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Il nostro sistema ordinamentale risulta oggi modulato su schemi di produzio-
ne normativa decisamente fluidi e, in tale contesto, il “diritto vivente” gioca un 
ruolo sempre più significativo. Tutto ciò potrebbe indurre a ritenere che la Corte 
di cassazione abbia subito una sorta di mutazione genetico/funzionale, a tal pun-
to accentuata da avvicinarne il ruolo a quello assolto dalle Supreme Courts nei si-
stemi di common law.  

In premessa, va detto che vi sono alcuni dati strutturali che collidono con tale 
ipotesi: mi riferisco innanzitutto alle enormi differenze di carico di lavoro e a 
quanto inevitabilmente ne consegue. Per fare un esempio, ma potrebbero farsene 
molteplici, le decisioni prese in un anno dalla Corte Suprema degli Stati Uniti so-
no nell’ordine di alcune decine, e dunque di grande efficacia ed elevatissima au-
torità, mentre la nostra Cassazione si muove su numeri incomparabili, e assolu-
tamente ingestibili: si pensi che, nel 2014, i procedimenti iscritti alla cancelleria 
centrale civile sono stati 30.303, mentre, nel settore penale, ogni singolo magistra-
to ha dovuto definire circa 500 ricorsi1. Si tratta, come è evidente, di numeri che 
tendenzialmente precludono la possibilità di assolvere compiutamente a una fun-
zione di razionale propulsione, o di fisiologica evoluzione, del sistema, ma anche 
di svolgere al meglio compiti di alta nomofilachia.  

Un altro aspetto di fondamentale alterità è poi costituito dal fatto che la Cas-
sazione non possiede quel potere di sindacato di legittimità costituzionale che, al 
contrario, costituisce un’attribuzione frequente delle Supreme Courts. Ancora un 
riferimento alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha limitate funzioni giurisdi-
zionali in senso stretto, peraltro accompagnate da un’ampia facoltà discrezionale 
di selezione, ma che ha il – fondamentale – potere di interpretare la Costituzione 
e verificare la conformità ad essa degli atti presidenziali e del Congresso2. 

 
(*) Testo dell’intervento tenuto alla tavola rotonda «Efficienza, certezza e giustizia penale: verso 

una Cassazione “Supreme Court”?», nell’ambito del convegno «Cassazione e legalità penale», Par-
ma, 9-10 ottobre 2015. 

1 V. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/AG2015_-
RapportiStatistici.pdf. 

2 La Corte riconosce a se stessa il potere di controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti 
legislativi, per quanto si tratti di un potere non espressamente previsto dalla Costituzione, già a par-
tire dalla sentenza Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). 
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Non mi soffermo, tuttavia, su questi aspetti. Intendo invece porre l’attenzione, 
essenzialmente in termini sistematici, sul ruolo sempre più pregnante svolto, nel 
nostro ordinamento, dalla giurisprudenza, muovendo dal rilievo, difficilmente di-
scutibile, che esso va oramai ben al di là di quell’opera di mera interpretazio-
ne/applicazione della norma, rispondente al modello di divisione dei poteri di 
derivazione illuministico-liberale. 

In effetti, non può negarsi che, soprattutto a partire dagli anni ’90, 
l’atteggiamento della nostra prassi nel rapporto con la norma sia profondamente 
mutato, divenendo non di rado decisamente eclettico, se non creativo. Di ciò po-
tremmo ragionare in termini di teoria delle fonti, di naturale evoluzione dei mo-
delli ordinamentali, di incidenza metodologica delle giurisdizioni sovranazionali, 
del ruolo “demiurgico”, assolto dalla giurisprudenza, tra il legislatore e il corpo 
sociale; insomma in termini “alti”, e comunque fisiologici. Mi viene tuttavia da 
pensare, alla luce di una necessaria contestualizzazione storico-politica, che i pa-
rametri da assumere a riferimento siano anche altri, parametri che sottendono, al 
contrario, una grave patologia del nostro sistema ordinamentale.  

Il quadro di riferimento, a mio avviso, risulta infatti modulato essenzialmente 
su tre coordinate: 

1) il graduale dissolvimento funzionale del Parlamento, sempre meno rappre-
sentativo (le maggioranze politiche sembrano ormai dipendere poco o nulla 
dall’esito delle elezioni), eletto/nominato con una legge illegittima, tendenziale 
strumento passivo nelle mani delle segreterie di partito e – soprattutto – 
dell’esecutivo; 

2) la crisi della politica, a lungo dispersa, in un magma confuso, tra interessi 
personalistici, difesa di privilegi indifendibili, alleanze casuali, e comunque molto 
lontana dal Paese; 

3) lo scontro di potere tra l’esecutivo e la magistratura che ha caratterizzato 
soprattutto il ventennio berlusconiano, ma che mi sembra ancora insidiosamente 
latente. 

Si tratta, evidentemente, di un mix dirompente per la tenuta di un sistema 
democratico. 

Ritornando al piano delle fonti, e provando a rileggerlo alla luce di queste co-
ordinate – per nulla intaccate dalle dinamiche parlamentari oramai consuete, il 
cui topos, al contrario, sembra consistere nella ricerca di alleanze di ogni genere 
per sorreggere le scelte legislative operate dall’esecutivo –, non v’è dubbio che la 
rarefazione funzionale del Parlamento abbia già di per sé determinato una crisi 
nel tradizionale modello di divisione dei poteri, non più tripartito ma sostanzial-
mente bipartito, dando luogo a un nuovo scenario in cui la funzione di produzio-
ne della norma è divenuta campo libero, se non terreno di scontro, tra gli altri 
poteri dello Stato, soprattutto se in fase di conflitto. E così, da un lato, abbiamo 
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dovuto assistere a una produzione normativa formale frequentemente volta a o-
stacolare l’operato della magistratura, vuoi in modo sistemico – penso ad esempio 
alla legge Cirami, e dunque al legittimo sospetto, e alla ex Cirielli con le sue dis-
sennate scelte in tema di prescrizione –, vuoi in modo puntuale – il lodo Alfano, 
il lodo Schifani, e così via. Si tratta, frequentemente, di interventi in tutto – a vol-
te in parte – illegittimi: ma nel crepuscolo della democrazia resta ben poco spazio 
per i principi costituzionali. 

Dall’altro lato, c’è stata una giurisprudenza “di resistenza”, fieramente in lotta 
con la politica, altrettanto indifferente alla cogenza dei principi costituzionali. Ma 
si sa, à la guerre comme à la guerre.  

La sentenza Mills3, il suo ritenere configurabile la corruzione susseguente in 
atti giudiziari, non risulta, ad esempio, difendibile da nessuna prospettiva tecnica. 
La manipolazione in malam partem del dato normativo, con il conseguente allun-
gamento dei termini prescrizionali, appare tuttavia, ai nostri giudici, uno stru-
mento assolutamente percorribile per rispondere alle “malefatte” della politica. 
Per citare “a campione”, la rilevanza penale attribuita alla corruzione in incertis 
actis già prima della riforma del 20124, o alla concussione ambientale, anch’esse 
indici di un’indiscutibile indifferenza nei confronti della tassatività, si pongono 
nello stesso solco. In questa prospettiva, il parametro costituzionale di riferimen-
to ha finito per essere profondamente ridefinito dalla prassi: non più “I giudici 
sono soggetti soltanto alla legge”, ma “I giudici sono soggetti soltanto alle buone 
leggi”. 

Ma di buone leggi in questi ultimi anni ne abbiamo avute ben poche. Più esat-
tamente, quantomeno in materia penale, sono stati anni di normazione tenden-
zialmente impresentabile: inutilmente spietata – la recidiva, l’immigrazione, gli 
stupefacenti –, irragionevolmente benevola – la prescrizione, la legittima difesa 
domiciliare, il falso in bilancio –, incongruamente eticizzante – la fecondazione 
assistita –, e si potrebbe continuare a lungo, magari seguendo il filo di una estesa 
normazione simbolica del tutto estranea ai principi fondamentali del sistema, in-
tollerabilmente tesa alla captazione del consenso, nel suo creare e canalizzare le 
paure, le insicurezze, la fragilità del tessuto sociale, e a sua volta fragilizzandolo in 
modo forse irreversibile.  

La nostra magistratura, a mio avviso, ha gestito tutto ciò con grande disinvol-
tura, ovvero con ampia “autonomia” dalle norme, a volte applicandole, a volte 
disapplicandole, a volte migliorandole, comunque sentendosi sempre meno vin-
colata da esse, e dunque emancipata da una tassatività frequentemente avvertita 
come ostacolo al perseguimento dell’obiettivo – nelle intenzioni nobile, ma assai 

 
3 Cass., sez. un., 25 febbraio 2010, n. 15208. 
4 In questo senso, e per tutte, già Cass., 16 aprile 1996, n. 1616. 
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pericoloso – di fare Giustizia. Certo, non può esservi tassatività se la norma è to-
talmente indeterminata – pensiamo, per tutte, alla incredibile definizione di disa-
stro ambientale di cui al n. 3, comma 2, del nuovo art. 452 quater c.p.5 –, o è de-
terminata solo in superficiale apparenza, come tende ad accadere nella normativa 
accentuatamente simbolica (si pensi ad esempio all’art. 544 bis c.p. – “chiunque 
cagiona la morte di un animale…” –, al suo essere in apparenza, appunto, riferibile 
anche a una formica o a una zanzara), oppure è indeterminata per l’impossibilità 
razionale di coordinare tra loro i singoli elementi di fattispecie (l’adescamento di 
minorenni, ad esempio, ai sensi del comma 2 dell’art. 609 undecies c.p., sarebbe 
integrato anche nell’ipotesi in cui si carpisca la fiducia del minore attraverso l’uso 
di minacce). Ora, a prescindere dalla specificità di tale deprimente tipologia di 
ipotesi – in cui, a ben vedere, non c’è neanche una norma da applicare, ma vaghi 
concetti, più o meno casuali, proiettati in una disposizione legislativa –, fatto sta 
che in questi ultimi anni abbiamo assistito a frequenti elusioni del dato normativo 
da parte della prassi, non di rado sistematiche e in malam partem, soprattutto in 
relazione a scelte di incriminazione sorrette da opzioni politico-criminali discuti-
bili. Penso ad esempio ai toccamenti fugaci e repentini, ritenuti rilevanti ai sensi 
dell’art. 609 bis c.p., pur a fronte di una disposizione – munita peraltro di un ele-
vatissimo regime sanzionatorio – che richiede la presenza di violenza, minaccia o 
abuso di autorità. In effetti, tramite l’elaborazione giurisprudenziale dei fragilis-
simi concetti di violenza potenziale e di violenza impropria, si è di fatto riscritta la 
norma, trasformando in forma libera un reato a forma vincolata6. Operazione tan-
to più pericolosa, in quanto implementata su di una disposizione già di per sé 
ampiamente indeterminata, stante la vaghezza semantico/culturale del concetto 
di atti sessuali

7
. 

Certo, che se la tassatività non vincola, e la stella polare è il fumosissimo obiet-
tivo di fare Giustizia, può accadere di tutto. Consentitemi di sintetizzare con un 
riferimento alla giurisprudenza di merito, ad esempio a una recente decisione del 

 
5 La definizione di disastro come offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del 

fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone 
offese o esposte a pericolo, priva il concetto di qualsiasi plausibile – obiettiva – riconoscibilità. 

6 Si tratta di una radicale modifica della fattispecie astratta, operata dalla giurisprudenza, che 
mette bene in luce l’assoluta indifferenza della prassi nei confronti della legalità: “in tema di violen-
za sessuale l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimida-
zione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia 
anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso 
della persona destinataria o comunque prevenendo la manifestazione di dissenso”. Così, Cass., 18 
settembre 2013, n. 38326. 

7 Anche tale vaghezza, peraltro, è gestita dalla prassi in modo estremamente spregiudicato. 
Per la integrazione della violenza sessuale in seguito a un bacio sulla guancia, ad es., v. Cass., 26 set-
tembre 2012, n. 44480. 
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Tribunale di Milano8, che ravvisa nelle frequenti proteste di un condomino nei 
confronti dei rumorosi lavori che avvengono nell’appartamento antistante alla sua 
abitazione, gli estremi dello stalking. In particolare, l’alterazione delle abitudini di 
vita della vittima viene individuata nel fatto che il proprietario dell’appartamento 
in ristrutturazione, da lui appena acquistato, decida di non andarvi più ad abita-
re. Ritenuto tuttavia l’agente – un regista teatrale socialmente ben inserito – to-
talmente incapace di intendere e di volere (il perito psichiatra lo visita una volta 
sola, senza peraltro sottoporlo ad alcun test), e, chissà perché, socialmente peri-
coloso, il Tribunale lo proscioglie, disponendo però nei suoi confronti 
l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica con ob-
bligo di permanenza in struttura sanitaria chiusa.  

Una veloce valutazione. L’infermità di mente e la pericolosità sociale proba-
bilmente non ci sono, gli atti persecutori non sono integrati – non solo per 
l’estraneità alla ratio, ma anche perché una cosa sono le abitudini di vita, richia-
mate dalla norma, altra i progetti futuri (non andrò ad abitare lì), la cui modifica è 
del tutto inadeguata a conferire tipicità al fatto –, la misura di cui il Tribunale di-
spone l’applicazione, la libertà vigilata terapeutica custodiale, non esiste: la stessa 
locuzione libertà custodiale, d’altronde, è modulata su di un indifendibile ossimo-
ro. Per di più, l’impossibilità di configurare, e dunque applicare, tale misura, era 
già stata rilevata dalla Cassazione che, in una sentenza del 20109, argomentava 
questa conclusione in termini di legalità/tassatività delle misure di sicurezza. Ma 
poco importa che la Cassazione si fosse espressa in tal senso, perché se la legalità 
è dispersa, nel contempo il precedente non vincola. Ora, a parte l’evidenziarsi di 
un ulteriore limite alla possibilità di ricondurre la nostra giurisprudenza di legit-
timità al modello delle Supreme Courts (e a prescindere dal rilievo che se il diritto 
vivente è anche questo siamo messi davvero male), fatico a pensare che, in un si-
stema democratico, possa dirsi legittimo un diritto di creazione giurisprudenziale 
che non trovi contrappesi – quantomeno – nella vincolatività del precedente e nel 
rigore formale dell’overruling.  

È nel contempo vero che le decisioni delle Sezioni Unite hanno un forte peso, 
soprattutto quando l’elevato spessore teorico consente loro di assolvere a un 
compito di alta nomofilachia: il pensiero corre a tanti pregevolissimi interventi, 
dalla sentenza Franzese10 alla Thyssen Krupp11, per fare soltanto due riferimenti 
tra i tanti possibili. Quando invece la Corte abdica alla funzione nomofilattica, 

 

 8 Tribunale di Milano, 5 maggio 2015, n. 3909. 
 9 Cass., 8 gennaio 2010, n. 9656. 
10 Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328. 
11 Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343. 
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penso ad esempio alla sentenza Maldera12 in tema di differenze tra i delitti di con-
cussione e induzione indebita, lasciando alla prassi – e non a caso sul terreno sen-
sibile dei rapporti tra politica e magistratura – il potere di qualificare in modo 
pressoché arbitrario le singole fattispecie concrete, allora i conti non tornano più, 
e, creandosi un solco incolmabile con il modello delle Supreme Courts, risultano 
frustrati sia quel compito di promozione civile che deve appartenere alla giuri-
sprudenza di una democrazia avanzata, sia l’ineludibile rispetto del quadro, im-
prescindibilmente identitario, dei diritti fondamentali. 

Mi spiego meglio: niente mi fa più paura della funzione legislativa gestita “in 
proprio” dall’esecutivo, peraltro in assenza di qualsiasi genere di bilanciamento. 
Non vorrei fare paragoni azzardati, eppure mi viene in mente l’art. 2 della l. 129 
del 1939: Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collabora-
no col governo alla formazione delle leggi. 

In effetti, il contesto politico è oggi insidioso e istituzionalmente destabilizza-
to, ma il contrappeso non può consistere nell’elusione, anche da parte della pras-
si, di quel nucleo di diritti che costituisce lo specifico genetico, e al tempo stesso 
legittimante, di un diritto penale democratico. Anzi, i principi che la Costituzione 
pone a presidio della libertà dei consociati, così fragili e preziosi, pur se da rileg-
gere in una prospettiva dinamica, sono oggi da difendere con più vigore di sem-
pre, nel loro legittimare, orientare, ma anche porre limiti all’esplicazione della 
funzione giudiziaria. Cito da Corte Suprema degli Stati Uniti, sentenza Stanford 
v. Kentucky13: “l’opinione dissenziente del giudice Brennan mostra di non ricono-
scere che, tra le istituzioni che la Costituzione intende limitare, vi è la Corte stessa”. 

 
12 Cass., sez. un., 14 marzo 2014, n. 12228. 
13 Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989). 
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