecidibilità e di assoluto arbitrio 

discrezionale"5. Cioè, l’esatto contrario della funzione nomofilattica.  

 

3.3. La valanga dei ricorsi in cassazione e la funzione 

nomofilattica. 

Da ultimo, ma non ultimo, a scuotere le fondamenta anche 

teoriche della possibilità storica di nomofilachia in materia penale è il 

dato quantitativo. 

Qui si rischia la banalità dell’ovvio. L’uniformità interpretativa 

(ed, ancor di più, quella applicativa) richiede il dominio cognitivo 

assoluto del materiale da uniformare, la perfetta consapevolezza dei 

suoi (potenziali) esiti, in funzione della sua armonizzazione, della 

reductio ad unum, della generalizzazione in principi uniformi. 

E’ possibile tutto ciò lavorando su oltre 53.000 ricorsi annui in 

ingresso nella materia penale? (nell’anno 2013 sono stati 53.618; + 2,4% 

rispetto all’anno precedente). Con una tale valanga di ricorsi che 

annualmente assedia la Corte come è pensabile che i contrasti 

rimangano nell’ambito della fisiologia e che la Cassazione possa 

effettivamente svolgere la funzione di nomofilachia ad essa affidata dal 

legislatore? 

                                                 
5 , G. PIERRO, Equità del processo e principio di legalità processuale, in Dir.pen.proc., 2009, p. 1524. 
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In breve, se la verità (intesa perlomeno come armonia dei 

risultati) è necessariamente sinfonica, come è stato detto da un filosofo, 

è possibile una tale armonia con una serie infinita di elementi 

orchestrali? E’ possibile – per restare nella metafora – che il direttore 

d’orchestra ignori i fiati o abbia una conoscenza approssimativa delle 

percussioni o si industri in una pletora di archi? 

Ovvio, insomma, che le stonature siano sempre più frequenti e 

che il valore del precedente sbiadisca a fronte della stessa 

inconsapevolezza di esso all’interno, talvolta, della medesima sezione 

della Corte. 

Ciò ha riflessi non soltanto sulla uniformità e prevedibilità, ma 

sulla stessa funzionalità del vertice, posto che le stesse Sezioni unite 

rischiano una duplice, antitetica mortificazione: o quella di essere 

strumento inflazionato di contrasti solo apparenti o quello di essere 

funzione superata dalla ignoranza stessa dell’esistenza del contrasto. 

Qui il discorso condurrebbe ancora una volta lontano, lungo 

praterie teoriche sconfinate che riguardano la stessa morfologia della 

nozione di “precedente”. E’ evidente che non ho il tempo, né, forse, 

sono sufficientemente attrezzato per affrontare tale viaggio. Ma ciò che 

rilevo è che gli attuali numeri della Cassazione a stento consentono di 

mantenere inalterato uno standard  di qualità sempre raggiunto, in 

passato, dall’organo e, dunque, non lasciano spazio al resto: 

precisamente, alla possibilità di lavorare di fino, per comparazione tra 

casi ed interpretazioni, per tipizzazioni intelligenti quanto 

necessariamente laboriose ed impegnative. 

Insomma ed in parole semplici, anche se crude: è già uno 

straordinario risultato riuscire a “smaltire” il lavoro, senza essere 

sepolti da arretrati e sopravvenienze; è quanto avviene attualmente in 

Cassazione, almeno nel settore penale. 

 

3.4. Lo scarso tecnicismo della legge. 

Un contributo determinante al proliferare dei contrasti e a 

rendere difficoltosa la funzione di nomofilachia della Corte di 

cassazione lo dà sicuramente anche lo scarso tecnicismo della 

produzione normativa, almeno di quella più recente, definita di 

“livello inadeguato” dalla Commissione per le riforme costituzionali 

nominata nella scorsa primavera. 
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Si tratta sovente, peraltro, di “oscurità” voluta per sostenere che 

la legge dice tutto ed il suo contrario, in modo da poter addossare alla 

magistratura la responsabilità delle interpretazioni sgradite. 

A ciò aggiungasi che oggi, più che un tempo, la legislazione è il 

risultato di compromessi, il che è tipico della politica, ma non giova 

alla chiarezza del dato normativo. 

Tutto ciò, naturalmente, alimenta il proliferare di opzioni 

ermeneutiche divergente e rende più difficoltosa la reductio ad unum 

della Cassazione; situazione, questa, che, a sua volta, incrementa il 

contenzioso in quanto legittima in ciascuna delle parti la speranza di 

successo della propria tesi. Con il proliferare delle cause e dei processi 

diventa sempre più elevato e concreto il rischio di contrasti che sono la 

negazione della nomofilachia, in una sorta di perverso circolo vizioso 

che rende utopica la prevedibilità delle decisioni e la certezza del 

diritto. 

Senza parlare, poi, dei casi in cui il legislatore, per intrinseca 

debolezza o per incapacità di operare scelte, preferisce non intervenire, 

lasciando solo il giudice di fronte alla richiesta di tutela di diritti 

fondamentali; si tratta di casi in cui la prevedibilità delle decisioni e la 

garanzia di uguaglianza dei cittadini, che trova il suo fondamento 

costituzionale nell’art. 3 della Carta fondamentale, sono a rischio.   

 

4. Quasi una conclusione. 

Mi piacerebbe continuare sui temi paralleli evocati da queste 

considerazioni. Ad esempio, riflettere sugli stessi confini della funzione 

nomofilattica, per valutare – mi viene in mente – quest’ultima in 

relazione alle attività del pubblico ministero. Può esistere, ad esempio, 

una nomofilachia che riguardi l’uniforme esercizio dell’azione penale? 

E’ ipotizzabile che nel regno dell’imprevedibile fantasia dell’attività di 

indagine preliminare si fissino principi frutto di funzione 

nomofilattica? E’, questo, tema solo in parte esplorato ed assai delicato: 

per risvolti teorici, ma soprattutto per complesse ricadute sulla prassi. 

Tema che, in ogni caso, giunge alla fine del tempo per me 

disponibile e che preferisco pertanto lasciare come memento alla 

riflessione futura, come oscuro oggetto non rivelato. 

Penso piuttosto che dalle poche considerazioni svolte rimanga 

confermato l’assunto iniziale: ogni riflessione, oggi, su nomofilachia e 
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diritto penale non può che essere riflessione storica e non astratta; 

concreta e non per principi. 

Già questa sicurezza di metodo costituisce, a mio avviso, un 

ottimo punto di partenza per cominciare una riflessione da dove finisce 

la mia. 

Vi ringrazio.  


