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CLEMENTINA COLUCCI 
 

NOMOFILACHIA “ESPRESSA” E NOMOFILACHIA “OCCULTA”:  
MECCANISMI DI STABILIZZAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA  

NELLA RECENTE EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE ITALIANO  
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi: certezza del diritto e funzione nomofilattica. – 2. La nomofilachia 
“espressa”: le recenti riforme del giudizio di legittimità. L’art 618 c.p.p. e il “precedente vinco-
lante”. – 3. La nomofilachia “occulta” giurisdizionale: l’inammissibilità per contrasto con il con-
solidato orientamento e la pronuncia del principio di diritto nei casi di ricorsi inammissibili. – 
4. La nomofilachia “occulta” extra-giurisdizionale: linee guida, prassi e convenzioni. – 5. 
(…segue) Le relazioni preventive dell’Ufficio del Massimario. – 6. Conclusioni. 

 
 
1. Cenni introduttivi: certezza del diritto e funzione nomofilattica 

 
I temi della coerenza e della prevedibilità nell’interpretazione sono da tempo 

tornati al centro del dibattito penalistico. Ritenuta un valore imprescindibile, la 
stabilizzazione del dato normativo, e della sua applicazione, è un obiettivo a cui 
deve tendere – si sostiene – ogni riforma che riguardi lato sensu la giustizia penale.  

L’urgenza della questione ha molteplici cause, ma è difficile negare come tra 
queste un ruolo decisivo spetti alla crisi della legge ordinaria come “atto-fonte” 
del diritto penale. Crisi che riguarda sia il profilo della sua legittimazione, sia 
quello concernente la sua reale capacità di imbrigliare la realtà nelle maglie della 
fattispecie penale condizionando effettivamente l’attività della giurisprudenza1.  
 

1 Se ci si astrae dalle dinamiche contingenti che affliggono la legalità penale, si può intravede-
re, come radice dell’attuale disorientamento, la crisi del formalismo giuridico a base linguistica. 
L’aver troppo a lungo negato la flessibilità della parola, facendo riferimento alla legalità formale 
come esaltazione parossistica della littera legis, ha prodotto, come effetto contrario, un crescente 
scetticismo circa la capacità comunicativa dell’enunciato linguistico e della stessa parola. Anche di 
recente, si è sottolineato efficacemente, come le parole, e dunque anche le parole del legislatore, 
nascondano “un abisso di significati: evidenti, riflessi e criptici” (così PAPA M., Fantastic Voyage. 
Attraverso la specialità del diritto penale, Torino, 2017, 1), risultando assai meno controllabili di 
quanto comunemente si pensi. È la stessa filosofia del diritto ad insegnare che qualora si ricercasse 
ex novo il significato ‘reale’ di una qualsiasi parola, saremo destinati a non trovare nulla: ogni for-
mulazione letterale, infatti, acquista il suo senso in base al contesto – normativo e applicativo – nel 
quale si trova inserita. In tal senso, si è giustamente sottolineato come il concetto di “forma”, per-
ché possa mantenere un valore e contrapporsi al formalismo, debba riferirsi non tanto alla singola 
parola, bensì alla complessità del linguaggio (in questo senso, da ultimo, cfr. PAONESSA C., Parola e 
linguaggio nel diritto penale. La garanzia della forma oltre il formalismo, in Studi Senesi, vol. 
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A prescindere da quale possa essere la via d’uscita rispetto ad un problema 
dalla portata così ampia, nondimeno la perdita di determinatezza della fattispecie 
ha condotto alla ricerca della “chimera” della stabilità del diritto penale altrove. 
In tal senso, l’istanza di certezza si è trasformata in una richiesta di prevedibilità: 
se la prima, considerata come un fine tendenziale di ogni ordinamento, non è più 
raggiungibile per il tramite della legge, sarà l’applicazione delle norme ad opera 
dei giudici ad assolvere tale funzione, dovendo risultare, a tal fine, prevedibile. A 
ciò ha fortemente contribuito la giurisprudenza europea intervenuta in applica-
zione dell’art. 7 CEDU: nella celebre sentenza Contrada c. Italia la Corte EDU ha 
fornito della nozione di legalità un significato comprensivo anche del formante 
giurisprudenziale, superando il perno della legalità legislativa e incentrandosi sul-
la garanzia che l’ordinamento deve apportare, prescindendo dalla fonte formale: 
che il precetto sia preciso e conoscibile, nonché prevedibile nella sua applicazio-
ne giudiziaria.  

Si è dunque definitivamente creato un meccanismo “a bilancia”, i cui i due 
piatti sono rappresentati dalla legalità legislativa e da quella giurisprudenziale2. I 
due formanti sono chiamati ad equilibrarsi, e laddove la crisi della legge porti un 
deficit di determinatezza della norma, la giurisprudenza è de facto chiamata a 
supplire, assicurando la prevedibilità delle interpretazioni fornite.  

 
CXXIX, 2017, 303 ss. e in part. 310, ora consultabile anche in www.discrimen.it, sezione “Pubbli-
cazioni”). Per ogni ulteriore approfondimento sul tema, per tutti, cfr. SACCO R., Interpretazione del 
diritto. Dato oggettivo e spirito dell’interprete, in DERIDDA J.-VATTIMO G., (a cura di), Diritto, giusti-
zia e interpretazione, Roma-Bari, 1998, 111 ss.; ROSS A., Diritto e giustizia, Torino, 2000, 108 ss.; DI 

GIOVINE O., L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006; PA-
LAZZO F. C., Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in DOLCINI E.-PALIERO C. E. 
(a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano, 2006, 515 ss.; PULITANÒ D., 
Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, ivi, 657 ss.; VOGLIOTTI M., Lo scandalo 
dell’ermeneutica per la penalistica moderna, in Quaderni Fiorentini, 2015, 131 ss.; VELLUZZI V., In-
terpretazione, interpreti e diritto penale. Brevi riflessioni, in questa Rivista, 2016, 229 ss. 

2 Sul tema, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario e 
scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011; ID., Il diritto giuri-
sprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., fasc. 3/2016, 13 ss.; G. FIANDACA, Il diritto penale giurisprudenziale tra 
orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008; ID., La legalità penale negli equilibri del sistema politi-
co-istituzionale, in Foro it., 2000, 137 ss.; ID., Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giuri-
sprudenziale, Padova, 1997; F. GIUNTA, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora 
vuota, del suo erede), in questa Rivista, 2015, 383 ss.; ID., Dal governo della legge al governo degli 
uomini? A proposito delle influenze reciproche fra diritto e processo, in Critica al diritto, fasc. 1, 2013, 
84 ss.; ID., Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?, in questa Rivista, 2011, 77 ss.; G. 
INSOLERA, Luci ed ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi in onore di 
Mario Romano, vol. 4, Napoli, 2010, 2351 ss.; ID., Qualche riflessione e una domanda sulla legalità 
penale nell’“epoca dei giudici”, in questa Rivista, 2012, 285 ss.; F. PALAZZO, La legalità fra law in the 
books e law in action, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/ 2016, 4 ss.; D. PULITANÒ, Crisi della legalità 
e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 29 ss. 
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La versione europea della legalità dovrebbe essere letta come un incremento 
di garanzie per il singolo. Tuttavia, laddove si pretenda che non solo la disposi-
zione legislativa sia chiara, ma che anche la sua applicazione giurisprudenziale lo 
sia – assumendo che la nuova legalità nasca dal cumulo tra testo e interpretazione 
– il capovolgimento dei piani è passo tanto corto quanto probabile. Non ci vorrà 
molto ad affermare, di fronte ad una disposizione non chiara nel suo dato forma-
le ma la cui applicazione giurisprudenziale risulti solida, seppur “creativa”, che la 
norma è conoscibile e prevedibile in quanto uno dei due formanti – quello giuri-
sprudenziale – l’ha dotata di tali caratteristiche.  

Lo scenario sommariamente descritto denuncia chiaramente che la vita della 
legalità, legislativa o “allargata”, è entrata in un processo di evoluzione del quale 
non è in alcun modo possibile, ad oggi, prevedere gli sviluppi e gli esiti. Un simile 
mutamento non può che portare l’attenzione sul funzionamento del formante giu-
risprudenziale, e sul modo di “produzione” di quella prevedibilità di cui si è detto.  

È proprio in tale contesto che viene in esame la funzione nomofilattica e il 
ruolo che essa può assumere rispetto alla fondamentale istanza di garanzia che è a 
fondamento della legalità penale. 

Nell’epoca della perdita della certezza del diritto scritto, la funzione nomofi-
lattica potrebbe riacquistare un ruolo dirimente nell’assetto complessivo 
dell’ordinamento, specie se finisse con l’essere intesa nella sua veste di elemento 
stabilizzatore di un diritto dagli effetti realmente preconizzabili ab initio, anche in 
considerazione della sua natura “para-costituzionale”, che ne implica 
l’ineliminabilità a mezzo di una legge ordinaria3. 

Sorta a fine Ottocento, è solo a partire dall’emanazione dell’ “ordinamento 
giudiziario” – R.D. n. 12 del 1942 – che essa assume tratti ben precisi e un posto 
centrale tra le funzioni della Corte di cassazione4, alla quale viene affidato non so-
lo il tradizionale compito di garantire l’esatta osservanza della legge, ma anche 
quello di assicurarne l’uniforme interpretazione. È la prima volta che si afferma 
in un testo normativo, il distacco dal modello teorico illuminista, ammettendo 
che la certezza del diritto, non più ricercata nel solo dato testuale, debba essere 
assicurata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte. 

L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario si fa custode di un’identità di funzioni 
in realtà solo apparente, celando dietro la sua immutata lettera, che sembrerebbe 

 
3 Cfr. Corte Cost., 7 maggio 1982, n. 86. 
4 Suggestiva l’affermazione di CORDERO F., Procedura penale, Milano, 1995, 989, il quale, in 

merito al mutamento delle funzioni della Corte di Cassazione alla quale venne per la prima volta 
affidata nel 1837 la funzione di unificazione della giurisprudenza, afferma “Il legislatore ha perso la 
partita con i giudici: spariscono i referes: ‘diritto’ equivale a ‘jurisprudence des tribunaux’ governata 
dalla cassazione, insediata al terzo livello, impone una lettura uniforme dei testi, cassando le decisioni 
infedeli alle sue massime. Insomma è diritto quello che la Cassazione dichiara tale!”. 
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aver conservato invariata la nomofilachia per quasi 80 anni, un movimento di ri-
forma che ha condotto ad un vero e proprio mutamento – o per meglio dire “mu-
tazione” – del modo in cui la Corte assolve al compito di assicurare l’“uniforme 
interpretazione della legge”.  

Infatti, se “la nomofilachia è la risposta legislativa alla postmodernità del di-
scorso giuridico”5, la sua vis espansiva e il suo necessitato rafforzamento sono sta-
ti perseguiti in un primo momento attraverso un processo di vera e propria “au-
toriforma” interna alla Corte stessa e, solo recentemente, per mezzo di un inter-
vento legislativo – L. 103/2017, c.d. “riforma Orlando” – che ha portato alla mo-
difica di alcuni istituti del giudizio di legittimità.  

La richiesta di prevedibilità e il nuovo ruolo “affidato” alla Corte, insieme alla 
carenza di strumenti idonei ad assolverli, hanno fatto sì che la funzione nomofi-
lattica abbia assunto fisionomie diverse finendo per esondare dagli argini degli 
istituti ad essa dedicata e inoculandosi in funzioni differenti da quelle canonica-
mente destinate alla stabilizzazione interpretativa, finanche al di fuori della fun-
zione giudiziaria.  

In quest’ottica l’analisi prenderà le mosse da quella che potremmo chiamare 
nomofilachia “espressa”. Una nomofilachia manifesta, esplicita, che si invera in 
una serie di istituti appositamente dedicati a tale funzione, e recentemente raffor-
zati ad opera della legge 103/2017.  

Come già detto, tuttavia, questi non esauriscono il panorama complessivo re-
lativo all’effettivo strumentario consegnato nelle mani della Suprema Corte: in 
questo senso, si manifesta un secondo genere di nomofilachia, stavolta “occulta”, 
nella quale si apprezza la distorsione funzionalistica di molteplici disposizioni 
normative e strumenti in chiave nomofilattica.  

Il riferimento corre, da un lato, all’utilizzo “non ortodosso” di alcuni istituti i 
quali, pur trovandosi in sedes materiae molto diverse da quelle espressamente de-
stinate alla stabilizzazione giurisprudenziali, svolgono purtuttavia un ruolo ogget-
tivamente nomofilattico. Dall’altro, in particolare, si ha riguardo alle interpreta-
zioni fornite dalle relazioni dell’Ufficio del Massimario – che intervengono non 
solo con la funzione di chiarire lo stato della giurisprudenza, ma anche al fine di 
proporre all’organo giudicante la via da seguire – nonché alle linee guida inter-
pretative, sempre più frequentemente emanate dalla Corte a seguito dell’entrata 
in vigore di nuove normative, con l’obiettivo di portare gli operatori del settore 
“a conoscenza della proposta di interpretazione della norma”6.   

 
5 CANZIO G., Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2017, 2. 
6 MAMMONE G., Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017, Corte di Cassa-

zione, Roma, 26 gennaio 2018, in www.cortedicassazione.it, 54. 
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In questa prospettiva pare pertanto possibile immaginare una ulteriore bipar-
tizione della nomofilachia “occulta” in relazione alla natura giurisdizionale o me-
no degli strumenti funzionalmente impiegati in senso nomofilattico. 

 
 

2. La nomofilachia “espressa”: le recenti riforme del giudizio di legittimità. 
L’articolo 618 c.p.p. e il “precedente vincolante” 
 
Pur non essendo prevista a livello costituzionale, la funzione nomofilattica è il 

principale compito affidato alla Cassazione; a tale compito fanno da pendant una 
serie di istituti che mirano esplicitamente alla stabilizzazione della giurisprudenza.  

Scorrendo velocemente gli istituti che il codice di rito dedica a tale funzione, 
prima di dedicarsi a quelli oggetto di modifica ad opera della legge 103/2017, è 
necessario affrontare il caposaldo rappresentato dall’art. 610 c.p.p.  

Posto all’interno della disciplina dell’assegnazione dei ricorsi alle singole Se-
zioni ad opera del Primo Presidente, prevede che quest’ultimo, qualora individui 
questioni di particolare importanza o ritenga necessario dirimere un contrasto 
precedentemente insorto tra le Sezioni semplici, ha la facoltà – d’ufficio, su ri-
chiesta del Procuratore generale o dei difensori delle parti – di assegnare il ricor-
so alla Sezioni Unite, facendo così scattare il meccanismo del confronto senza 
passare dal vaglio dei giudici delle singole Sezioni. 

Il meccanismo della rimessione ha il dichiarato scopo di rafforzare la funzione 
nomofilattica nel primo momento utile, ovvero nel momento in cui i ricorsi pre-
sentati alla Corte passano dal vaglio del Primo Presidente. 

Tale obiettivo è condiviso anche dall’art. 618 c.p.p., salito agli onori di crona-
ca per le modifiche subite ad opera della recente riforma, e che al primo comma 
prevede il meccanismo ordinario di rimessione della quaestio iuris alle Sezioni 
Unite: laddove la singola Sezione si trovi a dover decidere su una questione di di-
ritto oggetto di effettivo o potenziale contrasto, essa ha la facoltà di rimetterne la 
decisione al plenum. Il ruolo svolto da tale disposizione non può che passare dalla 
sua lettura combinata con l’art. 172 disp. att. c.p.p., il quale, per favorire la for-
mazione di orientamenti stabili, prevede che il Presidente possa restituire il ricor-
so nuovamente alla Sezione qualora siano già stati assegnati alle Sezioni Unite ri-
corsi sulla medesima questione, o qualora il contrasto risulti già risolto7. La di-
sposizione garantisce che l’intervento della composizione più autorevole della 
Corte sia invocato solo ove strettamente necessario, evitando che, intervenendo 
più volte sulla medesima questione, il valore delle sue pronunce sia svilito. 
 

7 Ma al secondo comma si esclude tale possibilità laddove il ricorso sia stato rimesso da una 
sezione semplice, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, con “l’enunciazione delle ragioni che 
possono dar luogo ad un nuovo contrasto”. 
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Se questo è il quadro prima dell’intervento della riforma Orlando, lo stato 
dell’arte può considerarsi sicuramente mutato a seguito della novella legislativa, 
che ha trovato il suo cuore proprio nel forte impulso a quella funzione nomofilat-
tica che può definirsi “espressa”.  

I rilevanti interventi operati dalla legge 103/2017, tesi a “fluidificare” l’attività 
della Corte8 ineriscono la legittimazione ad impugnare, la sfera di controllo de-
mandata al giudice di legittimità, l’iter procedimentale, il potere di annullamento 
senza rinvio, il sistema delle sanzioni in caso di declaratoria di inammissibilità.  

Tutte queste misure, la cui portata è assai ampia, sono accomunate dallo sco-
po di ridurre il numero di ricorsi decisi dalla Corte, in modo da alleggerirne il ca-
rico di lavoro e, indirettamente, migliorarne la funzione nomofilattica, secondo il 
consolidato insegnamento per cui la forza del precedente è inversamente propor-
zionale al numero di pronunce sul medesimo tema.  

Ed è proprio nel tentativo di ridurre il carico di lavoro, e rendere dunque più 
realistica tale funzione, che la recente riforma ha finito per rendere meno “ambi-
guo” il carattere di quel vertice rappresentato dalla Corte, prediligendo più la 
salvaguardia dello ius constitutionis che dello ius litigatoris9.  

Vero protagonista della riforma del giudizio di legittimità è il nuovo comma 1-
bis dell’art. 618 c.p.p. che, senza tante formalità, inserisce il vincolo del preceden-
te nel nostro ordinamento10, stabilendo che “se una sezione della corte ritiene di 
non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a 
quest’ultime, con ordinanza, la decisione di ricorso”. 

 
8 SCALFATI A., Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluziona-

rie, in Dir. pen. proc., 2015, 129 ss. 
9 La felice espressione “vertice ambiguo” è stata utilizzata da uno dei maggiori studiosi del si-

stema del precedente per definire il carattere bipolare della nostra Corte, sempre divisa tra la fun-
zione di tutela dello ius litigatoris e dello ius constitutionis. V. TARUFFO M., Il vertice ambiguo, Bo-
logna, 1991. 

10 La dottrina sul tema del precedente è sconfinata ed ha interessato in primo luogo i civilisti. 
Fondamentali risultano gli studi di GORLA G., voce Precedente giudiziale, in Enc. giur. Treccani, vol 
XXIII, 1990, 2 ss.; MATTEI U., voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Dig. disc. civ., vol. XIV, 
1996, 148 ss.; BIN M., Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione, Padova, 1995; TARUFFO M., 
Dimensione del precedente giudiziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 412 ss. Sul valore del prece-
dente nell’ordinamento penale, essenziale CADOPPI A., Il valore del precedente nel diritto penale. 
Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 2ª ed., Torino, 2014. Inoltre, v. FIANDACA G., Il 
diritto penale fra legge e giudice, Padova, 2002; DI GIOVINE O., L’interpretazione nel diritto penale, 
cit.; DONINI M., Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 13 ss.; MANES V., Il giudice nel labirinto. Pro-
fili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 29 ss.; ID., Common Law-
isation del diritto penale? Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in E.M. AMBRO-

SETTI (a cura di), Studi in onore di M. Ronco, Torino, 2017, 151 ss.; VIGANÒ F., Il principio di preve-
dibilità della decisione giudiziale in materia penale, in AA.VV., La crisi della legalità. Il «sistema vi-
vente» delle fonti penali, Napoli, 2016, 213 ss.  
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Esso affianca alla disposizione principale, che prevede la possibilità della Cor-
te di rimettere la questione oggetto di attuale o possibile contrasto alle Sezioni 
Unite, un’ipotesi derogatoria a tale sistema discrezionale previsto dal 1° comma. 
Nell’ipotesi in cui la quaestio iuris sulla quale la Sezione semplice si trovi a dover 
decidere sia già stata oggetto di un intervento da parte delle Sezioni Unite, essa 
dovrà attenersi all’approdo ermeneutico raggiunto da quest’ultime, oppure, se 
intenda discostarsene, sarà obbligata11 a sollevare la questione nuovamente di 
fronte al plenum della Corte, invitandolo a riconsiderare la propria scelta, e la-
sciando che sia quest’ultimo a stabilire se sia opportuno aggiornarlo o, al contra-
rio, confermarlo. I due meccanismi di rimessione – facoltativa e obbligatoria – 
previsti dai primi due commi dell’art 618 c.p.p. coesistono: laddove la quaestio 
iuris sia attualmente oggetto di contrasto giurisprudenziale o abbia le potenzialità 
per esserlo, la singola Sezione è ancora libera di scegliere se pronunciarsi diret-
tamente sul ricorso o se rimettere la questione alle Sezioni Unite. Laddove invece 
la questione giuridica sia già stata risolta dalle Sezioni Unite il potere decisorio 
della singola Sezione subisce una forte compressione; essa potrà infatti pronun-
ciarsi sul ricorso laddove intenda farlo in ossequio al precedente delle Sezioni 
Unite; in caso contrario dovrà lasciare al plenum il compito di decidere se con-
fermare il precedente arresto, ovvero modificarlo.  

Occorre precisare che un tentativo di rendere vincolante il precedente delle 
Sezioni Unite, per il tramite della rimessione obbligatoria, era già stato esperito 
nella proposta fatta in sede di redazione del Progetto definitivo del Codice Vas-
salli. Allora però il legislatore, dando seguito alle perplessità espresse dalla Com-
missione parlamentare e cedendo ad un “timore nominalistico” abbandonò 
l’originaria formulazione. Sembrò, probabilmente, un passo troppo grande verso 
l’introduzione nel sistema italiano, seppur in forma attenuata, del vincolo del 
precedente ritenuto estraneo alla nostra tradizione giuridica12. Ad esso i codifica-
tori preferirono il meccanismo della rimessione facoltativa di cui sopra.  

 
11 Che si tratti di un obbligo e non di una facoltà è indubbio, e ricavabile dall’uso 

dell’indicativo, che nei testi di legge intende sempre un dovere. Cfr. LUDOVICI L., Il giudizio in Cas-
sazione dopo la riforma Orlando, in BACCARI G. M., BONZANO C., LA REGINA K., MANCUSO E. M. (a 
cura di), Le recenti riforme in materia penale, Padova, 2017, 444. 

12 Così Osservazioni governative al progetto definitivo del codice, in CONSO G., GREVI V., 
NEPPI MODONA G., Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, 
Padova, 1990, 437. Dunque, un vincolo, seppur negativo, in capo alle Sezioni semplici che 
avrebbero avuto l’obbligo, in caso di distacco, di rimettere la decisione alla composizione più 
autorevole della Corte, motivando le ragioni per le quali si ritenesse necessario il “distinguishing”. 
ZUCCONI GALLI FONSECA F., Le nuove norme sul giudizio di Cassazione e la crisi della Corte 
Suprema, in Cass. pen., 1990, 529; Secondo parere della Commissione Parlamentare, in CONSO G., 
GREVI V., NEPPI MODONA G., op. cit.   
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La riforma Orlando ha, invece, ripreso quel progetto allora scartato, confe-
rendo alla struttura della Cassazione una fisionomia maggiormente gerarchica e 
piramidale, e attribuendo, alla stregua di quanto già avvenuto nel processo civile, 
solo alle Sezioni Unite “il potere di smentire sé stesse”13.  

Seppur sia impossibile trarre un bilancio ancorché provvisorio 
dell’applicazione della novella, è tuttavia necessario tratteggiarne due profili pro-
blematici.  

In primo luogo, non appare di lieve portata il fatto che il nuovo comma 1-bis 
comporti il passaggio dal principio del “giudice soggetto solo alla legge” a quello 
del “giudice soggetto (anche) al giudice”. Non pare del tutto convincente la tesi 
di chi sostiene che la nuova normativa rappresenti solamente una modalità di 
manifestazione del conflitto interpretativo; si afferma che non si tratterebbe di 
aver introdotto nel nostro ordinamento il tanto temuto vincolo del precedente, in 
quanto sulle Sezioni semplici non graverebbe alcun obbligo di uniformarsi alla 
decisione delle Sezioni Unite, ma un semplice “vincolo negativo” impostogli da 
un mero onere di manifestare la loro interpretazione eterodossa senza però assu-
mere direttamente una statuizione che smentisca quanto affermato dal Supremo 
Collegio.  

Si afferma che, pur essendo l’overruling attuabile solo dalle Sezioni Unite, il 
meccanismo non risulterebbe efficace se non fosse sollecitato dalle proposte inter-
pretative provenienti dalle Sezioni semplici, che assumono dunque un importante 
ruolo, facendosi portatrici di istanze di modifica dovute al mutamento del contesto 
sociale e giuridico nel quale sono chiamate ad operare, salvando così la dialettica 
giurisprudenziale. 

Se è sicuramente vero che la novella non impone un vincolo positivo di tacita 
uniformazione, è altrettanto vero che si allunga il percorso per arrivare alla stessa 
meta. Laddove infatti la soluzione interpretativa della quaestio iuris rimessa alle 
Sezioni Unite non venga da queste modificata ma confermata, il giudice rimetten-
te ha di fatto perso la sua libertà interpretativa, che avrebbe portato ad un risulta-
to ermeneutico diverso, e dunque la sua soggezione “soltanto alla legge”14.  

Da qui emerge il secondo punto problematico: cosa accade se l’obbligo intro-
dotto dalla riforma non viene rispettato? Se il giudice della Sezione semplice, di 
fronte ad una questione interpretativa che intende risolvere in modo difforme da 

 
13 LUDOVICI F., Il giudizio in Cassazione dopo la riforma Orlando, cit., 444. 
14 Sulla piena compatibilità del vincolo del precedente con il principio della soggezione del 

giudice soltanto alla legge, di cui all’art. 101, comma 2, della Costituzione, v. CADOPPI A., Il valore 
del precedente nel diritto penale, cit., 227 s.; alcune perplessità su tale compatibilità sono invece 
espresse da MANNA A., Aspetti problematici della vincolatività del precedente giurisprudenziale in 
materia penale in rapporto a talune norme costituzionali, in Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 
2017, 184 ss. 
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quanto fatto dal Supremo Collegio, non rimetta a quest’ultimo la statuizione de-
finitiva ma vada a avanti per la sua strada?  

La norma non prevede alcuna sanzione, e tale circostanza sembra rassicurare 
molti sulla “mitezza” di un simile vincolo. Tuttavia essa potrebbe aprire a solu-
zioni che renderebbero di fatto più forte il vincolo in oggetto quale, ad esempio, 
il ricorso alla giustizia disciplinare.  

Non appare infatti fuori luogo pensare che sarà la giustizia interna al CSM a 
prevedere sanzioni di tipo disciplinare per i giudici che non si attengano al mec-
canismo di rimessione, andando contro l’efficacia della funzione nomofilattica.  

Una simile soluzione, non interna al processo ma riguardante la figura del 
giudice, accentuerebbe la gerarchizzazione interna alla Corte – e della magistra-
tura in generale – aggravando quella “soggezione del giudice al giudice” a cui si è 
accennato in precedenza.  

È dunque chiaro come gli istituti e gli interventi citati si inseriscono in quella 
nomofilachia che possiamo definire “espressa”; si tratta di “regole procedurali 
della nomofilachia”15, che tanto venivano auspicate, nella convinzione che per de-
streggiarsi nel “fluire del diritto”16 essa, come meccanismo di formazione del pre-
cedente, sia un faro nel mare in gran tempesta. 

 
 

3. La nomofilachia “occulta giurisdizionale”: l’inammissibilità per contrasto 
con il consolidato orientamento e la pronuncia del principio di diritto 
nei casi di ricorsi inammissibili  
 
Come si è anticipato la macro-categoria della nomofilachia occulta, presenta 

una duplice forma di manifestazione, l’una intranea rispetto alla giurisdizione, 
l’altra, diversamente, frutto di elaborazioni e prassi che si collocano al di fuori del 
processo. 

La prima di queste ipotesi vede il coinvolgimento di quegli istituti che, seppur 
destinati a diversa funzione, sono di fatto utilizzati dalla Corte in funzione di sta-
bilizzazione nomofilattica. 

Un primo esempio è la crescente tendenza della Corte di cassazione a dichia-
rare l’inammissibilità del ricorso secondo il criterio della “manifesta infondatez-
za” dei motivi, sulla base del contrasto con un “consolidato orientamento giuri-
sprudenziale”. A partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 32 del 2000, poi più 

 
15 CANZIO G., Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., 5. 
16 IACOVIELLO F. M., Le due Cassazioni, in ROSSO E., ZILLETTI L., Il giudizio di cassazione nel 

processo penale, Milano, 2011, 47. 
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compiutamente ripresa da ulteriori e recenti pronunce17, la Corte afferma che il 
carattere manifesto dell’infondatezza dei motivi, che dà luogo alla dichiarazione 
di inammissibilità “si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evi-
denti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricor-
so, il più delle volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre 
motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma 
inesistente nell’ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applica-
zione dell’art. 606, comma 3, secondo periodo”18. 

In una diversa pronuncia la Corte chiarisce che “con riferimento ai motivi che 
deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, se essi risultino caratte-
rizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a soste-
gno del ricorso, come accade nei casi in cui:- si invochi una norma inesistente 
nell’ordinamento; - si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamen-
te univoco di una determinata disposizione di legge; - si riproponga una questio-
ne già costantemente decisa dal Supremo Collegio in senso opposto a quello so-
stenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere 
l’opposta tesi”19. 

Dall’analisi della giurisprudenza si può affermare che ad oggi il vaglio di mani-
festa inammissibilità rappresentato dall’art. 606, comma 3, c.p.p. possa essere su-
perato solo laddove il ricorso, oltre ad essere privo di pretestuosità del contenuto, 
possegga “una caratura tale da abilitare il giudice a distaccarsi dall’osservanza del 
precedente”20.  

Ed è infatti la stessa Corte a confermare tale dato, pronunciandosi circa 
l’inesistenza del carattere manifestamente infondato dei motivi del ricorso laddo-
ve sia riscontrabile in seno alla stessa un contrasto giurisprudenziale: “il ricorso 
per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto 
di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per 
motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile”21. 

 
17 Esempio ne sia Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 16730, in CED - SentenzeWeb, 

pronuncia con la quale la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso che si fondava su una differen-
te interpretazione della categoria della preterintenzione rispetto a quello delineato 
dall’orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, affermando che “la 
tesi prospettata dal ricorrente, che auspica un sostanziale ritorno ad approdi esegetici da tempo su-
perati, si rivela dunque manifestamente infondata”. Cfr. anche Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 
2017, n. 9486, in CED - SentenzeWeb. 

18 Così Cass. pen., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, in CED, Rv. 217266. 
19 Così Cass. pen., sez. II., 19 giugno 2017, n. 30627, in CED, Rv. 270904 
20 MARANDOLA A., Infondatezza e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per Cassazione: la 

regola (oggettiva) c’è, in Ilpenalista.it, 3/2018, 4. 
21 Cass. pen., sez. II, 19 giugno 2017, n. 30627, cit., principio già affermato in Cass. pen., sez. 

VI, 11 luglio 2003, n. 35391, in CED, Rv. 226332. 
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È chiaro che l’utilizzo di un simile vaglio, in assenza di una norma specifica 
che lo legittimi – a differenza di quanto avviene in sede civile (art. 360 c.p.c.) – 
rappresenti un modo del tutto “irrituale” di utilizzo del filtro di inammissibilità 
accordato alle singole sezioni. Oltre a non comprendere bene quale possa essere 
il contenuto dei motivi nuovi a sostegno dell’opposta tesi, laddove le ragioni di 
una differente interpretazione possono essere varie ma difficilmente nuove, ulte-
riori dubbi sulla loro rilevanza sorgono se a ciò si aggiunge la statuizione per cui, 
a seguito della riforma Orlando, spetta solo alle Sezioni Unite “smentire se stes-
se”: se non è concesso alla stessa Corte, figuriamoci alle parti. 

Se in questo ambito importanza centrale riveste il parametro assunto come fil-
tro di inammissibilità, ed il modo in cui viene espresso, la novella legislativa ri-
schia di amplificare ulteriormente l’effetto distorsivo di un simile uso. Il carattere 
consolidato dell’orientamento giurisprudenziale risulterà, infatti, irrobustito e dif-
ficilmente sindacabile laddove corredato da una sentenza delle Sezioni Unite 
pronunciata ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 618; di tal che la declaratoria 
di manifesta inammissibilità rappresenterà ancor più un filtro nomofilattico di 
particolare importanza, arrestando in entrata i ricorsi tesi a contestare l’approdo 
ermeneutico raggiunto.  

A ciò si aggiunga che l’utilizzo di tale filtro potrà essere reso ancor più efficace 
per il tramite dell’inasprimento sanzionatorio che la riforma ha previsto per la 
parte che presenti un ricorso dichiarato poi inammissibile, ora innalzabile fino al 
triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità”, sempre più calibrato sul pa-
rametro della “consapevolezza” del carattere inammissibile del ricorso, e ben 
presto traducibile nella conoscibilità dell’orientamento consolidato. 

Ancor più dubbi sorgono di fronte al fatto che il nuovo “vincolo del prece-
dente” che va delineandosi nel nostro ordinamento si discosta fortemente dal 
modello di common law, che in luogo di pronunce sulla quaestio iuris, prevede 
statuizioni di c.d. case law, ovvero di interpretazioni giuridiche intimamente lega-
te al fatto oggetto della decisione. A fronte di tale differenza, v’è da chiedersi, 
quindi, se non si corra il rischio che la manifesta inammissibilità per contrasto 
con il consolidato orientamento non sia dichiarata anche al di fuori dei confini 
del caso deciso nel “precedente” richiamato, laddove il ricorso presenti un fatto 
differente, data la difficoltà di estendere acriticamente la statuizione giuridica a 
fatti concreti. E, ancor di più, se non si corra il rischio di fare entrare, per mezzo 
di un auspicabile distinguishing operato in sede di filtro di ammissibilità, solo ciò 
che si ritiene opportuno lasciando invece fuori ciò che invece risulta “scomodo”.  

Ulteriore istituto, che a buon diritto potrebbe rientrare nella categoria in esa-
me, è quello della pronuncia del principio di diritto anche nei casi di inammissi-
bilità del ricorso (nuovo comma 1-ter dell’art. 618 c.p.p.). 
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La novità introdotta non ha solo ampliato le occasioni di pronuncia del prin-
cipio di diritto, ma ne ha modificato la stessa natura, alla stregua di quanto già 
avvenuto per il corrispondente istituto civilistico. Originariamente l’enunciazione 
del principio di diritto era strumentale al giudizio di rinvio, rappresentando un 
vincolo per il giudice ad quem, ma ad oggi la sua funzione è del tutto mutata; esso 
si rivolge ormai non più solo ai giudici del rinvio, ma potenzialmente a tutti i ma-
gistrati e, più in generale, alla totalità degli operatori del diritto, essendosi dun-
que trasformato in un vero e proprio veicolo dell’esatta osservanza e uniforme in-
terpretazione della legge.  

Il potere officioso della Corte di enunciare il principio di diritto in occasione 
delle declaratorie di inammissibilità del ricorso, permette che esso non attinga al-
la fattispecie concreta cui si riferisce; in tal modo il giudice di legittimità avvertirà 
meno il “peso” della decisione sul caso concreto ed enuncerà il principio di dirit-
to quasi sotto forma di “parere”, esercitando l’attività nomofilattica in forma con-
sultiva piuttosto che contenziosa. 

È vero che il meccanismo delineato dalla riforma, che richiede la sopravve-
nienza dell’inammissibilità del ricorso, limita la possibilità di eterogenesi dei fini, 
tale per cui la Corte potrebbe strumentalizzare ricorsi preventivamente resi 
inammissibili al fine di pronunciare un principio di diritto che operi una reforma-
tio in peius dell’interpretazione; tuttavia, non va dimenticato che tra le cause della 
sopravvenuta inammissibilità vi è anche la rinuncia al ricorso.  

Seppur limitata, la possibilità non è esclusa, e per tale ragione l’istituto in og-
getto può essere considerato come parte di una nomofilachia intermedia, che ri-
trova nei suoi confini “umbratili” la possibilità di essere utilizzata in modo non 
ortodosso.  

Il progressivo distacco tra intervento della Corte sullo ius litigatoris e sullo ius 
constitutionis, oltre a mutare il ruolo della Corte e ad allontanare il vincolo ten-
denziale del precedente dal modello di common law (che invece si struttura sulla 
base dei case law, agglomerati di fatto e diritto), fa sì che la Corte possa risponde-
re in modo indiretto a quell’esigenza di prevedibilità senza che si pongano pro-
blemi di garanzie in ordine ai mutamenti giurisprudenziali in peius.  

E la conferma di una simile distorsione si ritrova proprio nelle parole del Pro-
curatore Generale a commento della nuova disciplina: “con l’enunciazione del 
principio di diritto anche in procedimenti ad esito sterile si apre la possibilità di 
indicare linee interpretative destinate a valere in via preventiva e così indiretta-
mente a ridurre il contenzioso su determinati temi”22. 

 
 

22 FUZIO R., Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione 
nell’assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017, in 
www.procuracassazione.it, 13. 
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4. La nomofilachia “occulta extra-giurisdizionale”: linee guida, prassi e  
convenzioni  

 
Al di fuori di meccanismi, rituali o meno, volti alla stabilizzazione del prece-

dente giurisprudenziale, l’attuale crisi della legge “rispetto alla quale la giurisdi-
zione ha assunto il ruolo di tutore”23 e l’incapacità della Corte di assumere pie-
namente il ruolo di guida interpretativa, ha dato adito alla nascita della seconda 
componente della più ampia categoria della nomofilachia “occulta”.  

È proprio nello spazio lasciato aperto dall’indeterminatezza del tipo delittuo-
so, negli “ambiti di imprecisione destinati ab origine ad essere colmati nella fase 
applicativa”24, che si inseriscono alcuni atti di concretizzazione adottati dagli or-
gani giudiziari, e che si profilano come paralleli agli indirizzi interpretativi che la 
Corte di cassazione dovrebbe fornire per mezzo delle sue pronunce. 

Con riguardo a simili ipotesi si può parlare di nomofilachia “occulta extra-
giurisdizionale”, sottolineando con tale espressione quel fenomeno, ormai sempre 
più diffuso, per il quale l’interpretazione nomofilattica fornita dalla Corte si ma-
nifesta, non solo al di fuori del giudizio – intendendo con ciò lo scollamento dello 
ius constitutionis dallo ius litigatoris –, ma al di fuori della stessa funzione giuri-
sdizionale della Corte.  

In tal senso, si fa riferimento a fenomeni differenti, ma accomunati dalla ricer-
ca di una stabilità interpretativa, che si instauri però al di fuori del “processo” la-
tamente inteso.  

Un primo esempio è costituito dalle c.d. linee guida. Il fenomeno, mutuato dai 
settori tecnico-scientifici nei quali rappresentano il condensato prasseologico del-
le migliori scienze ed esperienze applicative, nasce all’interno dei Tribunali e del-
la Corti di merito. Inizialmente utilizzate per fornire indicazioni operative, si sono 
nel tempo estese anche all’ambito interpretativo, con lo scopo di “vincolare” il 
giudice – o più in generale l’operatore giuridico – quantomeno all’interno del 
singolo ufficio giudiziario o della stessa sezione, alla ricerca di un’omogeneità in-
terpretativa che né il legislatore, né la Corte, sono evidentemente in grado di for-
nire in toto. 

L’adozione di linee guida, protocolli e vademecum da parte di Uffici giudiziari 
e Procure è da tempo prassi consolidata, ma solo con le novelle legislative del 
2014 e del 2015, riguardanti in particolare l’istituto della sospensione del proce-
dimento con messa alla prova e della non punibilità per particolare tenuità del 
fatto, il ricorso a simili atti si è reso più evidente. 

 
23 GIUNTA F., Al capezzale del diritto penale moderno, cit., 384. 
24 GIUNTA F., ivi, 385. 
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Gli elementi che distinguono simili documenti da altri apparentemente analo-
ghi e tesi alla diffusione di prassi procedurali virtuose25 – e diffuse in particolar 
modo nel settore civile – sono la tipologia degli operatori coinvolti, lo spazio giu-
ridico nel quale si inseriscono e le finalità che perseguono.  

Per quanto riguarda il primo aspetto sembra potersi affermare che la rilevanza 
di tali atti coinvolga in primo luogo giudici e pubblici ministeri e solo indiretta-
mente gli avvocati; tale limitazione è strettamente legata allo spazio “giuridico” 
nel quale si inseriscono e alla finalità che perseguono. Quest’ultima è peculiare e 
interessante: la ricerca di un'omogeneità applicativa che nasca dal confronto e si 
fondi sul consenso dei giudici di uno stesso ufficio giudiziario, che individuando 
una linea interpretativa comune, applichino uniformemente il diritto. 

La matrice di questi protocolli può avere una duplice provenienza. Da una 
parte l’adozione di documenti simili da parte degli uffici giudicanti si pone in 
continuità con la prassi ormai consolidata delle singole Procure. Le stesse, infatti, 
al fine di rendere chiare agli operatori – polizia giudiziaria in primis – discipline 
che si presentino di difficile interpretazione e bisognose di chiarimenti, emanano 
linee guida e indirizzi operativi, allegando talvolta anche specifica modulistica26. 

Dall’essere solo chiarimenti “operativi” tali protocolli si sono spesso spinti ol-
tre fino a “codificare” vere e proprie linee interpretative della norma, a ciò indot-
ti anche dai sempre più presenti deficit normativi. 

È chiaro che, laddove si formi un orientamento interpretativo costante 
all’interno della Procura della Repubblica, ciò non risulta affatto ininfluente 
sull’attività interpretativa del singolo giudice che, pur rimanendo libera, non è 
certo insensibile alla posizione stabile di uno dei due attori processuali.  

 
25 Che protocolli d’intesa tra uffici giudiziari e altri operatori coinvolti nella dinamica proces-

suale, come i Consigli degli ordini degli avvocati, le Procure, Camere ed Osservatori, siano sempre 
esistiti soprattutto in ambito civile non sminuisce la portata innovativa che le nuove prassi rappre-
sentano. Infatti, i protocolli esistenti riguardavano, fino a poco tempo fa, aspetti meramente proce-
durali o “marginali”, ed erano volti unicamente alla valorizzazione di prassi virtuose al fine di facili-
tare lo svolgimento del processo e migliorarne l'efficienza.  

26 Che la cultura delle best practices si sia estesa dal campo medico – e in più in generale scien-
tifico – anche a quello giuridico (giudiziario) è dato incontrovertibilmente confermato dal fatto che 
sul sito internet del CSM vi è un’apposita sezione dedicata alle “buone prassi”. Se è pur vero che 
esse sono dirette alla migliore gestione dell’organico e alla codificazione dei migliori modelli di or-
ganizzazione degli uffici giudiziari “come strumenti per incrementare l’efficienza e l’efficacia della 
riposta di giustizia attraverso l’elaborazione di comportamenti virtuosi condivisi fra tutti gli opera-
tori del processo”, la loro diffusione conferma la supplenza del giudiziario, e della codificazione 
della prassi, rispetto all’intervento del legislativo. 

Sulla differenza tra le linee guida adottate in campo scientifico e quelle di cui trattasi cfr., BOVE 
V., Brevi riflessioni su protocolli e linee guida: è a rischio il principio di legalità, in Dir. pen. cont., 17 
luglio 2015, 6-7.  
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La seconda matrice da cui prende piede l’utilizzo di linee guida interpretative 
deriva dalla previsione di riunioni, con cadenza semestrale, all’interno dei singoli 
uffici giudiziari. Esse sono volte a favorire il dialogo tra i giudici operanti nella 
medesima sezione, e spesso vengono utilizzate per il confronto riguardo alle novi-
tà normative. In particolar modo nei casi in cui, su una certa disposizione, non si 
siano ancora formati orientamenti consolidati, simili protocolli si delineano quali 
specifici precipitati della prevedibilità delle decisioni27.  

Sebbene assumano una rilevanza solo interna, tuttavia essi, come anche i pro-
tocolli pattizi frutto dell’attività degli Osservatori, beneficiano della forza istitu-
zionalizzate della giurisdizione. Attraverso l’utilizzo del loro contenuto da parte 
dei giudici nelle pronunce, il loro valore finisce per identificarsi con quello delle 
sentenze28.  

Ma se in occasione degli interventi legislativi sopra citati è emerso con eviden-
za l’utilizzo delle linee guida nei Tribunali, più recentemente si è assistito alla loro 
diffusione all’interno della Corte di cassazione, che sempre più spesso ne fa uso 
in funzione di interpretazione preventiva dei nuovi interventi legislativi “allo sco-
po di regolare, in mancanza di disciplina specifica proveniente dal legislatore, gli 
aspetti di diritto intertemporale nascenti dalla successione delle leggi”29. 

La funzione di interpretazione preventiva che simili linee guida possono assol-
vere è posta in luce con chiarezza dallo stesso Primo Presidente della Corte di 
cassazione, il quale, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario ha af-
fermato che “il sistema delle linee guida e della loro diffusione all’esterno della 
Corte, già praticato largamente nel settore civile, costituisce una indubbia condi-
visibile innovazione destinata a semplificare il contatto degli utenti con la Corte e, 
allo stesso tempo a facilitare il lavoro dei collegi decidenti”30. 

Si legge che l’importanza di simili documenti risiede nel fatto che, grazie alla lo-
ro conoscenza “non solo i magistrati, ma anche gli operatori del settore […] siano 
stati posti a conoscenza della proposta di interpretazione della norma […] evitando 
le oscillazioni della giurisprudenza, tipiche della prima applicazione di nuove di-
sposizioni legislative [e…] il proliferare delle interpretazioni soggettive”31. 

 
27 Cfr. VIGANÒ F., Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit., 

26-27. L’Autore sostiene che proprio in conseguenza di un simile atteggiamento che il giudice do-
vrebbe tenere in presenza di una disposizione ‘nuova’, sulla quale nessun orientamento interpreta-
tivo si sia ancora consolidato, ne derivi il necessario sforzo di conferire ai principi di diritto indivi-
duati contorni il più possibile precisi.  

28 A tal proposito è opportuno sottolineare come essi si stiano diffondendo anche attraverso 
una sempre crescente pubblicazione del loro contenuto, utilizzato non da ultimo come materiale 
‘allegato’ delle proposte di legge presentate in Parlamento. 

29 MAMMONE G., Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017, cit., 54. 
30 MAMMONE G., ivi, 55. 
31 MAMMONE G., ivi, 54. 
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La rilevanza e la portata che il loro contenuto assume si riscontra all’interno 
delle linee guida in tema astensione dei difensori – attività che trova la sua legit-
timità nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienza, costi-
tuente normativa secondaria e vincolante erga omnes –  laddove si legge che “ri-
mane affidato alla prudente valutazione dei singoli collegi ogni altra questione su 
quanto non espressamente previsto dalle presenti linee-guida, con speciale ri-
guardo al bilanciamento, pure eccezionale, del diritto costituzionalmente protetto 
del difensore con altri diritti parimenti garantiti”32. 

La nuova prevedibilità della norma penale o penal-processuale passa dunque 
per il contenuto di questi documenti, che sembrano incidere sempre di più sul 
carattere stabilizzante della nomofilachia.  

È pur vero che nessun valore giuridico gli può essere riconosciuto, ma preoc-
cupanti suonano le parole che si leggono in un documento della Corte di cassa-
zione riportante le linee guida in merito alle principali questioni di diritto inter-
temporale poste dalla riforma Orlando: “le linee guida allegate, largamente con-
divise, costituiscono il risultato di una comune e autorevole riflessione che ha 
coinvolto le Sezioni Penali e la Procura Generale della Corte. Di talché, sembra 
opportuno che il Collegio, qualora intenda discostarsene, rimetta, anche ex offi-
cio, la questione alle Sezioni Unite”33. 

Sembra dunque che la volontà di discostarsene sia trattata alla stregua del 
contrasto giurisprudenziale, e dunque, di conseguenza, il loro contenuto e il loro 
valore alla stregua di una pronuncia.  

Il proliferare di queste fonti, a carattere para-normativo, va a costituire, di fat-
to, una sorta di “cuscinetto” intermedio tra la fonte normativa e la sua applica-
zione al caso concreto. In tale spazio, di cui ha preso possesso la Corte, si opera 
una sorta di interpretazione autentica (che, tuttavia, autentica non è, perché non 
proviene dall’organo che ha creato l’enunciato normativo), sulla cui base, incon-
testabile, si potrà poi operare il giudizio concreto. Sembra che i documenti in og-
getto siano sempre più spesso usati dai giudici della Corte quali “avamposti in-
terpretativi” scaturenti da un dialogo non solo interno alla stessa e non aperto ad 
altri operatori del diritto, ma totalmente distaccato dalla funzione giudiziaria ad 
essa affidata. Ecco quindi che di fronte ad una nuova disciplina, prima della sua 
concreta applicazione e anche in assenza di vuoti normativi che necessitino di un 
immediato intervento del diritto vivente, si interpone questa soft law tutta interna 
alla Corte. 

Se fino ad oggi tale attività è stata frutto dell’autonoma iniziativa giudiziaria, il 
recente intervento in materia di giudizio di appello sembra inaugurare la delega 
 

32 Linee guida – Astensione dei difensori dalle udienze penali., in www.cortedicassazione.it, 20 
luglio 2017. 

33 Linee guida – Legge n. 103 del 2017, in www.cortedicassazione.it, 20 luglio 2017. 
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espressa da parte del legislatore a tali “fonti”: nel nuovo art. 599-bis infatti, si sta-
bilisce che, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, e per le quali è 
escluso il concordato in appello, “il procuratore generale presso la Corte 
d’appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del di-
stretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico 
ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia di reati e della complessità 
dei procedimenti”. Deve necessariamente ritenersi tassativo l’elenco dei reati pre-
visti dal primo comma per i quali rimane precluso il concordato sui motivi di ap-
pello; tuttavia non pare di minore importanza la discrezionalità espressamente 
rimessa nelle mani del Procuratore generale.  

Appare dunque scontato rilevare che un simile momento interpretativo è 
sguarnito di qualsiasi garanzia di contraddittorio e dialettica tra operatori, atteg-
giandosi quasi come un momento tecnico-attuativo della norma, finendo talvolta 
per innovarne il contenuto con forza prescrittiva34. 

 
 

5. (…segue) Le relazioni preventive dell’Ufficio del Massimario 
 
Ulteriore elemento di quella che abbiamo chiamato “nomofilachia occulta ex-

tra-giurisdizionale” risiede nelle c.d. relazioni preventive del Massimario. 
Uno dei principali nuclei di attribuzione affidati all’Ufficio del Massimario at-

traverso i quali esso contribuisce alla formazione della giurisprudenza di legitti-
mità, è quello inerente alla conduzione di ricerche e redazione di relazioni. Ad 
esso è affidato, per i ricorsi assegnati alla Sezioni Unite, od ogni qual volta lo ri-
chiedano i Presidenti delle sezioni semplici, il compito di predisporre il c.d. “fo-
glietto” – che talvolta assume la forma ancor più concisa di “scheda” – cioè una 
relazione preliminare sulle questioni trattate nel ricorso, accompagnata da una 
ricerca dei precedenti giurisprudenziali in materia, ostensibile, quest’ultima, an-
che ai difensori35. Oltre a ciò, per i ricorsi assegnati alle Sezioni Unite che presen-
tino questioni oggetto di contrasto o di particolare importanza, ovvero per i ri-
corsi assegnati alla Sezioni semplici qualora il Presidente della singola Sezione ne 
faccia richiesta, tale documento è accompagnato da una relazione più ampia. 

Quest’ultima, oltre a dare conto dei precedenti giurisprudenziali, riporta an-
che una rassegna del panorama dottrinale in materia, consentendo ai Collegi di 
assumere le decisioni con piena cognizione delle posizioni assunte sia in giuri-
sprudenza che in sede scientifica sul punto di diritto in questione. Dette relazioni 

 
34 Cfr. FERRUA P., Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto cir-

cuito della riforma Orlando, in Dir. pen. proc., 2017, 10, 1273.  
35 FUMU G., La Corte di cassazione e l'Ufficio del massimario, in www.csm.it, 18. 
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preliminari abbondano nel settore civile36, nel quale esse sono redatte per quasi 
tutte le novità legislative, e risultano in numero inferiore nel settore penale, nel 
quale sono invece quasi esclusivamente stilate per i ricorsi assegnati alle Sezioni 
Unite37. 

Infatti, nei casi in cui ad esse siano rimessi ricorsi da parte delle Sezioni sem-
plici (art. 618 c.p.p.) o da parte del Primo Presidente di cassazione (art 610 
c.p.p.), perché sulla questione oggetto del ricorso sia presente o possa crearsi in 
futuro un contrasto giurisprudenziale, o perché la questione risulti di particolare 
importanza, è opportuno che le Sezioni Unite abbiano a disposizione una quanto 
più completa base conoscitiva del contrasto, che difficilmente potrebbe essere ri-
costruita autonomamente.  

Le relazioni stilate dall’Ufficio del Massimario, rappresentando una sorta di 
“istruttoria” che, attraverso il richiamo dei precedenti che formano lo stato della 
giurisprudenza sulla questione ed evidenziando le pronunce più significative, de-
lineano i confini della questione discussa e i profili dei diversi orientamenti inter-
pretativi che risultano in contrasto.  

Ma l’attività si spinge oramai oltre: la relazione (sempre più) spesso non si li-
mita a riferire le tendenze interpretative presenti in giurisprudenza ma, sulla base 
della ricostruzione “storica” effettuata, il Massimario saggia la compatibilità dei 
diversi orientamenti con la comparazione del dato normativo individuando e 
suggerendo poi alle Sezioni Unite le soluzioni interpretative percorribili. 

Dell’importanza che negli ultimi anni sta assumendo l’Ufficio del Massimario, 
in questa sua particolare declinazione, è prova un ulteriore dato. Nel 2011 sono 
state realizzate due nuove banche dati – RELCIV e RELPEN –, contenenti le re-
lazioni, in particolare quelle sulle novità normative e sulle questioni di particolare 
rilevanza, prodotte dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario, rispettivamente nel 
settore civile e nel settore penale, e ad oggi risulta uno specifico portale per po-
tervi accedere. A parere dell’allora Primo Presidente Lupo, “la messa a disposi-
zione degli utenti di Italgiureweb delle suddette relazioni, in un contesto di ricer-
ca multicanale, che consente una indagine estesa contemporaneamente a tutti gli 
archivi del sistema, costituisce un ulteriore supporto all’attività nomofilattica del-
la Corte”38. 

 
36 Nel settore civile di recente si è dato avvio alla redazione dei c.d. “quaderni”, ovvero studi 

tematici su importanti novità legislative o su temi molto rilevanti. Esempio ne sono i due 
“quaderni” pubblicati finora, intitolati “Collegato lavoro, e tutela giurisdizionale” e “Responsabilità 
sanitaria e tutela della salute”, in www.cortedicassazione.it 

37 SCRIMA A., L'ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione tra storia e attuali 
prospettive, in “Obbligazioni e contratti”, 2012, 731. 

38 LUPO E., Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, in www.cortedi-
cassazione.it, 117. 
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Vi è da considerare che, spesso, le soluzioni proposte nelle relazioni elaborate 
dal Massimario in merito ai contrasti interpretativi operano una sintesi fittizia e 
un consolidamento artificiale degli approdi ermeneutici raggiunti.  

Tuttavia, pur ingenerando un allarmante appiattimento della giurisprudenza 
sulle soluzioni ivi proposte, tali relazioni destano problemi di minore entità. Ciò 
che maggiormente preoccupa infatti, è il riscontro di un sempre più frequente in-
tervento preventivo dell’Ufficio sulle nuove questioni interpretative, sotto forma 
di tempestive relazioni che si pongono quale “battistrada ermeneutico”39 rispetto 
all’attività della Corte di cassazione, quasi che la “corte del precedente” si risolva 
sempre più spesso nell’Ufficio del Massimario40. Tale dato pare essere il sintomo 
della rilevanza non più solo interna e meramente ‘istruttoria’ che tali relazioni 
stanno nel tempo assumendo. 

Le preoccupazioni in merito al ruolo che tende ad assumere l’Ufficio del Mas-
simario nell’architettura della Corte41, furono già avanzate nel 1949 da Carnelutti. 
Egli, sulla scia di una complessa critica alla “semplificazione del pensare”, ravvisò 
il paradigma di tale fenomeno all’interno della Corte nel c.d. foglietto informativo 
con il quale “l’ufficio del massimario spiana la strada alla giustizia collocandoci 
una specie di binario, sul quale essa può correre silenziosa e veloce. In altre paro-
le agevola il collegio e, prima di tutti, il relatore la fatica dell’orientamento: la 
strada è, più o meno esattamente, segnalata”. E non meno lucidamente egli ravvi-
sò in una simile prassi il pericolo di un ruolo legislativo di tale Ufficio che “anzi-
ché un semplice centro di raccolta e di coordinazione delle decisioni” si trasfor-
ma in tal modo in un “laboratorio diagnostico: e il foglietto indicatore implica 
una diagnosi del nuovo caso, che il collegio giudicante e per esso il relatore trova 
bell'e pronta, senza bisogno d'arrovellarsi a pensare”42. 

E se le inquietudini espresse allora riguardavano unicamente il rapporto tra il 
Massimario e la singola questione oggetto di decisione da parte della Corte, tale 
apprensione può oggi essere amplificata.  

Come sopra evidenziato, infatti, l’intervento dell’Ufficio non è più limitato a 
quella sintesi volta ad agevolare il giudice nell’orientarsi nel caso concreto, ma si 
allarga anche al di fuori del giudizio; spesso le relazioni non fanno riferimento so-
 

39 GIUNTA F., Al capezzale del diritto penale moderno, cit., 385. 
40 Di tale tendenziale arricchimento del ruolo del Massimario danno conto anche le Camere 

Penali, che nella sezione dedicata alla descrizione dei risultati di studio raggiunti per il tramite 
dell’‘Osservatorio Cassazione’ scrivono che “le prime statistiche elaborate dimostrarono come fosse 
iniziata una stagione di “adeguamento” degli indirizzi giurisprudenziali al Massimario”, in 
www.camerepenali.it. 

41 Sul tema è illuminante il lavoro di MICHELETTI D., Le fonti di cognizione del diritto vivente, 
in in questa Rivista, 2012, 621 ss. 

42 CARNELUTTI F., Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodità del giudicare), in Riv. dir. 
proc. civ., 1949, I, 42. 
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lo al quadro giurisprudenziale presente ma esprimono un vero e proprio parere 
autonomo anche su questioni non oggetto di esplicito contrasto, facendo assume-
re all’Ufficio del Massimario sempre più le sembianze di un organo “consultivo”.  

Il più recente esempio di simile prassi si riscontra con riguardo alla normativa 
derivante dall’intervento legislativo che ha introdotto il principio di riserva di co-
dice. In particolare, la trasposizione, con alcune modifiche, del contenuto dell’art 
12-sexies della legge 1 dicembre 1989 n. 898 nel nuovo articolo 570-bis c.p., che 
incrimina la “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separa-
zione o di scioglimento del matrimonio”, ha posto alcuni problemi in punto di 
successione di leggi, di interferenza con le figure preesistenti e di estendibilità 
della fattispecie alle nuove forme di aggregazione familiare. Su tali questioni è 
prontamente intervenuto l’Ufficio del Massimario elaborando una relazione nella 
quale sono affrontate e “risolte”, alla luce degli arresti giurisprudenziali sul tema, 
le principali questioni poste dal nuovo articolo 570-bis43. 

Volgendo lo sguardo lontano, al di fuori dagli ordinamenti a noi vicini, si pos-
sono riscontrare somiglianze tra il ruolo assunto dalle relazioni preventive 
dell’Ufficio del Massimario e dalle linee guida elaborate dalla Corte, e istituti di 
interpretazione preventiva presenti in altre Corti Supreme. 

Pur non essendo comunemente considerate veri e propri precedenti, partico-
lare interesse ai presenti fini ricoprono alcuni istituti che stanno avendo un certo 
successo in alcuni ordinamenti e utilizzati ad oggi dalla Corte di Cassazione Cu-
bana, dalla Corte Suprema della Federazione Russa e dalla Corte Suprema Brasi-
liana; si tratta di enunciazioni formulate dalle Supreme Corti con il fine di deter-
minare l’interpretazione di disposizioni legislative, eliminando, anche in via pre-
ventiva, i dubbi interpretativi che possono sorgere44.  

Si tratta di direttive non nascenti dalla decisione di casi concreti, bensì da de-
cisioni lato sensu “normative”, finalizzate fin da subito a stabilizzare 
l’interpretazione delle norme, e che risultano vincolanti sia per i giudici dei gradi 
inferiori sia, talvolta, per altri organi pubblici45. 

Un esempio si ritrova nel c.d. Decreto del Plenum emanato dalla più autore-
vole composizione della Corte Suprema Russa. Nato nel periodo sovietico ma 
tutt’oggi esistente, tale decreto “contiene le posizioni della Corte Suprema formu-
 

43 Relazione tematica sull’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen., Relazione tematica n. 32/18, 
in www.cortedicassazione.it.; recentemente, in tema di misure di prevenzione personali, Le misure di 
prevenzione personali: verso un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme alla 
luce dei più recenti arresti della giurisprudenza nazionale ed europea, Relazione tematica n. 15/2018, 
in www.cortedicassazione.it.  

44 Simili istituti sono stati utilizzati prima dalla Corte Suprema dell’URSS e oggi dalla Corte di 
Cassazione Cubana dalla Corte Suprema della Federazione Russa, e dopo una riforma del 2004, 
anche dalla Corte Suprema Brasiliana.  

45 TARUFFO M., Aspetti del precedente giudiziale, cit., 47-48. 
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late per colmare lacune della legge, oppure per spiegare le sue incertezze e con-
traddizioni. Esso viene considerato un vero atto normativo che gioca per i tribunali 
russi un ruolo paragonabile a quello dell’editto pretorio per i romani. Benché 
nell’epoca dell’URSS questi decreti potevano soltanto complementare la legge, ora 
spesso si emanano per correggerla”46.  

 
 

6. Conclusioni  
 
La mutazione genetica che la funzione nomofilattica ha subìto e i nuovi volti 

che essa ha assunto – nelle diverse sfaccettature che abbiamo cercato di descrive-
re – riflette un dato di più ampia portata. Da più parti si è osservato come il for-
mante giurisprudenziale stia cercando di ricalcare i corollari del principio di lega-
lità. Sul versante del principio di determinatezza, è stata percorsa la strada della 
possibile declaratoria di incostituzionalità della norma in ragione del contenuto 
indeterminato da questa assunto nella prassi applicativa, e al contrario, 
l’esclusione del carattere originariamente indeterminato della fattispecie qualora 
il “diritto vivente” sia pervenuto all’individuazione di un significato chiaro intel-
legibile e sicuro della stessa47, confondendo in tal modo il metro con l’oggetto del 
giudizio. 

Anche con riferimento al principio di irretroattività si è evidenziato il tentativo 
di riprodurre i corollari del principio di legalità per il tramite della sua applica-
zione al diritto vivente sfavorevole48, vietando l’applicazione di una giurispruden-
za incriminante o peggiorativa a fatti commessi in un tempo precedente al suo 
consolidamento, se l’evoluzione in tal senso non fosse prevedibile ex ante 49. 

In un simile percorso si inserisce a pieno titolo la nomofilachia della Corte che 
sembra contribuire, nelle proteiformi estensioni sopra descritte, a quel mutamen-
to teso a rendere la giurisprudenza di legittimità “copia del vero”50 della norma 
penale.  

La ricerca di una stabilizzazione forzata – volta ad un rapido consolidamento 
dei mutamenti giurisprudenziali e ad evitare l’insorgenza di nuovi contrasti inter-
pretativi – che non passi soltanto per gli istituti ad essa espressamente dedicati, 
ma anche per “vie traverse”, quali l’utilizzo di un filtro di ammissibilità tarato sul 
 

46 RUDOKVAS A., Precedente giudiziario come fonte nell’ordinamento giuridico della Federazione 
Russa, in VACCA L. (a cura di), Casistica e giurisprudenza, Napoli, 2014, 129 ss. 

47 V. per tutte Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 172 con nota di GIUNTA F., Il diritto (malamen-
te) vivente salva gli atti persecutori, in Giur. Cost., 3, 2014, 2738 ss. 

48 Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.int. 
49 DONINI M., Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 28 ss.  
50 PALAVERA R., Il penalista e il suo spartito. L’imprescindibilità del segno nel diritto penale, Pi-

sa, 2018, 61. 
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rispetto dell’orientamento consolidato, ma non espressamente previsto dalla leg-
ge, fa assolvere alla giurisprudenza il canone della determinatezza. Alla stessa esi-
genza sembrano rispondere anche quelle forme di soft law sopra analizzate, che 
talvolta colmano le carenze della disciplina legislativa e, sempre più spesso, inter-
vengono in via preventiva anche laddove non si rinvengano patologiche lacune.  

Quest’ultime inoltre, insieme al possibile utilizzo dell’art 618, comma 1-ter, 
sembrano orientarsi a soddisfare anche la garanzia dell’irretroattività 
dell’interpretazione sfavorevole, atteggiandosi alla stregua di un prospective over-
ruling. Como noto, tale meccanismo, conosciuto negli ordinamenti di common 
law e di fatto ormai imposto anche ai sistemi continentali, opera laddove il mu-
tamento giurisprudenziale sfavorevole non risulti “reasonably predictable”, impe-
dendone l’applicazione al caso oggetto di decisione ma mutuando la regola per 
quelli a venire.   

È proprio sotto questo profilo che la nuova nomofilachia sopra descritta sem-
bra accingersi a porre rimedio, attraverso pronunce che non trovino applicazione 
nel caso concreto, e che dunque si possano porre come “pretesto” per un overru-
ling anche in malam partem senza che violare i principi di irretroattività e colpe-
volezza. Ugualmente le forme di soft law interne le quali, intervenendo in un 
momento immediatamente posteriore all’emanazione della normativa, e prima 
ancora che possano sorgere contrasti interpretativi, forniscono una preventiva 
esegesi della norma, rendendola così fin da subito prevedibile. 

Insomma, oggi non è certamente più possibile fermarsi alle ragioni del forma-
lismo, negando e disconoscendo l’importanza che la giurisprudenza assume nella 
costruzione dell’ordinamento giuridico: è sicuramente formante, e comunque la 
si voglia intendere, è innegabile il ruolo fondamentale da essa svolto.  

Ma se il peso che essa assume nel plasmare l’ordinamento non è più revocabile 
in dubbio, diversa cosa è il ruolo sempre più forte riconosciuto (e assunto) dalla 
Corte di cassazione: problema che ha a che fare più con la necessità e il modo di 
governare la giurisprudenza che con il ruolo della medesima. 

Sotto questo profilo, l’assenza dei presupposti culturali e la mancanza di una 
consolidata teoria del precedente, definiscono i limiti degli strumenti teorici che 
consentano un meditato uso del formante giurisprudenziale.  

A fronte di ciò il “diritto giurisprudenziale”, sul versante della funzione no-
mofilattica, mostra la sua vocazione ad introdurre nell’ordinamento nuove regole, 
tanto sostanziali quanto processuali, fino al punto di disciplinare sé stesso, aspi-
rando, più o meno consapevolmente, ad essere sistema. Questa vocazione della 
giurisprudenza a farsi diritto “autarchicamente giudiziario”51, ambendo 

 
51 GIUNTA F., Al capezzale del diritto penale moderno, cit., 385. 
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all’autosufficienza più completa fino a divenire “una e trina”52, assolvendo ai 
compiti di creazione, applicazione e critica delle norme, trova il suo contraltare in 
una innegabile sterilizzazione del discorso giuridico.  

La ricerca dei paradigmi di garanzia all’interno della stabilizzazione giurispru-
denziale, infatti, comporta un preoccupante impoverimento del ragionamento 
giuridico il quale, in un’epoca in cui si rifugge la complessità, perde il prezioso 
contributo dialogico dell’avvocatura, e l’indispensabile confronto critico con la 
dottrina. Difatti, all’estensione del ruolo assunto dal formante giurisprudenziale 
non sembra seguire, se non in minima parte, un’espansione “relazionale” dello 
stesso, che si traduca in forme di dialogo e controllo; le responsabilità e gli ap-
prodi di quella giurisprudenza multipotere di cui si è parlato non possono essere 
fatte valere di fronte a nessuno se non a quella stessa comunità di giuristi esclusi a 
priori dal dialogo53. Senza contare che si giungerebbe al paradosso di annientare, 
per il tramite di quella nomofilachia che si auspica delinearsi “orizzontale, circolare 
e cetuale”54, la stessa dialettica con i giudici di merito, pervenendo ad un impove-
rimento della stessa ermeneutica endo-giurisprudenziale55.  

Si rivelano allora sorprendentemente attuali le parole di Carnelutti56, il quale 
con non poca preoccupazione prevedeva che “in luogo della legge e dei libri ser-
vono le circolari”. 

 
52 Così DONINI M., Il diritto penale giurisprudenziale penale, cit., 15: “da qualche tempo, una 

parte della giurisprudenza ritiene di essere la costruttrice di quella grammatica, di quel know-how: 
una e trina, essa concretizza le norme al di là del dettato legislativo al quale dà spesso un contributo 
importante in sede di commissioni ministeriali, le applica in sede giudicante e ne definisce lo statuto 
conoscitivo, spiegandole al popolo e agli addetti ai lavori”. 

53 PALAVERA R., Il penalista e il suo spartito, cit., 53. 
54 CANZIO G., Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., 5. 
55 PALAVERA R., Il penalista e il suo spartito, cit., 73. 
56 CARNELUTTI F., Giurisprudenza consolidata, cit., 43. 
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