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L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE È UGUALE PER TUTTI? () 

 

di Francesco Petrelli 

 

 

 

 
 

 
SOMMARIO: 1. Genealogie e Antinomie – 2. La cultura del precedente fra gerarchia e burocrazia – 3. Procedure 

& democrazia – 4. Interpretazione della norma e prevedibilità delle decisioni: definire il precedente e 

selezionare i principi – 5. L’art. 618 comma 1-bis c.p.p.: debolezze e contraddizioni del nuovo sistema – 6. 

Giustiziabilità del mancato adeguamento delle sezioni semplici della Corte e legittimazione del nuovo 

modello. 

 

 

1. Genealogie e antinomie. 

 

Erosa da una progressiva squalificazione e da una crescente 

deresponsabilizzazione del Legislatore, l’immagine stessa della Legge astratta risulta 
oggi indiscutibilmente indebolita. Ovvio che gli spazi lasciati aperti dal declino del dato 

normativo siano occupati dal giudice. Parafrasando la trilogia di Italo Calvino, si profila 

quasi inevitabilmente il ruolo di un interprete “rampante” di fronte ad un principio di 
legalità “dimezzato” e, considerata la progressiva indifferenza del sistema nei confronti 
dei diritti e delle garanzie dell’accusato, ad un destinatario “inesistente”. 

La ricerca di una “nuova legalità” diviene quindi il punto di congiunzione di 
diverse aspirazioni fra le quali si fa strada proprio la necessità di conferire un nuovo 

ordine alla elaborazione ed alla razionalizzazione dei principi posti a presidio dei diritti 

                                                
 
() Questo breve scritto (che non a caso ha per titolo una domanda) non è altro che lo sviluppo degli appunti 

presi durante le interessanti conversazioni che si sono svolte sotto la direzione del prof. Palazzo nel corso 

degli incontri del gruppo di studio sul tema della “nuova legalità” ed incrocia pertanto con le proprie 
argomentazioni tutti e tre i diversi “blocchi tematici” attraverso i quali si è andata sviluppando la ricerca, 
mutuando – sia pure in maniera sommaria – molte delle tematiche sviluppate dai diversi relatori, delle cui 

approfondite elaborazioni resta evidentemente debitore. 

L’esigenza di stabilità del sistema giudiziario che ha prodotto il nuovo modello di vincolatività 
del precedente, non solo modifica in maniera imprevedibile gli equilibri interni 

dell’ordinamento, ma entra anche in tensione con molti dei dispositivi che il principio di 

legalità aveva costruito a tutela del destinatario della norma, con il rischio che il nuovo sistema 

anziché risolvere i problemi della instabilità della interpretazione della legge ne produca di 

più complessi, non solo lasciando il cittadino esposto al problema della incertezza del comando 

e della imprevedibilità degli esiti dei processi che la crisi della norma aveva già prodotto, ma 

creando nuove diseguaglianze e nuovi conflitti. 
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e delle garanzie del destinatario del precetto, una volta che si sia riconosciuto al 

precedente un diverso ruolo nel sistema delle fonti.  

Quello che infatti si viene a configurare è un contesto fenomenologico cui manca 

ancora la radice fondante di un nomos. E quello che ne deriva è pertanto un organismo 

costitutivamente instabile che vive senza radici immerso nella linfa di una non ancora 

definita “cultura del precedente”, e che cerca quindi inevitabilmente, non solo nuovi 
equilibri, ma anche nuove regole cui ancorarsi.  

Fra queste si collocano evidentemente le regole che disegnano, all’interno del 
nostro ordinamento processuale, una qualche vincolatività, più o meno estesa, dei 

precedenti giurisprudenziali. 

Non si tratta di un fenomeno recente. Sotto un profilo genealogico, la riforma del 

618 c.p.p. vanta infatti origini remote, tanto nobili quanto controverse. Già presente nel 

progetto definitivo del codice del 1988, l’ipotesi di una vincolatività “relativa” delle 
decisioni delle sezioni unite1 venne scartata in quanto ritenuta pericolosamente erosiva 

della riserva di legge espressa dall’art. 25 comma 2 e del principio espresso dall’art. 101 
comma 2 Cost., secondo il quale i giudici sono soggetti solo alla legge2.  

Una analoga previsione era poi contenuta nel progetto elaborato nel 2006 dalla 

Commissione per la riforma del codice di procedura penale, presieduta da Giuseppe Riccio3, 

ed era stata ripresa ancora una volta nel 2013 dalla Commissione sul processo penale, 

presieduta da Giovanni Canzio. Quest’ultima elaborazione è stata infine accolta – non 

senza destare ulteriori perplessità4 – nell’ambito della riforma approdata nella legge n. 
103 del 2017 (cd. Riforma Orlando) che, mutuando la formula dalla analoga previsione 

nel frattempo introdotta nel processo civile, ha introdotto il principio anche 

nell’ordinamento processuale penale. 
Deve, infatti, in proposito ricordarsi come nell’ambito del processo civile, già nel 

2006, erano state introdotte norme che vincolavano, in funzione dichiaratamente 

nomofilattica, le sezioni semplici ad uniformarsi ai principi espressi dalle sezioni unite5, 

prevedendo al tempo stesso per il ricorrente una sanzione di inammissibilità ove il 

                                                
 
1 Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, in GU, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, p. 200. 

Il testo originario dell’art. 610-bis del progetto di riforma stabiliva che le sezioni semplici dovevano 

uniformare “le proprie decisioni ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite per dirimere un contrasto” 
e dovevano altresì rimettere, in caso contrario, “il ricorso alle sezioni unite esprimendo le ragioni del 
dissenso”. 
2 Sul punto, inevitabile il riferimento alla Corte cost., sent. 230/2012 ove si afferma che la distinzione 

qualificante dei sistemi di civil law sta proprio nel fatto che fra la legge e il giudice non si frappongono 

“precedenti vincolanti”. 
3 G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir. pen. cont., 29 gennaio 2018. 
4 A. MANNA, Aspetti problematici della vincolatività relativa del precedente giudiziale in materia penale in rapporto 

a talune norme costituzionali, in E.M. Ambrosetti, (a cura di), Studi in onore di M. Ronco, Giappichelli, Torino 

2017. 
5 Il d.lgs. n. 40 del 2006, Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione 

nomofilattica, era complessivamente volto ad implementare il ruolo della cassazione quale giudice dello jus 

constituzionis. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
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ricorso avesse inteso disattendere quei medesimi principi fatti propri dalla decisione di 

merito6.  

Il “cuneo” della riforma della cassazione civile ha avuto il suo effetto aprendo il 
varco a quella del settore penale7, superando ogni obbiezione circa la diversa portata che 

l’interpretazione della norma possiede all’interno di un sistema penale continentale, 

rispetto quella che connota il processo civile. 

Anche ammettendo che si tratti di una riforma che introduce un “modello 
debole”8 o “soft”9 di precedente, volta ad incidere (per ora) solo sulle dinamiche interne 

alla corte di legittimità, la svolta operata dal legislatore sotto la spinta autorevole di 

importanti settori della magistratura e dell’accademia, ha indotto inevitabilmente a 
disseppellire, per così dire, l’ascia di guerra delle opinioni dissenzienti10 ed a sviluppare 

nuove riflessioni sul rapporto intercorrente fra il giudice e la legge ovvero fra il giudice 

ed i principi elaborati e selezionati dalla giurisprudenza di legittimità. 

Il timore di una ulteriore erosione del principio della soggezione del giudice alla 

(sola) legge – così come recita l’art. 101 Cost. – esce infatti inevitabilmente rafforzato da 

tale introduzione ponendo nuovamente al centro del conflitto scelte di fondo che 

riguardano l’assetto costituzionale della giurisdizione11 e che difficilmente potranno 

                                                
 
6 L’art. 360-bis c.p.c., introdotto con Legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede infatti che il ricorso è inammissibile 

“quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento 
della stessa”. 
7 Si consideri che anche il nuovo comma 1-ter del riformato art. 618 c.p.p. riproduce quasi interamente 

l’istituto introdotto nel processo civile con l’art. 4 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha modificato l’art. 363 c.p.c., 
che disciplinava il “ricorso nell’interesse della legge”, già oggetto di numerose “novelle”. Con il nuovo 
comma 1-ter dell’art. 618 c.p.p. si dispone che il principio di diritto possa essere enunciato, anche d’ufficio, 
anche quando il ricorso è “dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta”, con il fine evidente di 
intensificare e valorizzare il ruolo nomofilattico delle pronunce della cassazione. Si veda, M. BARGIS, Ricorso 

per cassazione inammissibile e principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.: un istituto 

esportabile in sede penale a fini nomofilattici, in Cass. pen., 2013, p 119. 
8 “Nel loro insieme queste disposizioni realizzano appunto una forma “debole” del principio dello stare 

decisis – “debole” nel senso che non si arriva ad un vero e proprio sistema di binding precedent – ma in tal 

modo il nostro ordinamento si avvicina a quelli di common law perché comunque il precedente, pur sempre 

non vincolante, viene presidiato con misure processuali (…) dirette a favorire l’attività nomofilattica della 
corte di cassazione”, G. AMOROSO, Nomofilachia e Massimario, Relazione al Convegno L’Ufficio del Massimario 
e del Ruolo della Corte di Cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro, a cura della Struttura 

decentrata della Corte di Cassazione, 12 aprile 2017, p. 9. 
9 Il termine è ripreso da G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, cit., p. 17. 
10 Cfr. F. PALAZZO – F. VIGANÒ, Diritto penale, una conversazione, il Mulino, Bologna 2018, p. 75 ss.; nonché, C. 

IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale verso l’autonomia dalla Costituzione, in Giur. it, 2017, p. 

2300, ss. 
11 «Secondo l’interpretazione prevalente, nell’assoggettare il giudice alla legge, l’art. 101, comma 2, Cost., 
usa il termine legge come sinonimo di diritto, comprensivo dell’elaborazione giurisprudenziale. Il vincolo 
del precedente imporrebbe, comunque, al giudice di decidere secondo un parametro preesistente che il 

giudicante trova e non crea. Nel secondo caso l’epilogo è ancora più grave e illiberale, perché il giudice 
imbocca la strada del diritto libero, ossia arbitrariamente creato ex post»: F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per 

colpevoli. Legalità, “malalegalità”, dintorni, Pisa 2019, p. 54. 
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essere tacitate facendo ricorso agli argomenti offerti da una risalente giurisprudenza 

costituzionale12.  

Aveva, infatti, affermato nell’oramai lontano 1970 il giudice delle leggi che il 
vincolo previsto per il giudice del rinvio di sottostare al principio di diritto formulato 

dalla Corte di cassazione non poteva costituire una violazione dell’art. 101 comma 2 
Cost., in quanto “la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l’imperio della legge anche se questa 
dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra 

sentenza”13.  

È, tuttavia, agevole rilevare come il giudice delle leggi, al fine di argomentare tale 

assunto, aveva dovuto riconoscere al giudizio di cassazione la natura di “processo di 
impugnazione”, ammettendo che quel “vincolo” imposto dal principio di diritto valeva 
nei confronti del giudice del rinvio solo in quanto la decisione dei giudici di legittimità 

era stata “emessa nella stessa causa”14.  

Difficile, dunque, ripetere l’argomento applicandolo alle decisioni formulate 

dalla Corte Suprema – sia pure riunita nel suo più alto consesso - con riferimento a casi 

distinti e in occasioni remote, sancendone la vincolatività anche alla universalità dei 

giudizi di legittimità. 

 

 

2. La cultura del precedente fra gerarchia e burocrazia. 

 

A prescindere, tuttavia, dall’opinione che si possa avere in ordine agli esiti di un 
simile sviluppo, non vi è dubbio che quello realizzato con la recente riforma sia un 

passaggio ulteriore verso nuove forme di legalità. 

Vale dunque la pena di interrogarsi, non solo sulla genesi del fenomeno e sulla 

compatibilità dei suoi eventuali sviluppi con i principi della nostra Costituzione, quanto 

sulle inevitabili implicazioni che già da ora una simile riforma possiede in termini di 

qualità della giurisdizione e di equilibrio del sistema processuale penale che ne discende, 

                                                
 
12 Estesa dalle sezioni semplici ai giudici di merito, la vincolatività delle decisioni delle Sezioni Unite (con 

un conseguente obbligo di rimessione in caso di disaccordo) la regola del “precedente” entrerebbe in 
evidente conflitto con il principio di legalità, con la riserva di legge e con il principio di soggezione del 

giudice alla legge, dovendo questo giudicare in base, non alle norme stesse, ma a norme interpretate secondo 

i principi dettati dalle sezioni unite. 
13 Corte cost. Sent. 2 aprile 1970, n. 50, in Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale – Suppl. Giur. cost, 

Anno IX, 1970, p. 208 ss.; si legge nella motivazione della sentenza che “l’evoluzione costante del processo 

di cassazione in origine costituito per … una pronuncia data all’infuori di ogni interesse di parte e di 
qualsiasi riferimento a un caso concreto” avrebbe condotto successivamente ad una “configurazione del 
processo di cassazione come processo di impugnazione. Ma ogni processo di impugnazione riceve limiti da 

ciò che alle parti è consentito di destinare ad un riesame e dà limiti ai giudici che hanno competenza a 

pronunciarsi nel prosieguo della causa: la norma denunziata si è adeguata a queste regole fondamentali. Le 

quali, men che porre impedimento al formarsi di una libera convinzione del giudice, regolano il formarsi di 

tale convinzione secondo scelte che rientrano indiscutibilmente nella competenza della legge”, cit., p. 211-

212. 
14 Operando “il vincolo che la sentenza di cassazione determina (…) con effetto limitato alla causa”; Corte 
cost, cit., p. 210. 
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valutando in che misura esso consenta una effettiva tutela del principio del nullum 

crimen in termini di “prevedibilità” delle conseguenze processuali e sostanziali per il 
singolo imputato15. 

Come, tuttavia, vedremo, al di là della soluzione dei singoli problemi e delle più 

o meno ottimistiche prospettive che si possano elaborare in proposito, resta da 

sottolineare il pericolo che la nuova organizzazione fondata sulla elaborazione di una 

sia pur parziale vincolatività del precedente, piuttosto che rimuovere gli ostacoli che si 

frapponevano ad un razionale sviluppo della funzione nomofilattica della corte 

suprema, li abbia solo dislocati altrove, generando piuttosto nuovi problemi per 

l’equilibrio e la stabilità del modello e per la tenuta garantista dell’intero sistema16.  

Quello che certamente può essere rappresentato nell’ambito di questa nostra 
comune ricerca è che nessuna delle forme della produzione dei principi e di selezione 

del precedente (organizzazione degli uffici della cassazione, regolamentazione e 

funzionamento del Massimario, selezione dei giudici componenti le sezioni unite e 

rapporti fra sezioni), potranno risultare immutati a seguito della modifica legislativa 

della vincolatività del precedente.  

Un possibile sbocco della evoluzione normativa sembra essere, accanto a quello 

della regolamentazione dell’opera di “razionalizzazione” del sistema delle leggi penali 
per via di interpretazione adeguatrice da parte del giudice, quello volto ad una 

“canalizzazione ordinatrice” degli esiti di tale attività. 
Il sistema che ne deriva tende ad introdurre un bilanciamento, ovvero una nuova 

dislocazione dei poteri interpretativi, attraverso una forma di “gerarchizzazione” delle 
interpretazioni17 che vede il vertice della piramide nelle decisioni delle sezioni unite, alle 

                                                
 
15 La questione della “prevedibilità”, investe non solo l’art. 25 Cost. e l’art. 7 CEDU, ma – come è stato 

opportunamente ricordato – anche l’art. 3 Cost., determinandosi in ogni caso di imprevedibilità degli esiti 
del processo una lesione del principio di uguaglianza. L’analisi del principio di “prevedibilità” tende a 
svilupparsi in chiave oggettiva ed in termini di “sistema”, guardando piuttosto alla coerenza ed alla 

semplificazione del lavoro della giurisdizione di legittimità come valore intrinseco, dimenticando i possibili 

riflessi negativi sulla tutela della persona, come invece invita a fare la giurisprudenza convenzionale; cfr., 

sul punto, F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 19 

dicembre 2016, successivamente pubblicato nel volume, La crisi della legalità, Il “sistema vivente delle fonti 
penali”, ESI, Napoli 2016, p.10 ss. 
16 Interessante, in tal senso, Il lavoro svolto dalla Corte Suprema con il suo Questionario sul Precedente 

giudiziario, rivolto alle diverse corti europee, con il quale si pongono in sede internazionale i quesiti: se “il 
principio di diritto affermato in Corte Suprema, in particolare in materia penale e processuale penale, è 

vincolante in altri processi”; “se il principio di diritto è vincolante, quali sono le forme necessarie per 

sottoporlo a verifica ed eventualmente superarlo”; “in caso di efficacia vincolante del principio di diritto, 
quali sono i limiti di tale vincolo? Ad esempio una successiva modifica parziale della disciplina legislativa, 

esclude qualunque efficacia vincolante del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema” (Struttura di 

Formazione decentrata della Corte di Cassazione, Roma 2018, p. 6). 
17 L’ipotesi di una reale “gerarchizzazione” delle fonti giurisprudenziali attuata attraverso l’introduzione 
del comma 2-bis dell’art. 618, viene respinta, adottando piuttosto termini neutri quali “verticalità”; sul 
punto, si veda ancora G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, cit., p. 16: 

“l’obbligatorietà della rimessione non deve essere intesa come una limitazione all’interpretazione ovvero 
come un meccanismo burocratico con connotazioni gerarchiche, bensì come un momento di dialogo 

paritario tra sezioni della corte di cassazione nella costruzione, condivisa, del precedente”; cfr., sul punto, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
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quali ogni sezione semplice deve rivolgersi, nel caso in cui stimi di potersi discostare18, 

in una singola materia oggetto di ricorso, dai princìpi per essa affermati dalle Sezioni 

Unite medesime.  

Sebbene l’idea che si sia introdotta con la riforma una vera e propria 
“gerarchizzazione” dei giudizi non sia affatto condivisa, rilevandosi come il concetto 
stesso di “gerarchia” lavora sul livello “organizzativo” delle decisioni e non sui relativi 

contenuti19, restano forti i dubbi che il meccanismo non coincida affatto con quello di 

“obbedienza” ideologica.  
D’altronde non vi è dubbio che la sezione semplice trasmette gli atti solo dopo 

avere raggiunto un convincimento difforme e dunque dopo aver sostanzialmente 

“deciso” il ricorso. Preso atto di non poter dare corso ad una decisione “ribelle”, i giudici 
di legittimità potranno pur motivare la loro idea dissenziente, ma di fatto vedono la loro 

libertà di giudizio coattivamente limitata e canalizzata dalla nuova regola.  

Se pertanto secondo alcuni il “vincolo gerarchico” in questione non colliderebbe 
affatto, se collocato in una sana chiave dialogica e progressiva, con quello di 

condivisione dei relativi passaggi comunicativi, occorre rilevare realisticamente come il 

comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. ponga in maniera inequivoca un vincolo di natura 

“ascendente” che sottrae in ogni caso alle sezioni semplici la possibilità di decidere 
direttamente il ricorso in dissonanza dai principi eventualmente espressi dalle sezioni 

unite. 

Vi è, dunque, da dubitare che il vincolo, per quel che concerne il giudizio di 

legittimità, possa essere definito “relativo”, e “non assoluto”20, solo perché nel rimettere 

la questione al più alto consesso i giudici della sezione semplice potrebbero indurre 

quest’ultimo ad una “svolta” giurisprudenziale, poiché in tal caso si confondono i 
possibili esiti “dialogici” del percorso gerarchico con la sua inderogabile natura 
organizzativa21.  

                                                
 

anche C. IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale verso l’autonomia dalla Costituzione?, cit., secondo 

il quale la riforma ha assegnato alle Sezioni Unite un ruolo di “vertice” in senso “gerarchico”; di un ruolo 
gerarchico “piramidale” parla anche L. LUDOVICI, Il giudizio di cassazione dopo la c.d. Riforma Orlando, in G.M. 

Baccari – C. Bozano – K. La Regina – E.M. Mancuso (a cura di), Le recenti riforme in materia penale, CEDAM, 

Padova 2017, p. 445. 
18 Se da un lato l’indicativo “rimette” non lascia dubbi “circa la natura obbligatoria della disposizione”; M.M. 
MONACO, Parola alla difesa, 16 giugno 2017, c’è da chiedersi come e quando sorga il dovere di rimettere gli 

atti alle Sezioni Unite data l’esistenza, al di là della emersione di più evidenti contrasti, di vaste zone di 
incertezza. 
19 Valorizzerebbe la natura meramente organizzativa della rimessione la giurisprudenza che individua nelle 

relative ordinanze atti di natura amministrativa e non giurisdizionale (Sez. Un. 21 settembre 2000, n. 17, 

Primavera, in CED, n. 216668; nonché Sez. Un. 25 ottobre 2002, n. 41476, Misiano, in Dir. pen. proc., 2006, p. 

44; vi è da chiedersi, tuttavia, se la nuova funzione “propulsiva” di tali atti, volti a concorrere alla formazione 
di un nuovo principio, sia destinata a mutare tale giurisprudenza.  
20 G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, cit., p. 16. 
21 Di un “quasi monopolio” interpretativo parla R. APRATI, Le sezioni unite fra l’applicazione della legge (commi 
66-69 l. n. 103/2017), in A. Marandola – T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, Giuffrè, Roma 

2017, p. 281. 
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Ovviamente questa “razionalizzazione” può avvenire solo ai vertici, regolando 
l’attività dei giudici di legittimità ed a tale opera, nella stessa visione progressiva, 
dovrebbe concorrere anche l’avvocatura attraverso la produzione di proposte di 
superamento/spostamento dei principi elaborati dalle Sezioni Unite, le quali, se accolte 

dalle singole sezioni verrebbero direttamente “trasferite” alle Sezioni Unite, con una 
ulteriore contaminazione e apertura del sistema a contributi esterni. 

Tuttavia, anche questa prospettiva positiva dell’evoluzione in chiave 
stabilizzatrice delle giurisprudenze di legittimità e di consolidamento delle virtù 

nomofilattiche del sistema, si espone ad alcuni sviluppi problematici. 

Occorrerà in altri termini verificare se la “cultura del precedente” riuscirà a 

prevalere sul possibile sviluppo di una paventata “burocrazia del precedente”. 
 

 

3. Procedure & democrazia. 

 

Ci ha ricordato di recente Sabino Cassese che la democrazia è sostanzialmente 

“procedura”. E tanto questo è vero che possiamo anche dire che le procedure 

manifestano e compiono la democrazia anche nel processo. Non solo perché esse sono il 

fondamentale strumento (e al tempo stesso la manifestazione) della legalità processuale, 

ma anche perché rappresentano esemplarmente la “regola” che governa tutti i percorsi 

decisionali all’interno di uno stato di diritto e di una democrazia parlamentare e fra tutti 
in particolare quello della formazione della legge.  

Fondamentale, dunque, che in uno stato di diritto le procedure rispettino i valori 

fondanti della Costituzione e che gli interessi contrapposti trovino nella legge un 

razionale bilanciamento. Sta proprio in questo necessario equilibrio la natura 

garantistica, democratica e liberale del processo.  

La procedura consente alla legge, in uno stato di diritto, di essere tale, 

sottraendola all’arbitrio e costituendo limite e misura anche per chi la produce. La stessa 
“sovranità” del Popolo trova un limite nella “super-legge” costituzionale.  

La procedura è tuttavia un valore del tutto indipendente rispetto alla qualità. 

Non garantisce affatto che il prodotto (processuale o parlamentare) sia qualitativamente 

“alto”, dotato di funzionalità e di razionalità: così come è stato scritto, ci sarebbe per 
questa ragione da dubitare “che il nostro legislatore si lasci guidare da una razionalità anche 

minima” sicché si può solo sperare che a “riportare un minimo di razionalità nel sistema 
dovranno essere, verosimilmente, ancora una volta i giudici”22. 

Dalla constatazione del valore scadente del soggetto “nomopoietico”, 
discenderebbe, dunque, che debba essere il giudice-legislatore a ri-portare 

virtuosamente razionalità nel sistema23. Tuttavia, una simile, opzione per quanto 

                                                
 
22 F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di Iva?, in Dir. pen. cont., 14 

settembre 2015, p. 15; citato da C. PAONESSA – L. ZILLETTI (a cura di), Dal Giudice garante al giudice disapplicatore 

delle garanzie, atti del Convegno UCPI, Pisa 2016. 
23 La constatazione del progressivo deterioramento del sistema politico-legislativo, così come delle derive e 

delle prassi distorsive maturate all’interno del processo penale, non dovrebbe consentire di impostare le 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4132-disapplicare-le-norme-vigenti-sulla-prescrizione-nelle-frodi-in-materia-di-iva-primato-del-diritto
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razionale, rischia di produrre altrettanti scompensi: se ogni giudice “riporta” la “propria 
razionalità” nel sistema delle leggi, non avremo semplici interpretazioni applicative 
della norma, ma – al di là dei non trascurabili profili di “legittimazione” politica di 
questo genere di fonte - un numero illimitato di “sistemi”, con una consequenziale 
“imprevedibilità degli esiti del giudizio, ed ancor prima, una sostanziale impossibilità 
di conoscere anticipatamente i limiti stessi dell’illecito. 

In fin dei conti il fatto che il legislatore non riesca a produrre norme 

sufficientemente chiare e fattispecie capaci di orientare stabilmente il destinatario non 

giustificherebbe la introduzione di un sistema che semplicemente sposti sul giudice (e 

dunque su molti giudici impegnati nel medesimo esercizio) una eguale drammatica 

insufficienza24: occorre, in altri termini evitare che si passi dall’illusione illuministica del 
valore della legge a quella, ancor più pericolosa, del valore giurisprudenziale del 

precedente, senza affatto risolvere i problemi del destinatario del precetto. 

Un profilo, questo, che non può che essere collocato in una posizione centrale ai 

fini della ricerca dei nuovi equilibri del sistema. Come è stato più volte sottolineato in 

dottrina la “prevedibilità” costituisce infatti una delle nuove frontiere della legalità 
sostanziale25 di fronte alla variabilità degli esiti interpretativi e degli ulteriori approdi 

della interpretazione creativa26.  

Di qui discende una suggestione. Si potrebbe infatti dire che la “giurisdizione” 
ha – in senso evoluzionistico – un “disegno”: la “procedimentalizzazione 
dell’interpretazione” volta al fine di conferire all’attività di interpretazione una nuova 
razionalità che al tempo stesso sembra volerle conferire anche una diversa 

legittimazione. Se ciò che infatti segna l’agire del legislatore è la proceduralizzazione 

dell’iter normativo, si tratta proprio di fornire suggestivamente al “principio” ciò che 
manca all’opera del jusdicente, il quale altrimenti anche nei suoi più alti consessi rischia 

di fare e disfare pericolosamente l’interpretazione in maniera disordinata ed in 
concorrenza con altri cento jusdicenti.  

                                                
 

riforme (che poi finiscono con incidere sui principi fondamentali del sistema penale, sostanziale e 

processuale), su quei dati prasseologici degenerativi come si trattasse di dati di fatto naturalistici e come tali 

insuperabili; sul punto, cfr. D. NEGRI, il quale, a proposito della ordinanza n. 163 del 2019 della C. cost., 

denuncia la “fallacia naturalistica” posta alla base del ragionamento de jure condendo formulato in quel caso 

dalla Corte; D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo“ sulla giostra dei bilanciamenti, 

in Arch. pen., 2019, n. 2, p. 3. 
24 Sulla natura storica ed assai risalente alle origini stesse della Corte di Cassazione unitaria, dei problemi 

che ancora oggi affliggono il giudizio di legittimità vedi, G. FIDELBO, Il Precedente nel rapporto tra sezioni unite 

e sezioni semplici: l’esperienza della Cassazione penale, Questione Giustizia, Una giustizia (im)prevedibile?, n. 4/2018. 
25 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, 4 ss.; F. VIGANÒ, 

Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit. 
26 Si veda in proposito la assai complessa soluzione del caso Contrada e la lesione del principio del nullum 

crimen; F. VIGANÒ, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in Dir. pen. cont., 

fasc. 9/2017, p. 173 ss. 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palazzo_3_16.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5616-strasburgo-ha-deciso-la-causa-e-finita-la-cassazione-chiude-il-caso-contrada
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Una volta che la creazione giurisprudenziale della norma sarà sottratta alla 

disordinata e spontanea forza creativa del singolo interprete e canalizzata all’interno di 

una “procedura”, essa sarà equivalente alla “legge”27.  

La forma crea la norma. E quando il jusdicente si sarà piegato alla procedura e 

produrrà sentenze in forma di norme, si tratterà asseritamente di una legge 

qualitativamente migliore di quella prodotta dai Parlamenti28 e, dunque, nella 

prospettiva progressiva, di una nuova legalità fondata sulla razionale selezione e 

stabilizzazione dei “principi giurisprudenziali” ed sul conseguente rafforzamento del 
“precedente”29.  

 

 

4. Interpretazione della norma e prevedibilità delle decisioni: definire il precedente e 

selezionare i principi. 

 

L’art. 618 comma 1-bis c.p.p., che rappresenta nel sistema penale l’elaborazione 
estrema di tale possibile nuovo “ordine”, costituisce pertanto una novità ricca di sviluppi 
e di implicazioni sulla quale vale dunque la pena di tornare ancora con un nuovo 

sguardo30. 

In questo contesto assumono una nuova forma ed un diverso peso alcune 

ulteriori questioni niente affatto banali quali ad esempio la esatta decifrazione e 

definizione del concetto stesso di “principio”. Difatti un sistema che valorizzi la 
stabilizzazione del principio di diritto, non può non porsi preliminarmente il problema 

di stabilire esattamente cosa sia un “principio”. 
In un’ottica genealogica definire il concetto di “principio” significa 

essenzialmente identificare quali siano i meccanismi che, nella realtà fenomenica, lo 

producono e che conseguentemente producono il “precedente”. Ovvero individuare 

tutti quei procedimenti di natura normativa, giudiziaria e organizzativa, che di fatto 

consentono la formazione di quel dato fenomenico31. 

                                                
 
27 C’è qui da chiedersi quali nuovi rapporti si vadano instaurando fra la legge “bassa”, prodotta dalla 
politica, che ha una vincolatività erga omnes, essendovi soggetto anche colui che la produce (ed in questo sta 

appunto l’essenza dello stato di diritto), e questa differente legge “alta”, prodotta con il contributo della 

giurisprudenza, che non vi soggiace in quanto il nuovo interprete può disapplicarla, cambiarla o combinarla 

diversamente.  
28 «Sul piano della pre-esistenza della regola, dunque, la riserva di legge e quella di diritto si equivalgono 

(…); non anche sotto il profilo del coefficiente di partecipazione democratica alla formazione del diritto 
penale. La legge, infatti, proviene da un organo – il Parlamento – caratterizzato da una legittimazione che 

promana direttamente dal corpo sociale, in quanto comunità degli elettori, il diritto formatosi attraverso il 

precedente è figlio di sacerdotes iuris liberi di procreare»: F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, cit., p. 

54. 
29 G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, cit. 
30 G. DE AMICIS, La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite della Corte di 

Cassazione, in Dir. pen. cont., 4 febbraio 2019; G. FIDELBO, Il precedente nel rapporto tra sezioni unite e sezioni 

semplici: l’esperienza della Cassazione penale, Questione Giustizia, 4/2018. 
31 Per quanto sia legittimo sostenere (nella lettura del vincolo costituzionale) che la legge “incorpori” la sua 
interpretazione, occorre comunque dislocare quella interpretazione in un corretto quadro che sia 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6471-la-formulazione-del-principio-di-diritto-e-i-rapporti-tra-sezioni-semplici-e-sezioni-unite-penali-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6471-la-formulazione-del-principio-di-diritto-e-i-rapporti-tra-sezioni-semplici-e-sezioni-unite-penali-d
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La questione ha ovvi risvolti pratici e operativi, in quanto un sistema che 

organizza in maniera “vincolante” lo sviluppo dei principi in forma di “precedenti”, sia 
pure con valenza esclusivamente interna al giudizio di legittimità, “deve” sapere se 
quella singola affermazione di diritto sia o meno un “principio”; se quel singolo principio 
possa dirsi un “precedente”; ed infine se quel “precedente” sia differente da un altro 
“precedente”. 

Ciò implica un nuovo e più accurato lavoro di distinzione fra “veri contrasti” e 
“pseudo-contrasti”, ovvero la necessità di accertare con diversi e più penetranti 
strumenti di analisi se e quando la decisone delle sezioni semplici imponga davvero 

l’invio alle sezioni unite. 

Se pertanto non definiamo preliminarmente con sufficiente approssimazione il 

perimetro del “precedente”, non possiamo attribuire a quel dato fenomenico alcuna 
vincolatività, né riconoscere la natura doverosa della rimessione alle Sezioni Unite e, 

conseguentemente, la eventuale “violazione del precedente” da parte di un giudice 
“ribelle”. 

Come si è correttamente rilevato “l’annotazione di difformità rientra fra le attività 
della massimazione ed implica il delicato compito di comparazione del principio di diritto 

contenuto nella pronuncia in esame con quelli in precedenza affermati dalla Corte”32, così che 

nelle nuove dinamiche “regolatorie” del precedente diverrà ancor più rilevante, se non 
strategica, la suddetta attività di annotazione, la cui correttezza e analiticità risulterà 

fondamentale. 

E lo sarà in maniera sempre più fibrillante considerato che il rinvio alle sezioni 

unite sarà sempre più fisiologico e dunque sempre più frequente, con il susseguirsi di 

numerosi “environment”, produttivi di altrettanti “overruling”. 
Posto il “precedente” al centro di queste nuove tensioni applicative, risulta 

inevitabile come lo sguardo dell’operatore torni pertanto anche ad interrogarsi sui profili 
definitori di questo fenomeno33. Principio di diritto e precedente occupano la nuova 

scena arricchendosi di nuove prerogative così che la esatta definizione degli stessi non 

ha solo un valore nominalistico ma incide sulla sostanza delle cose.  

Le sperimentazioni attuate di recente dall’Ufficio del Massimario e dal CED della 

Cassazione, in ordine ad una “etichettatura automatica e dinamica” delle massime in 
grado di soddisfare determinati requisiti in termini di conformità di precedenti in senso 

                                                
 

compatibile con il necessario rifiuto di una idea circolare del “giudice che è soggetto solo a quella legge che 
egli stesso produce”. 
32 G. AMOROSO, Nomofilachia e Massimario, Relazione al Convegno L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della 
Corte di Cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro, a cura della Struttura decentrata della 

Corte di Cassazione, 12 aprile 2017, p. 7. 
33 A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 

Giappichelli, Torino 1999; nonché più di recente, V. MANES, Common law-isation del diritto penale – 

Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in C.E. Paliero (a cura di), La crisi della legalità. Il sistema 

“vivente” delle fonti penali, Edizioni scientifiche italiane, 2016, p. 213 ss.; G. FIANDACA, Il diritto penale fra legge 

e giudice, Cedam, Padova 2002; O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, 

Giuffré, Roma 2006.  
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“dinamico”34, aprono una ulteriore domanda rispetto alla possibilità di trasferire in un 

futuro non distante ad interi sistemi informatizzati il compito di rilevare conformità e 

difformità, lasciando agli operatori il compito di elaborazione dei criteri di 

discernimento. 

 

 

5. L’art. 618 comma 1-bis c.p.p.: debolezze e contraddizioni del nuovo sistema. 

 

Un assunto ulteriore che deve essere posto a fondamento della ricognizione del 

nuovo assetto, è costituito dall’affermazione che il “modello” stesso condizioni, non solo 
il percorso processuale di legittimità, ma anche tutti gli strumenti che lo corredano (i 

sistemi di selezione e di consolidamento dei precedenti, la funzione del Massimario35, la 

più sofisticata elaborazione di principi-fattispecie), e gli esiti stessi dei ricorsi, finendo 

anche con il modellare i rapporti interni alla comunità dei magistrati (in particolare fra 

sezioni semplici e Sezioni Unite), trasformando sempre più la corte suprema in una 

“comunità politica”.  
Assumono infatti nel nostro nuovo assetto una collocazione strategica tanto i 

meccanismi di selezione dei giudici di legittimità, quanto i criteri di regolamentazione 

dei rapporti fra Massimario, Ruolo e Giurisdizione. 

Assumerà infine un ruolo fondamentale il meccanismo di selezione dei giudici 

componenti le Sezioni Unite, le quali saranno inevitabilmente chiamate a riunirsi molto 

più spesso che in passato, esercitando un ancor più accentuato ruolo di “egemonia 
giurisprudenziale”.  

Indubbio che il numero degli interventi delle Sezioni Unite dovrebbe risultare 

moltiplicato, in quanto ogni decisione delle sezioni semplici potenzialmente 

confliggente con una precedente decisione delle Sezioni Unite dovrebbe essere 

produttivo di una nuova decisione, ma ci si chiede se al tempo stesso le sezioni semplici 

– in assenza di una decisione delle stesse Sezioni Unite in una determinata materia – non 

avranno “interesse” a continuare a produrre “liberamente” giurisprudenze confliggenti, 
non investendo le Sezioni Unite dei potenziali conflitti e sottraendosi così al vincolo 

derivante da una futura decisione del massimo consesso. 

E ci si chiede, altresì, in che misura le eventuali richieste di parte – formulate ai 

sensi dell’art. 618 comma 1 c.p.p. – potranno compensare tale eventuale ritardo. 

Vi è inoltre da chiedersi in quale misura il nuovo modello finisca con il 

condizionare l’intero percorso processuale e gli equilibri interni al processo di 
cognizione, legando la figura del giudice (anche di quello di merito) alla gerarchia dei 

precedenti di legittimità, avviando la giurisdizione verso orizzonti burocratici e dunque 

verso la rinuncia alla reinterpretazione delle norme e la rivisitazione dei principi. 

                                                
 
34 Ancora G. AMOROSO, Nomofilachia e Massimario, cit. 
35 Cfr. F. ALONZI, La centralità della funzione dell’Ufficio del Massimario per la formazione del diritto vivente , 

Relazione svolta nel convegno dal titolo L’Ufficio del Massimario e la forza dei precedenti, tenutosi a Roma il 13-

14 dicembre 2019, in via di pubblicazione 
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Se la “logica del precedente” probabilmente opera in tutti questi sensi, opera 

certamente anche nel porre in crisi il modello classico di legalità mettendo soprattutto in 

tensione gli strumenti di garanzia del singolo di fronte alle mutazioni del quadro 

normativo. 

Mentre la legge astratta ha genesi “puntiforme”, nel senso che nasce e muore in 
un momento preciso, la giurisprudenza produce i precedenti attraverso una più 

complessa attività di interpretazione della norma, ed attraverso una attività 

“performante” produttiva nel tempo di altrettante complessità36. 

Si pensi soltanto al fenomeno dei contrasti e dei mutamenti giurisprudenziali, 

che ovviamente investiranno anche in senso “diacronico” le decisioni delle Sezioni 
Unite, che pongono altrettanti profili di incertezza, che minano la possibilità stessa di 

regolare i comportamenti futuri dei consociati destinatari (come prima delle norme 

scritte) dei precedenti. 

Si aprono nuove prospettive di complessità con riferimento alla retroattività ed 

alla applicabilità estensiva dei “principi più favorevoli”, alla luce dei mutamenti 
giurisprudenziali. 

E nuove problematiche emergono anche in ordine alla esatta individuazione del 

principio applicabile a fattispecie collocate negli spazi intermedi di evoluzione dei 

contrasti giurisprudenziali in sede di legittimità: nel caso di due norme contrastanti si 

applica il principio del favor per cui trova applicazione la lex mitior, ma in caso di 

contrasti giurisprudenziali tale principio favorevole al reo non si applica37.  

Se pure è vero che norme mal fatte e male interpretate già ponevano e pongono 

in essere un simile rischio di disorientamento, non vi è dubbio che non sarebbe valsa la 

pena di cambiare modello per sortire eguali se non peggiori risultati, abbandonando il 

destinatario della norma alla più ampia imprevedibilità degli esiti delle sue condotte.  

Come si è già in qualche modo evocato, la centralità che assume il precedente nel 

nuovo modello, impone poi una differente considerazione del principio ed un 

affinamento della elaborazione delle massime, essenziali al fine di poter esattamente 

valutare il perimetro degli spazi che le nuove decisioni a sezioni semplici possono 

attraversare. 

Tutto ciò implica inevitabilmente una particolare accuratezza anche nella 

distinzione (distinguishing) delle diverse fattispecie che hanno prodotto il precedente il 

quale resta necessariamente condizionato da tali diverse cadenze ed articolazioni del 

fatto che l’infinita enciclopedia del reale nasconde al suo interno. 
 

 

                                                
 
36 Sulla questione vedi D. CASTRONUOVO, Clausole generali e prevedibilità delle norme penali, Questione Giustizia 

3/2018, p. 60. 
37 Sulle garanzia intertemporali e gli scenari evolutivi nella giurisprudenza della Corte costituzionale cfr. V. 

MANES, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, 

Giappichelli, Torino 2019, 232 ss. 
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6. Giustiziabilità del mancato adeguamento da parte delle sezioni semplici e 

legittimazione del nuovo modello. 

 

Il sistema che ne deriva mostra, inevitabilmente, qualche limite e qualche 

contraddizione. Mentre tutti i destinatati delle norme sono infatti soggetti al principio 

“unisezionario”, proceduralizzato e verticalizzato, nel senso che devono uniformarsi ai 

“principi” elaborati dalle Sezioni Unite, le sezioni semplici possono comunque sottrarsi, 
senza incorrere in alcuna sanzione, a quei medesimi principi, affermandone di diversi o 

anche di contrari.  

Questa situazione, pone una evidente necessità di interrogarsi circa l’equilibrio 
del sistema introdotto con la c.d. riforma Orlando, sia sotto il profilo della razionalità 

intrinseca, che sotto quello della eventuale giustiziabilità delle situazioni nelle quali 

l’imputato ricorrente dovesse risultare irragionevolmente soccombente.  
Se, difatti, è vero che in ogni caso la situazione pre-riforma non offriva maggiori 

garanzie di razionalità e di uniformità delle decisioni, è tuttavia anche vero che 

l’innovativa soluzione introdotta dal legislatore all’esito di una lunga gestazione38 

dovrebbe far propendere per un aggiornamento complessivo del sistema che tenga 

conto di tutte le componenti del processo e della complessiva tenuta del modello.  

Nell’attuale sistema, laddove la sezione semplice giudicasse in contrasto con il 

principio affermato dalle Sezioni Unite, tale violazione, non solo non sarebbe sottoposta 

ad alcuna sanzione39, ma quella decisione, in caso di impugnazione di una sentenza di 

condanna, sarebbe certamente produttiva di un giudicato, con tutte le conseguenze che 

derivano dalla esecuzione della sentenza di merito40. 

Nel caso in cui quello stesso imputato avesse fondato il suo ricorso su di un 

principio diverso da quello espresso in materia dal massimo consesso, avrebbe 

probabilmente visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso, con analoghe 

conseguenze in termini di definitività della decisone di merito41. 

                                                
 
38 R. APRATI, Le sezioni unite fra l’applicazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017), cit., p. 278. 
39 C. IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale verso l’autonomia dalla Costituzione, cit., ove si ritiene 

che la decisione emessa dalla sezione semplice a seguito di una inottemperanza all’obbligo di rimessione 
alle sezioni unite sia da considerare emessa in “difetto di potere”, e pertanto “abnorme”; per una 
irragionevolezza di ogni forma di sanzione, in forma di invalidità dell’atto o anche di natura meramente 
disciplinare, ancora G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, cit., p. 6 ss. 
40 Sul punto, G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, cit., p. 7, dove si 

osserva che “è stato evidenziato, quasi a sottolineare la debolezza del vincolo del precedente così come 
introdotto dall’art. 618 comma 1-bis c.p.p., come l’obbligatorietà della rimessione non è assistita da alcuna 
sanzione in caso di inosservanza”. 
41 La complessità dei problemi che derivano da tale assetto si è profilata negli anni nella giurisprudenza 

della corte di cassazione civile, con riferimento alla quale si è rilevato come l’art. 360-bis c.p.c. introdotto con 

Legge 18 giugno 2009 n. 69, che limita la ricorribilità attraverso la previsione di una “inammissibilità del 
ricorso” elaborato in base a principi dissonanti da quelli affermati dalle Sezioni Unite civili fosse di dubbia 

costituzionalità per incompatibilità con l’art. 111 settimo comma Cost. e con il principio di uguaglianza di 
cui all’art. 3, primo comma, Cost.; risulta piuttosto evidente, in materia, la complessità dei profili emersi in 

ordine alla “validità” degli “elementi” proposti dal ricorrente (cfr. Cass. sez. un. civ, 19 giugno 2012, n. 
10027), un problema destinato evidentemente a riprodursi anche nella materia penale. Si consideri, ad 

esempio, come nella giurisprudenza della corte di cassazione civile il ricorso non può essere dichiarato 
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Occorre, in proposito, considerare come la decisione definitiva prodotta da un 

giudizio di legittimità che si sia discostato dal principio delle Sezioni Unite, non è in 

alcun modo impugnabile neppure con i rimedi straordinari offerti dall’art. 625-bis c.p.p., 

trattandosi, all’apparenza, non di un “errore di fatto”, ma di un tipico “errore di 
diritto”42.  

Tale assunto, tuttavia, dovrà confrontarsi con il contesto operativo e con la futura 

sperimentazione, in quanto in realtà la individuazione della esistenza del “precedente” 
che preclude la decisione difforme delle sezioni semplici potrà risultare operazione ben 

più complessa del previsto, con la conseguente eventuale individuazione di “errori 
percettivi” commessi da parte di quel giudice che non si sia avveduto della indicazione 
fornita dal ricorrente. Anche in questo caso la individuazione di ciò che è e ciò che non 

è “precedente”43 produce un margine di incertezza anche con riferimento alla 

individuazione di un possibile rimedio alla violazione sostanziale dell’obbligo 
introdotto dall’art. 618 comma 1-bis c.p.p.  

Se da un lato è vero che “un modulo organizzativo, che contempli il meccanismo 

di rimessione obbligatorio delle questioni alle Sezioni Unite, per funzionare non ha 

bisogno di controlli, ma di una condivisione di carattere culturale, che riconosca 

finalmente il valore del precedente sia pur limitato all’interno del giudizio di 
legittimità”, è anche vero che tale “riconoscimento” deve trovare una legittimazione nel 
sistema che sia univoca e coerente e tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte 

nel processo. Sotto tale profilo non può dirsi che la previsione di un “rimedio” alla 
violazione sia “estranea al sistema”, potendone al contrario rafforzare i necessari spazi 
di condivisione44. 

Ragionando diversamente la parte debole del processo – l’imputato – 

rischierebbe di essere la vittima sacrificale di quel procedimento di valorizzazione del 

                                                
 

inammissibile nel caso in cui “al momento della decisione della Corte” la decisione impugnata non risultasse 
più conforme alla giurisprudenza di legittimità “nel frattempo mutata” (Cass. civ. sez. un. 6 settembre 2010, 
n. 19051). 
42 Cfr., in ordine alla distinzione in esame, Cass. SS.UU. 21 luglio 2016, n. 36663; nonché Sez.Un. 14 luglio 

2011, n. 37505, Corsini; Cass. Sez.Un. 27 marzo 2002, n. 16104, De Lorenzo; Cass. sez. II, 30 settembre 2015, n. 

41782; secondo le quali “l’errore di fatto consiste nell’errore percettivo causato da una svista o da un 
equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato 

dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziata dalla inesatta percezione delle 
risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza 

di esso”; cfr. G. LATTANZI – E. LUPO, Giuffrè, Codice di procedura Penale, Impugnazioni, VIII, Giuffrè, Milano 

2017, p. 725; G. UBERTIS, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Giuffrè, Milano 1979, p. 75-76, ove si ricorda 

come si sia esclusa ogni valenza teoretica alla dicotomia fatto-diritto e la si è riqualificata come “distinzione 
metodologica tra i due termini funzionale alle varie esigenze”. E già in precedenza, G. CALOGERO, La logica 

del giudice e il suo controllo in Cassazione, Cedam, Padova 1964, p. 274 ss. 
43 Sul punto, ancora, R. APRATI, Le sezioni unite fra l’applicazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017, cit., la 

quale ritiene che solo quella parte della decisione delle Sezioni Unite elaborata in stretta relazione al 

contenuto espresso della ordinanza di rimessione, possieda la necessaria forza vincolante ai sensi dell’art. 
618 comma 1-bis c.p.p. 
44 Sulla delicata questione vedi, ancora, G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di 

diritto, cit., p. 7. 
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precedente, paradossalmente volto a rifondare, in suo sfavore, la prevedibilità delle 

decisioni.  

Tuttavia tale mancanza di giustiziabilità della mancata rimessione si pone in un 

ambito di evidente e problematica peculiarità, in quanto quello posto in essere dalla 

sezione semplice, non è un semplice errore di diritto, ovvero un semplice discostamento 

dalla corretta interpretazione ed applicazione di una norma sostanziale o processuale, 

bensì un errore di diritto “qualificato” (o, per così dire, di secondo grado), in quanto 

risultato della violazione di una regola processuale posta a presidio della legalità 

sostanziale e processuale del processo penale.  

Non viene cioè solo violata una “regola” (il principio), bensì “la regola delle regole” 
(ovvero, la regola che regola la formazione e la stabilizzazione dei principi).  

Che simili situazioni non siano giustiziabili, non costituisce solo un evidente 

danno per le garanzie processuali dell’imputato45, ma anche un vulnus per l’ordinamento 
stesso, in quanto la mancanza di un mezzo di impugnazione (ovvero di converso di una 

sanzione per il giudice “ribelle”) delegittima l’intero sistema e rende soprattutto debole 

l’idea che la razionalizzazione voluta con l’introduzione dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. 

possa contribuire a sanare il difetto di “prevedibilità” delle decisioni, che dovrebbe 
essere il portato finale della nomofilachia, ed al tempo stesso uno dei paradigmi fondanti 

di una nuova, non realizzata, legalità46.

                                                
 
45 Rileva Pietro Curzio, nell’ambito delle sue riflessioni sulla funzione del precedente nell’ambito del 
processo civile, che “se una sezione semplice dovesse esprimere un orientamento difforme dalle sezioni 
unite senza seguire la via tracciata dal codice, il precedente così creato risulterebbe fortemente indebolito 

quanto alla sua autorevolezza”, senza tuttavia soffermarsi sul dato che niente affatto “indebolito” risulta 
l’effetto della decisone sulla parte processuale soccombente; così P. CURZIO, Il giudice e il precedente, in 

Questione Giustizia 4/2018, p. 43. 
46 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit. 
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