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Invitandoci a partecipare a questo interessante convegno, Gaeta-
no Insolera ci ha esortato, molto opportunamente, ad allargare le 
nostre riflessioni sul ruolo odierno della giurisdizione, spingendo 
lo sguardo oltre i confini nazionali, al fine di investigare non sola-
mente la variegata esperienza straniera1, ma anche l’attuale iden-
tità della giurisdizione nell’ambito dell’Unione Europea. L’at-
tivismo giudiziario sembra segnare, infatti, una nuova stagione 
del diritto, quella di una “giuristocrazia” cosmopolitica e globa-
le2, con corrispondente contrazione degli spazi decisionali della 
scelta politica, tradizionalmente di competenza dei Parlamenti. 

Da giuristi positivi, l’“oggi” cui bisogna fare riferimento non 
è soltanto il punto dove finisce “ieri”, ma soprattutto quello da cui 
inizia “domani”: è un oggi prospettico, più che retrospettivo.

Il tema, nella sua ampiezza e complessità, è stato già arato dalle 
relazioni precedenti. Carlo Guarnieri, in particolare, ha lumeggia-
to, da par suo, l’anatomia della Corte di Giustizia, sottolineando 
l’esiguo numero dei giudici penali che ne fanno parte e consenten-
doci così di comprendere l’humus culturale (nella specie: la sua ca-
renza sotto il profilo della specificità penalistica) di certe sorpren-
denti statuizioni, come la recente pronuncia Taricco in materia di 

1. Di recente, con efficace sintesi, cfr. C. Guarnieri, P. Pederzoli, Il sistema 
giudiziario, il Mulino, Bologna 2017, pp. 134 ss.

2. R. Hirschl, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge 2004. In termini assai 
meno preoccupati, cfr. G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, il Mulino, Bo-
logna 2008, pp. 406 ss. 
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prescrizione, aspramente criticata dalla nostra dottrina, con una 
consonanza di voci che non è azzardato definire senza precedenti3. 

A fronte di ciò, le mie saranno solo spigolature, riflessioni del 
tutto cursorie che trapuntano qualche lembo dell’importante te-
matica sottoposta alla nostra attenzione. 

2

Come noto, la lunga stagione del giuspositivismo ha posto al cen-
tro della riflessione giuridica la norma, lasciando nell’ombra tut-
to ciò che di diverso da essa influisce nella produzione del diritto. 
L’eccessiva delimitazione dell’analisi ha portato a separare l’og-
getto dal soggetto, l’enunciato normativo dall’interprete, la stati-
cità della regola dalla dinamica della sua attuazione, accentuando 
la distanza tra il mondo della teoria del diritto e quello dell’em-
piria, che coincide con il momento applicativo, oggi valorizzato, 
invece, in seno alla stessa filosofia del diritto4. 

Fino a pochi lustri orsono la base (anche formativa) del si-
stema (e dei suoi attori) era costituita dalla dogmatica, quale lin-
guaggio giuridico ritenuto necessario per il funzionamento delle 
nostre categorie, con conseguente primato del diritto sostanziale 
su quello processuale. 

Oggi, l’interesse crescente per la dimensione applicativa della 
giustizia penale non può esaurirsi nell’approfondimento dei mo-
delli di accertamento del fatto di reato e, segnatamente, nella ri-
capitolazione della giovane e travagliata vita del nostro processo 
penale, terreno di scorribande riformistiche dall’incerto disegno 
riformatore. 

Bisogna prendere atto piuttosto che, in questo scorcio della 
tarda modernità, il processo penale, uscendo dal cono d’ombra 
della sua originaria subalternità al diritto sostanziale, è diventato 
artefice di un potere normativo concorrente ancora tutto da defi-

3. Per tutti, cfr. C. Paonessa, L. Zilletti (a cura di), Dal giudice garante al giudice 
disapplicatore delle garanzie, Pacini, Pisa 2016.

4. Per la recente teorizzazione della nozione di “applicabilità delle norme 
giuridiche”, cfr. G. Pino, Teoria analitica del diritto i. La norma giuridica, ets, 
Pisa 2016, pp. 123 ss.
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nire5. Da qui l’interrogativo se e in che misura questa trasforma-
zione inciderà sull’identità del paradigma penalistico consegna-
toci dalla tradizione postilluministica, fatta propria dall’impian-
to costituzionale6.

Primato del processo significa, dunque, per quel che qui più 
interessa, espansione del ruolo della giurisdizione. Se il giudice è 
l’altra faccia del diritto, i giuristi non possono occuparsi solo del 
prodotto, prescindendo dal produttore. 

In breve: la luce declinante della modernità rischiara un oriz-
zonte ancora più ampio e trascurato, qual è quello dell’identità 
delle giurisdizioni, cui compete la ricostruzione del fatto di reato 
e l’interpretazione, sovente ardimentosa, del diritto. 

Sennonché, a quest’ultimo proposito, l’invenzione del dirit-
to, per riprendere le parole di Paolo Grossi7, più che sinonimo 
di rinvenimento di regole che esistono già, sembra identificarsi – 
giocando sui significati impropri dell’espressione – in un’inam-
missibile creazione del diritto, peraltro solipsistica, ossia esclusi-
vamente giudiziaria, nella misura in cui si sottrae, come avviene 
con crescente frequenza, al confronto con il testo e con l’elabora-
zione dottrinale. Il disinvolto scavalcamento di questi due avam-
posti dialogici e antimonopolistici nella produzione del diritto 
penale, il cui ruolo trova ancora argomentato sostegno8, sta favo-
rendo un passaggio dall’assolutismo legislativo a quello, non me-
no imperfetto e riduttivo, dell’assolutismo magistratuale. 

Concludendo sul punto: nell’attuale stagione penalistica l’ani-
mo esegetico dei giuristi segnati «da una avvilente pigrizia cultura-
le», per citare ancora Paolo Grossi9, sta lasciando spazio a una pro-

5. Sia consentito il rinvio a F. Giunta, Legalità penale e poteri del processo, in 
aa.vv., Legge e potere nel processo penale, Cedam, Padova 2017, pp. 21 ss.

6. D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in E. 
Dolcini, C. E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, i, Giuffrè, 
Milano 2006, p. 666.

7. L’“invenzione” del diritto, Laterza, Roma-Bari 2017, p. x.
8. Con riguardo al ruolo imprescindibile del testo, cfr. G. Pino, Legalità pe-

nale e Rule of Law, in G. Pino, V. Villa (a cura di), Rule of Law. L’ideale della 
legalità, il Mulino, Bologna 2016, pp. 228 ss. Sui limiti del discorso giuridico dei 
tribunali, in quanto “prodotto autoritativamente”, cfr. M. Jori, A. Pintore, Intro-
duzione alla filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 2014, pp. 201 ss.

9. Ritorno al diritto, Laterza, Roma-Bari 2015, p. 25.
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duzione giuridica di marca giudiziaria nel segno, peraltro, di una si-
stematica e debordante applicazione di pena, quasi a voler simboleg-
giare il valore salvifico della incultura penalistica illiberale, ossia il suo 
asserito volto nobile. Il giudice è sempre più animato dal «desiderio 
di non essere mai burocratico e cieco applicatore della legge»10; ma 
a che prezzo?

3

Ben venga, allora, l’approfondimento dell’identità delle giuri-
sdizioni, nazionali ed europee. Sgomitolando questo nuovo filo 
d’Arianna non si riscopre soltanto che il diritto sostanziale non è 
l’unica gamba del tavolo; è giocoforza osservare, anzi, che il pro-
cesso è la seconda gamba, ma soprattutto che ce n’è una terza, 
non meno fondamentale per la tenuta del piano su cui poggia il 
sistema: l’ordinamento giudiziario11. Al capovolgimento della pi-
ramide – il riferimento è ai rapporti tra diritto sostanziale e pro-
cesso – si accompagna lo sdoganamento del convitato di pietra: 
il tema della selezione, formazione e organizzazione dei giudici, 
che ho sfiorato in altra sede12. Parafrasando un noto proverbio, 
si potrebbe dire: dimmi che giudice hai, ti dirò che diritto avrai. 
Al giudice della forma, soggetto alla legge e governato dal diritto 
sostanziale, rischia di subentrare il giudice di scopo, severamente 
criticato dall’ordinanza della Corte Costituzionale nella già cita-
ta vicenda Taricco13, ma già insediatosi sugli scranni delle Corti 
nazionali ed europee. 

Da qui l’indifferibilità della riflessione sul giudice, che da 
astratto concetto di genere, uomo senza volto, quale appare tut-

10. P. Borgna, Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore, Laterza, 
Roma-Bari 2008, p. 88.

11. La materia è notoriamente complessa. Di recente, approfonditamente, U. 
Nannucci, Storia critica delle leggi di ordinamento giudiziario. Gli errori dei giudi-
ci e le colpe dei politici, Aracne, Ariccia 2016.

12. F. Giunta, La formazione empirica dell’operatore dei diritto penale. A pro-
posito dei tirocini presso gli uffici giudiziari, in C. Guarnieri, G. Insolera, L. Zilletti 
(a cura di), Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, Caroc-
ci, Roma 2016, pp. 55 ss. 

13. Ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Pres. Grossi, Est. Lattanzi.
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tora nella cornice del nostro diritto penale sostanziale, entra nel 
vortice della concretizzazione dei processi di formazione del di-
ritto, diventando il perno della dimensione empirica della giuri-
dicità, sempre più entropica, con buona pace di chi cerca nel di-
ritto ordine e coerenza14. 

Sia chiaro: non si tratta di tornare alla visione meccanicistica 
di Beccaria, al timore che la produzione del diritto possa dipen-
dere dalla «facile o malsana digestione del giudice»15. Né l’em-
piria cui si fa riferimento coincide con l’opinione che dei singoli 
giudici si formano gli avvocati sulla base della loro esperienza fo-
rense. Sebbene questo tipo di sapere empirico raggiunga talvolta 
la preveggenza delle massime di esperienza, esso può essere gene-
ralizzato solo in parte, ossia limitatamente alla realtà di singoli 
fori, considerati in determinati contesti temporali. 

Se si prescinde dalle vociferazioni locali – spesso in bilico tra 
verità e mitologie – il punto, dunque, è un altro e attiene alle con-
dizioni che legittimano le giurisdizioni, le quali impongono un 
delicato bilanciamento tra la politicità e la tecnicalità dell’attività 
giurisdizionale. Il loro dosaggio deve essere autenticamente tra-
sparente, onde evitare di ammantare la scelta politico-criminale 
con il velo di una finta tecnica; nel qual caso la depoliticizzazione 
del diritto, oggi ancora professata, sarebbe solo apparente, perché 
spostata dalle mani del legislatore a quelle della giurisdizione, che 
diventa “nuovo attore sulla scena politica” 16. 

4

In questa prospettiva l’esperienza storica e comparatistica consente 
di enucleare due modelli diversi di legittimazione delle giurisdizio-
ni, l’uno polarizzato sull’investitura, l’altro sul controllo. 

Nei sistemi di common law sembra prevalere il primo modello, 
anche per il ruolo svolto dalla giuria popolare, che esprime il suo 

14. Chiaramente, G. Zaccaria, Nuove fonti, nuove categorie per il “post-di-
ritto”, in R. Kostoris (a cura di), Percorsi giuridici della postmodernità, il Mulino, 
Bologna 2016, p. 53.

15. Dei delitti e delle pene, § iv.
16. Così Guarnieri, Pederzoli, Il sistema giudiziario, cit., pp. 11 ss.
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insindacabile giudizio di colpevolezza con verdetto immotivato; la 
qual cosa spiega perché in quel contesto «i controlli sui giudici da 
parte dei loro colleghi di rango più elevato s[ia]no scarsi e comunque 
piuttosto deboli»17. Si aggiunga, inoltre, il ruolo legittimante del-
le parti processuali nella misura in cui, contribuendo alla selezio-
ne dei giurati, accettano per ciò stesso la composizione dell’organo 
giudicante.

Nei sistemi di civil law, com’è, almeno sulla Carta (costituzio-
nale), il nostro attuale, la legittimazione per investitura caratteriz-
za le giurisdizioni supreme. Da noi, non tanto, o non soltanto, la 
Corte di Cassazione, collocata in apicibus ma composta in assoluta 
prevalenza da giudici, in origine, reclutati per concorso, quanto e 
soprattutto la Corte Costituzionale, sulla cui composizione, come 
noto, non è estranea la voce della politica parlamentare, per non 
dire di quella, più paludata, magistratuale. Lo stesso va detto per le 
Corti europee. Per questa ragione le riflessioni di Carlo Guarnieri 
assumono ulteriore pregnanza: la mancanza di cultura penalistica 
della Corte di Giustizia incide negativamente sulla sua legittima-
zione sostanziale quale giudice della politica criminale europea. 

Diverso discorso va fatto per le nostre giurisdizioni di meri-
to, la cui matrice concorsuale disegna una investitura tecnica, che 
si completa, ancora una volta sulla Carta, con un forte sistema di 
controllo, tra cui spiccano l’obbligo di motivazione e i mezzi di 
impugnazione. Non può sottacersi che, da ultimo, questo impian-
to sta registrando crepe sempre più profonde. Il depotenziamento 
del controllo, infatti, è minato non tanto dai filtri di ammissibilità 
cui sono sottoposti gli atti di impugnazioni, estremo e inadeguato 
rimedio al sovraccarico giudiziario che affligge le Corti di Appello 
e la Corte di Cassazione, quanto dalle ricorrenti proposte di sem-
plificazione dell’impianto motivazionale. 

Per non dire della crisi che investe la dimensione razionale del-
lo jus dicere: la scoperta delle componenti empatiche del giudizio 
non registra solo un dato di fatto18; giunge a delineare una nuo-
va figura, quella del giudice emotivo, volta a superare la favola del 

17. Ivi, p. 140.
18. A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, Il giudice emotivo. La decisione tra 

ragione ed emozione, il Mulino, Bologna 2017.
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giudizio anaffettivo. È facile, però, scorgere, dietro questa euristica 
delle emozioni, un terreno molto scivoloso per la giustizia penale: 
sarà in grado il giudice di sminare il campo della sua emotività? O 
la consapevolezza che i nostri processi mentali registrano uno stret-
to intreccio tra la dimensione emotiva e quella cognitiva legittime-
rà una postura non equidistante del giudicante, più vicina al sog-
getto debole, che reclama tutela e che assai raramente si identifica 
con l’imputato? L’empatia (feeling with) può diventare l’anticame-
ra della compassione (feeling for)19. Nel campo del diritto penale ciò 
segnerebbe il preludio del postgarantismo e il miglior viatico nella 
partigianeria sociale.

5

Il quadro, come dicevo, è molto complesso. Ma merita di essere 
scandagliato, affinché le virtù del giudice, nelle quali bisogna con-
tinuare a credere, siano ancora quelle di sommo garante, quale tal-
volta dimentica di dovere essere anche la Corte di Giustizia. 

Solo in questa veste le giurisdizioni, nazionali ed europee, po-
tranno maneggiare, con competenza diretta o indiretta, lo stru-
mento del diritto penale quale magna charta della persona e, prin-
cipalmente, del colpevole. Nell’assiologia penalistica la garanzia 
conta più della giustizia e, in caso di conflitto, deve prevalere. È 
meglio che soffra il senso di giustizia sostanziale dell’interprete, nel 
caso di denegata punizione, che il cittadino, nel caso della punizio-
ne non consentita. 

19. In argomento, L. Bolella, Empatie. L’esperienza empatica nella società del 
conflitto, Raffaello Cortina, Milano 2018, p. 81. 


