
CAPITOLO I
Il retIcolo normatIvo

Questa costruzione fu opera di Dedalo, famosissimo 
per il suo genio d’architetto. 

Egli l’attuò, togliendo in essa ogni elemento che 
servisse ad orientarsi e ingannando l’occhio con 
l’avvilupparsi di molte strade […]; così Dedalo 
ingarbugliò innumerevoli strade e a stento ritrovò egli 
stesso la via d’uscita: tanto era difficile orientarsi in 
quella costruzione.

[Ovidio, Le Metamorfosi, VIII, 159 ss.] 

Quello di cui abbiamo bisogno è la mappa del labirinto, 
la più particolareggiata possibile.

[I. Calvino, La sfida al labirinto,
in Id., Una pietra sopra, Torino, 1990, 96]
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1.  Dalla “Cina imperiale” al labirinto penale

Per tentare di comprendere un labirinto bisogna osservarlo dall’alto; e per cer-
care, soprattutto, di coglierne le linee di percorrenza e le geometrie, che non di 
rado – nella dualità caratteristica dei tracciati labirintici – si nascondono nella 
complessità e nel disordine.4

4 Sulla dualità caratteristica dei tracciati labirintici, si veda P. reed doob, The Idea of the La-
birinth (from classical Antiquity through the Middle Ages), Cornell University Press, 1990, 
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Orbene, a chi volga lo sguardo al sistema delle fonti in materia penale, 
specie in prospettiva diacronica, le evoluzioni degli ultimi cinquant’anni, e le 
accelerazioni dell’ultimo decennio, evidenziano uno scenario profondamente 
mutato.

Ancora agli inizi degli anni ’40, la scienza penale appariva – ad un Maestro 
del diritto pubblico come massimo severo giannini – una “Cina imperiale 
chiusa nella sue muraglie e con i porti sbarrati”;5 e per molti anni ancora la cit-
tadella penale sarebbe apparsa una pòlis tutta asserragliata e conchiusa attorno 
all’agorà del parlamento nazionale.

Pure nella trama della Costituzione del 1948, del resto, si è tradizional-
mente voluto trovare conferma della “staticità” – e della inamovibilità – di un 
simile equilibrio: se nel suo tracciato era riscontrabile una indubbia apertura 
al diritto internazionale e sovranazionale – fissata nelle “clausole” contenute 
negli artt. 10 e 11 Cost. presenti nella nostra come in molte costituzioni del 
dopoguerra6 -, l’art. 25 co. 2°, con la precipua statuizione del principio di 
“riserva di legge”, è stato visto come esplicita conventio ad excludendum che 
sottraeva la materia penale ad ogni infiltrazione esterna, e come cerniera di 
un sottosistema che fino a non molto tempo fa canonizzava le sue “aperture” 
verso l’alto, al più, come “eccezioni” rispetto ad un paradigma ancora domi-
nante.

Anche quando il magistero punitivo veniva ad intrecciarsi – come di 
regola accade – con la trama dei “diritti umani”, progressivamente ricono-
sciuti dai documenti internazionali a contenuto “materialmente costituzio-
nale”, per molto tempo la tenuta del sistema non ha registrato sollecitazioni 
particolarmente significative: d’altronde, le “carte dei diritti” via via af-
fiorate sul piano sovranazionale, sono lungamente apparse non diverse dai 
loro “predecessori” costituzionali, sorta di “catechismi filosofico-politici”,7 
ammantati di una congenita astrattezza, e spesso relegati ai margini del 
sistema.

17 ss., 39 ss., secondo la quale “only from outside and above the labyrinthine process can one 
understand the pattern and meaning of a maze” (p. 332).
5 È una celebre metafora di m. s. giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrati-
vo (1940) – Postilla 1973, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 
1973, 179 ss., 272; su questo passo, si vedano le riflessioni di P. grossi, Scienza giuridica 
italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, 2000, 258.
6 Una “apertura” poi ribadita dall’art. 117, comma 1°, Cost., “norma che pare dettata apposita-
mente per rinnovare e rendere ancor più visibili nella carta costituzionale i vincoli di un’adesio-
ne aperta e leale agli ideali dell’unione europea e della comunità internazionale in genere” (m. 
romano, Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento comunitario, 
Corte costituzionale, in RIDPP, 2008, 538 ss., 546).
7 Così qualificava le prime carte costituzionali santi romano, Le prime carte costituzionali, ora 
in Lo stato moderno e la sua crisi – Saggi di diritto costituzionale, Milano, 1969, 165.
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Come si sa, in un breve torno di tempo, con accelerazioni nell’ultimo 
quarto di secolo, le mutazioni intercorse sul piano del diritto sovranazio-
nale, e la progressiva maturazione della stagione dell’integrazione costitu-
zionale hanno dischiuso una autentica rivoluzione, nella quale è stato – bon 
gré mal gré – coinvolto anche il diritto penale: ossia quell’ambito in cui 
il dogma della sovranità sembrava “il più duro a resistere, il più duro a 
morire”.8

Da un lato i Trattati comunitari, il cui incedere rapido e – nonostante 
talune temporanee impasses – tendenzialmente sicuro, si è tradotto in una 
progressiva acquisizione di “porzioni di sovranità” a scapito dei singoli Sta-
ti, con conseguente e graduale annessione di competenze giunta ad abbrac-
ciare – dopo Lisbona – l’impiego delle sanzioni penali per tutelare beni o 
interessi di matrice comunitaria ma anche per contrastare “generiche” forme 
di criminalità (come quella “transnazionale” e quella “organizzata”: art. 83 
TFUE): una evoluzione che ha dunque ridiscusso il dogma della tradizionale 
“incompetenza della Comunità europea” in materia penale,9 e che ormai si 
misura nei più diversi ambiti – oltre che con una produzione normativa “ex-
trapenale” in grado di condizionare fortemente il nucleo di antigiuridicità 
attorno al quale si polarizzano i precetti punitivi domestici10 – con penetranti 
obblighi di criminalizzazione di fonte europea,11 dove lo strumento penale 
appare sempre più in posizione di “apripista”12 e giunge ad assumersi persino 
compiti di enforcement of morals,13 secondo direttrici di intervento che pe-

8 È la voce autorevole di m. gallo, Luci ed ombre su un sistema penale europeo, in s. moccia 
(a cura di), Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale europeo, Napoli, 2004, 351 
ss., 353.
9 Sulle “tradizionali” ragioni di questa posizione – per anni considerata idealtipica, e ribadita 
con convinzione anche di recente specie in ragione dell’assenza, in capo agli organi comunitari 
“di una legittimazione democratica comparabile a quella dei singoli Stati” (così M. romano, 
Complessità delle fonti e sistema penale, cit., 546) – si rinvia a F. sgubbi, voce Diritto penale 
comunitario, in Digesto/pen., vol. IV, Torino, 1990, 89 ss.; sulle resistenze di derivazione “na-
zionale” all’affermazione di una competenza penale comunitaria, inoltre, a. bernardi, Il diritto 
penale tra unificazione europea e culture nazionali, in Pol. dir., 2005, 246 ss.; ed ancora id., 
Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale, in AA.VV., L’area di libertà sicu-
rezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed eisgenze di garanzia, a 
cura di T. Rafaraci, Milano, 2007, 193 ss., 210 ss.
10 Sul punto, si veda ancora la ricca sintesi di a. bernardi, L’europeizzazione del diritto e della 
scienza penale, Torino, 2004, 11 ss. (con spunti approfonditi in molti altri lavori); più di recente, 
m. donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 141 ss., 145 ss.
11 Sul punto, infra, Capitolo III, § 4.1.
12 Dove cioè il diritto penale è utilizzato “come mezzo primario e privilegiato per l’implementa-
zione non solo di nuovi valori e interessi, ma anche di regole di organizzazione, soprattutto per 
prevenire rischi, addirittura come arma”: in questi termini m. donini, Principi costituzionali e 
sistema penale. Modello e programma, in ius17@unibo.it, 2009, 418 ss., 429. 
13 Al riguardo, d. Pulitanò, Diritto penale. Parte generale, 3ª ed., Torino, 2009, 44 ss.
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raltro – nel perseguire autentici “programmi di lotta” – mostrano una chiara 
predilezione per le componenti general-preventive della pena e per la logica 
della “deterrenza” rispetto alle componenti solidaristiche ed alle finalità di 
“integrazione sociale”.14 

Dall’altro, e più in generale, l’estensione e il progressivo raffinamento del-
lo strumentario pattizio offerto dal diritto internazionale, prime fra tutte le 
“tradizionali” convenzioni,15 la cui presenza nella “prassi penale” della aule 
giudiziarie è divenuta via via più frequente ed invasiva a seconda del grado 
di vincolatività riconosciuto nei singoli contesti ordinamentali e, soprattutto, 
del grado di confidenza e di “attivismo” dei singoli giudici domestici: non 
solo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ma anche le ul-
teriori convenzioni – e i relativi protocolli – sottoscritti in seno al Consiglio 
d’Europa,16 ovvero in seno ad organizzazioni ben più estese e comprensive 

14 Da questa angolatura, registra con preoccupazione gli aspetti involutivi delle direttrici di 
politica criminale dell’Unione, da ultimo, s. moccia, Funzioni della pena ed implicazioni siste-
matiche: tra fonti europee e Costituzione italiana, in DPP, 2012, 921 ss. 
15 Ma ovviamente il discorso potrebbe estendersi anche allo strumentario oggi offerto dal (la pro-
gressiva affermazione del) diritto penale internazionale, che pure annovera fonti del tutto eccen-
triche rispetto a quelle tradizionali mettendole – sempre più – a disposizione delle Corti interna-
zionali (secondo una divisione di competenze con i giudici domestici segnata – in generale – dal 
principio di complementarità): cfr., per un istruttivo quadro d’insieme, e. amati-v. caccamo-m. 
costi-e. Fronza-a. vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, Milano, 2006, 1 ss.; 
m. catenacci-a. riccardi, Lineamenti di diritto penale internazionale, in a. cadoPPi-s. cane-
strari-a. manna-m. PaPa, Trattato di diritto penale, Parte generale, vol. I, Il diritto penale e la 
legge penale, Torino, 2012, 469 ss.; e. mezzetti, L’internazionalizzazione della legge penale, in e. 
ambrosetti-e. mezzetti-m. ronco (dir.), La legge penale, 2ª ed., Bologna, 2010, 152 ss.; inoltre, 
r. borsari, Diritto punitivo sovrananzionale come sistema, Padova, 2007, 1 ss.; l. cornacchia, 
Funzione della pena nello Stauto della Corte penale internazionale, Milano, 2009, in ptc. 43 ss., 
56 ss. (specie sulla duplice dimensione – globale e locale – della giuridizione della Corte penale 
internazionale); K. ambos, Il diritto penale internazionale ad un punto di svolta: dai tribunali “ad 
hoc” istituiti con atto autoritativo a un sistema universale su base consensuale, in Studi in onore di 
Mario Romano, vol. I, Napoli, 2011, 2169 ss. 
16 Ad esempio, la Convenzione di Strasburgo sulla ricerca, sequestro e confisca dei proventi del 
reato, del 1990, e la successiva Convenzione di Varsavia sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e 
la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, del 2005, frequentemente ri-
chiamate in sede di esegesi delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego ex artt. 648-bis e 648-ter c.p, 
non senza echi giurisprudenziali (per alcuni riferimenti, cfr. volendo v. manes, voce Riciclaggio 
e reimpiego, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 5226 ss.); la 
Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina, del 1997, richiamata a più riprese 
nelle decisioni giurisprudenziali che hanno “chiuso” le tormentate vicende Englaro e Welby (sul 
punto, si rinvia a s. seminara, Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, 
in DPP, 2007, 1561 ss.; F. viganò, Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in DPP, 2008, 1035 ss., 
1037 ss.; id., Decisioni mediche di fine vita e ‘attivismo giudiziale’, in RIDPP, 2008, 1594 ss., 1605 
ss.; sull’incidenza di tale Convenzione, più in generale, F. m. Palumbino, La rilevanza della Con-
venzione di Oviedo secondo il giudice italiano, in Giur. cost., 2011, 4811 ss.; altresì a. manna, Le 
cc.dd. direttive anticipate di trattamento tra fughe in avanti della giurisprudenza e spinte regressi-
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come l’ONU,17 o l’OCSE;18 senza contare gli strumenti (raccomandazioni, 
general statements of policy, linee-guida, procedure, codici di condotta, best 
practices, etc.) offerti anche da organismi intermedi in ambiti settoriali, ma 

ve da parte del legislatore, in Studi in onore di Mario Romano, cit., vol. III, 1561 ss., 1582 ss.); la 
Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, del 1999 che – assieme alla Convenzione OCSE (cfr. 
nota successiva) ed alle Convenzione ONU aperta alla firma a Merida, nel 2003 – occupa un posto 
ormai centrale nel dibattito sulla riforma, appena varata, dei delitti in materia di corruzione (al 
riguardo, cfr. g. de amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano, 2007, 
49 ss., 60 ss., 68 ss.); la Convenzione di Budapest sul Cybercrime, del 2001 (sulla quale, per tutti, 
si rinvia a l. Picotti, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa – Legge 
18 marzo 2008, n. 48 – Profili di diritto penale sostanziale, in DPP, 2008, 700 ss.); e da ultimo, la 
Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, 
del 2007, entrata in vigore il 1° luglio del 2010 e ratificata dall’Italia con legge 1 ottobre 2012, n. 
172 (sulla quale, si veda la relazione a cura dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, 
e segnatamente di G. Andreazza e L. Pistorelli, in www.penalecontemporaneo.it, avente ad ogget-
to le disposizioni in materia penale della legge di ratifica; ed ora anche a. m. caPitta, Legge di 
ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge 
sull’ordinamento penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it).
17 Sempre solo a titolo di esempio: la Convenzione ONU del 1999 contro il finanziamento al ter-
rorismo (ratificata dall’Italia con la l. n. 7 del 2003), consuetamente invocata – al fianco di altre 
fonti sovranazionali (tra le quali, anzitutto, la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 
2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo) – per ricostruire la nozione di attività terroristica ai sensi della 
fattispecie interne (cfr., ad es., Corte d’Assise d’Appello di Milano 28 maggio 2012, Pres. Conforti, 
est. Tucci, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di a. valsecchi, in relazione alle cc.dd. “nuove 
Brigate Rosse”; altresì, Trib. Napoli, Uff. Gip, 23 giugno 2011, Est. Guardiano, ivi, che appunto 
muovendo dall’art. 21 della citata Convenzione ha ritenuto non potersi considerare terroristiche dal 
punto di vista del diritto internazionale le attività insurrezionali realizzate dalle cc.dd. Tigri Tamil); la 
Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 
del 1984, recentemente invocata – al fianco della giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 3 CEDU – 
sia nella sentenza della Cassazione sui fatti del G8 per denunciare l’attuale inadeguatezza dei presidi 
penali contro fatti riconducibili alla nozione di “tortura” o a quella di “trattamenti inumani o degra-
danti” [pur concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione di illegittimità costi-
tuzionale volta a censurare l’eccessiva brevità dei termini di prescrizione dei reati interessati, ai sensi 
dell’art. 157 c.p. (sul punto, ampiamente, infra, Cap. III, § 4.2. e 5): Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2012 
(dep. 2 ottobre 2012), n. 38085, in www.penalecontemporaneo.it, con commento di a. colella] sia 
– da Trib. Lecce, sezione G.i.p., ordinanza 3 luglio 2008, dott. E. Aprile, inedita – per escludere la 
necessaria presenza dello straniero sul territorio dello Stato (ai sensi dell’art. 10 c.p.) e per affermare 
come necessaria la sola richiesta del Ministro della giustizia, al fine di procedere in relazione a fatti 
– commessi nel territorio di uno Stato estero in danno di un cittadino italiano, deceduto mentre si tro-
vava in stato di fermo in un carcere messicano, in stato di isolamento e privo di assistenza sanitaria, 
nonostante le precarie condizioni di salute – ritenuti dal giudice riconducibili alla nozione di tortura 
(individuata, ancora, secondo la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 3 CEDU); la Convenzione 
di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, del 2000 [sulla quale, fra gli altri, si rinvia 
ai diversi contributi raccolti da e. rosi (a cura di), Criminalità organizzata transnazionale e sistema 
penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo, Milano, 2007].
18 In particolare – per l’attualità guadagnata in recenti vicende giudiziarie – la Convenzione 
OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche, del 
1997 [sul punto, infra, Cap. II, § 3.2, nota 154; Cap. III, § 5, nota 357].
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con chiara vocazione universale,19 che peraltro si collocano su un confine an-
cor più ambiguo, periclitando tra dimensione prescrittiva, interpretativa, o 
semplicemente esortativa, e così sconfinando – non di rado – nella nebulosa 
confusa della c.d. soft law.20 

Certo in questo scenario già così policromo, per l’importanza ormai assun-
ta non solo nel nostro ordinamento – e certo non solo in materia penale21 – e 
per il crescente protagonismo nelle aule giudiziarie, si staglia indubbiamente 
la Convenzione EDU, nei cui profili di originalità si è intravista, peraltro, una 
profonda svolta nell’evoluzione del diritto internazionale:22 affermatosi come 

19 Il quadro è vastissimo e certo non concerne solo il diritto penale (per stimolanti riferimenti, cfr. – 
fra gli altri – m. r. Ferrarese, Diritto sconfinato, Roma-Bari, 2006, 8 ss.); quanto a quest’ultimo, 
ed ancora solo per esemplificare, può pensarsi, inter alia, alle “40 raccomandazioni” del GAFI in 
materia di contrasto al riciclaggio – oggetto di costante aggiornamento – che molto influenzano 
gli strumenti convenzionali e la stessa produzione normativa dell’UE e – a cascata – l’interpreta-
zione dei “tipi legali” poi recepiti nei singoli contesti; ovvero, ancora, alle Linee Guida elaborate 
dal CESR (The Committee of European Securities Regulators) in tema di maket abuse, che pur 
non costituendo indicazioni formalmente vincolanti “(…) rappresentano dei riferimenti nella prassi 
imprescindibili” per l’esegesi degli illeciti penali (e amministrativi) in materia [così a. F. triPodi, 
Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario, Padova, 2012, 67 (nota 46) del 
dattiloscritto; al riguardo, più diffusamente, e. amati, Abusi di mercato e sistema penale, Torino, 
2012, cap. II e F. consulich, La giustizia e il mercato, Milano, 2010, cap. I]. 
20 Una nebulosa che appunto ricomprende “fonti atipiche non disciplinate da norme sulla produzio-
ne giuridica, improntate al mero principio di effettività e in questa prospettiva tutt’altro che irrile-
vanti ancorché non dotate di piena obbligatorietà”, alle quali molte e ricche riflessioni ha dedicato, 
di recente, a. bernardi, Sui rapporti tra diritto penale e “soft law”, in Studi in onore di Mario 
Romano, vol. I, cit., 3 ss. (segnalando peraltro come la progressiva incorporazione delle fonti di 
soft law in materia penale – per il tramite di un adeguamento interpretativo o di una integrazione 
indiretta o diretta – finisce col garantire loro “effetti giuridici vincolanti di particolare evidenza”, 
persino un “elevato grado di prescrittività”, dunque producendo un loro “indurimento” e non già un 
“ammorbidimento” delle pertinenti norme penali); cfr. inoltre, r. bin, Ordine e disordine. L’appli-
cazione del diritto alla luce dell’epistemologia quantistica, 2012, in corso di pubblicazione, 22 s. 
del dattiloscritto, rilevando come di fronte a queste fonti è il giudice, in definitiva, che “determina 
la natura dell’atto e i suoi effetti giuridici” e che “decide, cioè, cosa sia “diritto” e che cosa no”.
21 Bensì nelle più diverse materie, anche eticamente sensibili (highly sensitive issues) – come la 
proibizione dell’aborto in Irlanda o il crocifisso nelle aule scolastiche italiane – con conseguente 
inasprimento della discussione circa (i limiti del) la legittimazione “politica” e “costituzionale” 
della Corte di Strasburgo: per una “apologia”, si veda, di recente, m. o’boyle, The Future of the 
European Court of Human Rights, in German Law Journal, n. 12/2011, 1862 ss., 1865 ss.
22 Come è noto, la Convenzione EDU, rispetto ai «normali» trattati internazionali (ed anche dalle altre 
convenzioni sancite nel contesto del Consiglio d’Europa), presenta almeno tre tratti distintivi che la 
rendono uno strumento del tutto «originale», e ben più importante di analoghi strumenti pattizi [sul 
punto, v. zagrebelsKy, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella 
materia penale, in AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 
italiano, a cura di V. Manes-V. Zagrebelsky, Milano, 2011, 69 ss.; per un recente approfondimento, o. 
Pollicino-v. sciarrabba, La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospetti-
va della giustizia costituzionale, in l. mezzetti (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituziona-
le, II, Padova, 2011, 1 ss., 3 ss.; inoltre, e. nicosia, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto 
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sistema di accordi tra Stati sovrani – come ius inter potestates rispetto al quale 
i cittadini/sudditi e gli individui erano meri “spettatori” – nella incalzante pro-

penale, Torino, 2006, in ptc. 18 ss.; da ultimo, F. mazzacuva, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e i suoi riflessi sul sistema penale, in a. cadoPPi-s. canestrari-a. manna-m. PaPa, Trat-
tato di diritto penale, cit., 426 ss.]. In primo luogo, essa disciplina un oggetto evidentemente peculiare, 
occupandosi di diritti e libertà fondamentali ed avendo dunque – per così dire – una chiara «sostanza 
costituzionale», esplicitamente messa in luce – del resto – quando si riconosce la CEDU come «instru-
ment constitutionnel de l’ordre public européen» (cfr., in particolare, Corte EDU, Grande camera, 23 
marzo 1995, Loizidou c. Turchia). Dalla materia regolata – i «droits de l’homme» – discende anche la 
sua vocazione universale, con “conseguente riluttanza ad adottare le categorie giuridiche degli ordina-
menti dei singoli Stati membri” (v. zagrebelsKy, op. cit., ibidem). In secondo luogo, la Convenzione 
instaura un sistema oggettivo di tutela che non prevede il principio di reciprocità, tipico dei trattati 
internazionali ordinari, secondo il quale lo Stato parte è tenuto a rispettare il trattato a condizione e 
fino a quando anche le altre parti contraenti ne osservino le previsioni [ne è conferma il fatto che uno 
Stato membro – mediante il ricorso interstatuale – può agire contro un altro Stato per chiedere che sia 
accertata la violazione di una delle disposizioni della Convenzione anche quando nella violazione non 
sono coinvolti «suoi» cittadini, come nel celebre caso dei ricorsi dei governi di Danimarca, Svezia, 
Norvegia e Olanda contro la Grecia, sotto il regime militare dei colonnelli, nell’ambito del quale si 
accertarono gravi e reiterate violazioni dei diritti umani (Commissione EDU, 24 gennaio 1968); ov-
vero il fatto che anche gli apolidi, e non solo i cittadini di uno degli Stati membri, vengano tutelati, a 
condizione che si trovino nel territorio di uno degli Stati firmatari; e che – sempre solo a titolo di esem-
pio – la violazione lamentata da un singolo attraverso lo strumento del ricorso individuale deve essere 
presa in considerazione ed eventualmente accertata anche nell’ipotesi in cui l’interesse soggettivo 
del singolo ricorrente sia venuto meno (ad es. per decesso del ricorrente stesso), perché l’interesse al 
riconoscimento della violazione persiste a prescindere dall’interesse individuale: si veda, ad es., Corte 
EDU, 18 gennaio 1978, Irlanda c. Regno Unito, §§ 152-155]. In terzo luogo, e soprattutto, la CEDU si 
iscrive in un peculiare contesto istituzionale, che comprende sia un organo giurisdizionale, appunto la 
Corte europea dei diritti dell’uomo, cui compete di assicurare «il rispetto degli impegni derivanti dalla 
Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti» (art. 19 CEDU) e dunque di accertare 
eventuali «violazioni», sia un organo politico, il Comitato dei ministri, che ha il compito di verifi-
care – inter alia – che gli Stati ottemperino all’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte. 
Proprio il disporre di una giurisdizione propria ed «autonoma» – formata da 47 giudici eletti sulla base 
delle indicazioni degli Stati ma purtuttavia «indipendenti» e non «rappresentanti» del Paese a titolo 
del quale sono stati eletti – costituisce la peculiarità principale del sistema di tutela della CEDU, che 
ha dunque nella Corte il proprio «custode» e «garante», competente a giudicare su «tutte le questioni 
concernenti l’interpretazione e l’applicazione di tali strumenti» (art. 32, n. 1°, CEDU), e soprattutto 
competente – nel caso in cui accerti con sentenza la violazione della Convenzione – a condannare lo 
Stato a riparare le conseguenze della violazione medesima, o comunque ad accordare alla parte lesa 
«un’equa soddisfazione» di carattere pecuniario (art. 41 CEDU), con una decisione cui – come si ve-
drà – è riconosciuta forza vincolante per lo Stato nei cui confronti è pronunciata (art. 46 CEDU). Nella 
specie, secondo il vigente sistema procedurale alla Corte EDU può proporre ricorso uno degli Stati 
contraenti contro un altro Stato (è il c.d. ricorso interstatale, disciplinato dall’art. 33 CEDU, ai sensi del 
quale «Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle 
disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Parte contraente»); ma ad 
essa può rivolgersi anche – direttamente e senza filtri – «ogni persona fisica, ogni organizzazione non 
governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle 
Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli» (è il c.d. ricorso 
individuale, disciplinato dall’art. 34 CEDU; cfr. la nota 23).
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spettiva della tutela dei diritti umani esso si manifesta “innovativamente” at-
traverso strumenti di garanzia direttamente attivabili dagli individui contro gli 
Stati, e dunque come ius super partes – e super potestates. Un diritto, dunque, 
capace di imporre ai Leviatani vincoli sempre più stringenti che penetrano alle 
radici della loro stessa legittimazione,23 di riconoscere autonome situazioni 
giuridiche soggettive non più come mero “riflesso” della potestà normativa 
dello Stato, o come “concessione” di un potere sovrano che si autolimita, e 
di conferire persino – come appunto conferma il sistema della Convenzione 
EDU – una peculiare “soggettività di diritto internazionale” al singolo,24 ga-
rantita dal meccanismo originale del ricorso individuale alla Corte di Stra-
sburgo (un unicum tanto prodigioso da aver reso quest’ultima ormai “vittima 
del suo successo”).25 

23 Per inciso, questa evoluzione si iscrive in un contesto dove da più parti, nel dibattito in-
ternazionalistico, si segnala il passaggio dal criterio dell’effettività – come principale criterio 
regolatore tanto della statualità quanto della rappresentatività internazionale dei governi – al 
criterio della legalità/legittimità del processo formativo dello Stato, in omaggio al principio ex 
iniuria ius non oritur; contesto che quindi dimostra una soggezione sempre maggiore – quasi 
una “condizione esistenziale” – del “Leviatano” a regole condivise ed accettate dalla comunità 
internazionale, e/o a parametri di “legalità internazionale” (al riguardo si veda, in chiave criti-
ca, a. tancredi, Lo Stato nel diritto internazionale tra effettività e legalità/legittimità, in Ars 
interpretandi, 2011, 131 ss.).
24 Si veda, al riguardo, l’alta riflessione di a. cassese, L’apertura degli ordinamenti statali 
all’ordinamento della comunità internazionale, Napoli, Esi, 2009; inoltre, l. condorelli, Crisi 
dello Stato e diritto internazionale, in Ars interpretandi, 2011, 173 ss.
25 In particolare, lo strumento del ricorso individuale permette ad ogni individuo che ritenga 
di aver subito una lesione di uno dei diritti (o libertà) sanciti nella Convenzione di adire la 
Corte per chiederle di riconoscere la violazione subita: e non a caso la Corte stessa riconosce 
tale strumento giuridico come “uno dei pilastri essenziali del sistema europeo di tutela dei 
diritti fondamentali”. In effetti, tale facoltà è rimessa ad ogni individuo (a prescindere che 
sia cittadino dello Stato resistente o di altro stato, firmatario o meno della Convenzione) 
che si trovi sul territorio di uno dei 47 Stati membri, sulla base della sola condizione di aver 
previamente esaurito «tutte le vie di ricorso interno» (ossia a condizione – stabilita a pena di 
irricevibilità – di aver già infruttuosamente esperito i rimedi giurisdizionali riconosciutigli 
in base al proprio ordinamento di appartenenza: art. 35, n. 1, CEDU, che prevede anche 
l’importante termine di sei mesi per presentare ricorso, il quale decorre, appunto, dal mo-
mento della decisione interna definitiva): e questo, con la progressiva estensione dei Paesi 
aderenti al Consiglio d’Europa ed alla Convenzione EDU, spiega l’altissimo numero dei 
ricorsi che stanno “ingolfando” l’attività della Corte europea, sottoponendola ad un carico 
di lavoro che si è decuplicato negli ultimi dieci anni. Proprio questo crescente ed ormai 
esorbitante carico di lavoro (circa 50.000 ricorsi l’anno, con 150.000 ricorsi pendenti – al 
31 maggio 2011 –, a fronte di una capacità di «smaltimento» di circa 41.000 ricorsi l’anno), 
peraltro, ha già da tempo reso urgente l’introduzione di meccanismi deflattivi volti a con-
sentire un corretto funzionamento dell’organo giurisdizionale [ed è per rispondere a questa 
esigenza che con il Protocollo n. 14 è stato introdotto un criterio de minimis – all’art. 35, n. 
3, CEDU – che autorizza la declaratoria di irricevibilità del ricorso nei casi in cui il ricor-
rente non abbia subìto «alcun danno rilevante», salvo che il rispetto dei diritti umani non 
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Quest’ultima prospettiva, più in generale, mette in luce un ulteriore svi-
luppo evolutivo degli assetti tipici e tradizionali del diritto internazionale: per 
lungo tempo dominato dal brocardo “ni lois, ni juges, ni gendarmes”, da un 
lato ha visto affermarsi, con intensità crescente, il ruolo protagonistico dei tri-
bunali internazionali26 – e per quanto qui maggiormente interessa delle Corti 
europee; dall’altro si è indirizzato non tanto agli Stati – ed ai Governi – quan-
to, sempre più, al giudice domestico, che ha dovuto conseguentemente am-
pliare a dismisura il proprio patrimonio conoscitivo e culturale per dare una 
qualche credibilità al principio iura novit curia, e per poter dialogare – in un 
processo di “apprendimento permanente” e radicalmente accelerato27 – con 
le giurisdizioni “superiori”, termine di riferimento sempre più essenziale per 

esiga un esame del ricorso nel merito: sul punto, tra gli altri, X. b. ruedin, De minimis non 
curat the European Convention of Human Rights: the introduction of a new admissibility 
criterion (article 12 of Protocol No. 14), in European Human Rights Law Review, 2008, 80 
ss., 97; J. hedigan, The European Court of Human Rights: Yesterday, Today and Tomorrow, 
in German Law Journal, n. 12/2011, 1716 ss., 1719 ss.; inoltre, J. rinceanu, Tutela europea 
dei diritti dell’uomo: sviluppo, problemi attuali e processi di riforma, in Diritto penale XXI 
secolo, 2010, 239 ss.], ed è sempre più ravvisato come fattore che sta persino mutando il mo-
dus operandi – e la stessa filosofia – della Corte, che per gestire il contenzioso sembra spin-
gersi a rinforzare l’effetto diretto ed indiretto delle proprie pronunce, e dunque a potenziare 
la capacità di penetrazione della propria giurisprduenza negli Stati membri (cfr., ad es., o. 
Pollicino-v. sciarrabba, La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella 
prospettiva della giustizia costituzionale, cit., 25 ss., 33 ss., segnalando come la Corte abbia 
progressivamente limitato gli spazi di discrezionalità dei singoli Stati quanto – ad esempio 
– alla scelta del modo in cui porre rimedio ad una violazione di una norma convenzionale, 
decidendo sempre più spesso non solo sull’an della violazione, ma anche sul quomodo della 
riparazione (effetto diretto), e come essa abbia inoltre iniziato ad argomentare secondo tec-
niche che consentirebbero di riferire gli effetti delle sue decisioni al di là dei casi concreti 
su cui era chiamata a pronunciarsi (effetto indiretto); ma sulle Strasbourg’s Accomodation 
Strategies, cfr. già n. Krisch, The Open Architecture of European Human Rights Law, in 
The Moderne Law Review, LXXI, 2008, 2, 206 ss.]. 
26 Sul punto, un prezioso affresco si deve a s. cassese, I tribunali di Babele, Roma, 2009, 31 ss., 
41 ss.; inoltre, b. conForti, Il ruolo del giudice nel diritto internazionale, in European Journal 
of Legal Studies, n. 1/2007, 1 ss., 8; inoltre, t. locK, Das Verhältnis zwischen dem EuGH und 
internationalen Gerichten, Tübingen, 2010, 14 ss.
27 Da questa prospettiva, la formazione del giurista, e dunque anche del giudice, l’aggiornamen-
to frenetico del bagaglio culturale necessario a fronteggiare un fenomeno giuridico sempre più 
effimero, sembra fronteggiare le stesse sfide oggi imposte alla condizione umana: cfr., ad es., 
z. bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, Bologna, 2009, 72 ss., 
indagando il passaggio – appunto – “da una civiltà della durata – e dunque dell’apprendimento 
e della memorizzazione – a una civiltà del transitorio, e quindi dell’oblio” (sulla transizione dal 
giurista “recettore passivo di sostanze” al giurista “tessitore di relazioni”, necessariamente alle-
nato a compiti più inventivi e progettuali – così come sulla conseguente necessità di “riportare 
al centro del dibattito la questione della formazione del giurista”, su cui molto ha riflettuto, ad 
es., m. vogliotti, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, 299 ss. – cfr. 
anche infra, § 4).
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entrare con passo sicuro in quelle “camere di ibridazione tra fatto e diritto” 
che sono i casi.

2.  Le mutazioni genetiche del tessuto normativo

Proprio il giudice nazionale, del resto, è quotidianamente chiamato a fare 
applicazione dei Trattati comunitari e del “diritto derivato” (regolamenti, di-
rettive, decisioni quadro), oltre che dei menzionati strumenti pattizi offerti 
nel variegato arsenale del diritto internazionale, via via differenti a seconda 
dell’ordine giuridico – e dell’istituzione – di origine, e soprattutto costante-
mente aggiornati dalle decisioni (interpretative, evolutive) delle Corti: un im-
pegno, dunque, molto complesso e capillare, la cui gravosità risulta evidente 
se si scorrono anche solo cursoriamente i più aggiornati repertori della giuri-
sprudenza in materia penale, non solo in Italia.

Peraltro, l’attuale complessità del sistema delle fonti non ha la sua sola 
causa nella loro moltiplicazione quantitativa, o nella nuova dislocazione ge-
ografica e “sistematica”: si registrano, piuttosto, mutazioni qualitative, che 
accompagnano la progressiva maturazione dell’“ordinamento giuridico in-
tegrato”, e che, da un lato, affrancano definitivamente anche la “cittadella 
penale” dall’ordine geometrico demonstratum della modernità giuridica,28 e 
che, dall’altro, esaltano ancor più il ruolo dell’organo giudicante, ponendolo 
al cospetto di uno strumentario giuridico originale, sempre in progress, e sem-
pre più costellato di leges imperfectae, che si intersecano secondo geometrie 
non euclidee.

Alla radice, in effetti, sembrerebbero esservi vere e proprie modificazioni 
genetiche del tessuto normativo, che via via lasciano emergere la progressiva 
“de-tipicizzazione” del sistema.29 

Si ha a che fare, da un lato, con “disposizioni senza norme”, come 
le Carte dei diritti (e per quanto qui maggiormente interessa, la Carta di 
Nizza e la CEDU), di per sé scarne ed essenziali, spesso ellittiche, e co-
munque insoddisfacenti senza le relative concretizzazioni giurispruden-
ziali, che ne offrono – “here and now” – il significato attuale; dall’altro, 

28 Rinvio ancora allo stimolante affresco di m. vogliotti, Tra fatto e diritto, cit., passim; più 
di recente, ricche riflessioni anche in g. Pino, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, 
decostruzione, ricostruzione, in Ars interpretandi, 2011, 19 ss.
29 Di “mutamenti genetici del discorso penalistico”, con riferimento alla “giurisprudenza-fonte” 
ed alla “varietà degli attori giuridici”, parla anche m. donini, Il problema del metodo penali-
stico: da Arturo Rocco all’europeismo giudiziario, in id., Europeismo giudiziario e scienza 
penale, Milano, 2011, 43 ss., ed in ptc. 49 ss., pur in prospettiva diversa, segnalando come 
“l’esplosione delle fonti muta il codice genetico della costruzione del diritto quale risultato 
dell’interpretazione delle regole, e come diretta (anche se non immediata) conseguenza muta 
l’identità stessa della dogmatica (…)” (p. 48).
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e parallelamente, erompono sempre più “fonti senza disposizione”, tra 
le quali campeggia appunto la giurisprudenza-fonte delle Corti europee, 
che ha ormai acquisito un ruolo autenticamente fondativo nei singoli or-
dinamenti domestici, acquisendo un valore “supra-legislativo” e persino 
“para-costituzionale”.30

Ma si fronteggiano anche “fonti valide ma con effetti solo mediati” (o 
“indiretti”), come emblematicamente nel caso della produzione giuridica 
dell’Unione europea, che, nel contesto penale, anche dopo il lungo per-
corso che ha condotto all’attribuzione espressa di competenze (autonome 
e accessorie: art. 83 TFUE) resta pur sempre una fonte che non può ave-
re “effetti diretti” di portata incriminatrice o aggravatrice, e che necessita 
sempre della mediazione del singolo Stato membro per poter avere (diretta) 
applicazione, e concreta incidenza, sulla sfera giuridico-penale dei singoli. 
Ed è così pure per le “norme” derivanti dalla CEDU, che al pari delle prime 
sono da un lato insuscettibili di diretta applicazione, ma dall’altro – e da 
diversa prospettiva – hanno il valore di “norme interposte”, risultando di 
immediata “giustiziabilità” di fronte alla Corte costituzionale, pur nei limiti 
del rispetto degli altri principi della Carta (di tutti i principi, nel caso delle 
norme interposte di derivazione convenzionale; “solo” dei “controlimiti”, 
nel caso di norme interposte di derivazione “eurounitaria”). 

Ancora, sul fronte “interno”, si manifestano sempre più spesso “fonti vi-
genti ma prive di applicabilità”, come le disposizioni nazionali destinate a 
non avere applicazione se contrastanti con una fonte comunitaria capace di 
“neutralizzarne” la concreta operatività; tutte intersezioni che impegnano il 
giudice in un’attività di découpage che oggi sembra chiamare in causa non 
solo le tradizionali “libertà economiche” o norme di settore, bensì la più am-
pia ghiera dei diritti fondamentali: diritti alimentati da una cross-fertilization 
“universale”, eppure ancora proiettati su ambiti di operatività distinti, e ca-
ratterizzati da una astrattezza e da una duttilità che rendono difficili soluzioni 
perentorie nel confronto con la norma domestica.31 

Proprio diritti e libertà fondamentali, alla stregua degli altri “principi” – 
volta a volta “supremi”, “fondamentali”, “sovracostituzionali”, “comuni”, 
“generali”, “formali” o “sostanziali”, “immanenti” o “trascendenti il siste-
ma” – campeggiano trasversalmente sullo sfondo di questa realtà già così 
complessa, affacciandosi nei singoli casi con differenziazioni spesso ambi-
gue32 e con geometrie volta a volta modulari e variabili, ma sempre carichi 

30 Cfr. infra, Cap. I, § 3.
31 Su entrambi i profili, cfr. infra, § 7. 
32 Basti pensare, ad esempio, alla differenza delicatissima tra principi e diritti prospettata 
dall’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: cfr. ancora infra, Cap. I, 
§ 7, nota 103. 
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di “forza generativa” e di quel magnetismo assiologico che li attrae al centro 
di uno ius commune europeo:33 Grundnormen (e spesso Grundwerten) fon-
damentalmente “a-topiche” e purtuttavia “ubiquitarie”, menzionate da Carte 
e Corti che si sovrappongono (ma che quasi mai accettano di veder ridotte le 
proprie statuizioni al ruolo di mero restatement of law), sollecitate dal dinami-
smo tipico delle ricostruzioni multilevel, che le espone a bilanciamenti sempre 
nuovi e sempre più complessi, alla loro affermazione secondo diversi livelli 
di astrazione (di “specificità” o di “generalità”), e per quella via al rischio 
sempre alto di un’iper-integrazione o, viceversa, di una dis-integrazione,34 a 
seconda del milieu culturale in cui vengono calati.35

3.  La Corte costituzionale e la ricerca di “regole di convivenza”

La Corte costituzionale è diventata l’osservatorio privilegiato e ad un tempo 
il metronomo di queste mutazioni, e delle ripercussioni che il loro innesto 
produce sull’ordinamento giuridico: ancor prima di poter svolgere il tradi-
zionale ruolo di censore delle insubordinazioni gerarchiche tra una fonte e 
l’altra (come nel tradizionale modello “piramidale” kelseniano, dove il tribu-
nale costituzionale e la Verfassungsgerichtsbarkeit garantivano la tenuta della 
architettura gradualista dell’ordinamento), deve impegnarsi a stabilire l’esatta 
collocazione ed il rango da attribuire alle diverse fonti, ed a chiarire gli effetti 
che le stesse possono esplicare “in sede diffusa”, o nella sede tipica del con-
trollo accentrato di costituzionalità. 

È dunque nei suoi tracciati che è possibile ricercare un insieme di regole 
di prevalenza o di semplice convivenza con le quali si tenta di “gestire” una 
pluralità di ordini giuridici non ordinati a sistema.36 

Le pronunce degli ultimi anni,37 del resto, testimoniano una attività costante 
e frenetica in questa direzione, ed una spinta verso la progressiva “agnizione” 

33 Si vedano, al riguardo, le dense pagine di g. silvestri, Verso uno ius commune europeo dei 
diritti fondamentali, in Quad. cost., 2006, 7 ss., che già vedeva nell’integrazione normativa e 
nella tutela dei diritti fondamentali – che “sorgono e si sviluppano nella coscienza dei popoli” 
– il volano silenzioso di un “processo costituente europeo”.
34 Cfr., l. h. tribe-m. c. dorF, On reading the Constitution, trad. it. Leggere la Costituzione, 
Bologna, 2005, 31 ss., 35 ss., 99 ss., 136 ss. (e si veda anche l’Introduzione al volume di s. 
bartole, VIII ss.).
35 Basti accennare al principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior, nelle diverse letture 
che ne danno la Corte europea con la sentenza celebre Scoppola (Corte EDU, 17 settembre 
2009, Scoppola c. Italia) e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 236 del 2011.
36 Cfr., pur da diversa angolatura, s. cassese, I tribunali di Babele, cit., 101 ss.
37 Ne offre una ricca ed istruttiva sistematizzazione, ora, g. leo, La recente giurisprudenza 
della Corte Costituzionale in materia penale, in Diritto penale contemporaneo, n. 1/2011, 
71 ss.
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(e “sistematizzazione”) delle fonti sovranazionali, ora come ausili interpreta-
tivi, ora come parametri interposti di legittimità (sono così le disposizioni del-
la Cedu e la giurisprudenza, a partire dalle “sentenze gemelle”, nn. 348 e 349 
del 2007,38 sostanzialmente ribadite, nel loro assetto di fondo, dall’altrettanto 
importante sentenza n. 80 del 2011;39 sono così le norme comunitarie prive di 
effetti diretti, a partire dalla sentenza n. 28 del 2010, concernente una diretti-
va, sino alla n. 227 del 2010, relativa ad una decisione quadro), ora come fonti 
immediatamente applicabili (in linea di principio, le norme del “diritto UE”, 
nell’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato regolamenti, decisioni in-
terpretative della Corte di giustizia, e direttive “dettagliate” – rispettivamente, 
sentenze n. 170 del 1984, n. 113 del 1985 e n. 168 del 1991 – fino ai “principi 
generali” del Trattato – cfr. ad es. la sentenza n. 227 del 2010;40 tutte fonti di 

38 Al riguardo, per tutti, m. cartabia, Le sentenze gemelle: diritti fondamentali, fonti, giudici, 
in Giur. cost., 2008, 3564 ss.
39 Come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2011 (sulle cui statuizioni si avrà 
modo di tornare a più riprese: si veda, in particolare, Cap. II, § 7), ha in particolare negato – allo 
stato – la diretta applicabilità della CEDU, ribadendo la sola alternativa, per il giudice comune, 
di esperire una interpretazione “convenzionalmente conforme” della norma nazionale – ove 
percorribile – ovvero di proporre questione di legittimità costituzionale: sul punto, si rinvia a a. 
ruggeri, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo 
(a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011), in www.forumcostituzionale.it; b. randazzo, 
Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della Corte costituzionale, in www.giurcost.
org; r. conti, La scala reale della Corte costituzionale sul ruolo della CEDU nell’ordinamento 
interno, in Corr. giur., n. 9/2011, 1243 ss. Tuttavia, da parte dei giudici comuni, l’accoglimen-
to delle indicazioni tracciate dalla sentenza n. 80 del 2011 e dalle successive pronunce non è 
stato del tutto incontrastato. Già in precedenza, del resto, il tribunale di Bolzano, il 7 dicembre 
2010, aveva inoltrato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE al fine di richiedere 
se, in caso di conflitto fra norma nazionale e CEDU, il richiamo operato dall’art. 6 TUE alla 
CEDU consenta – contrariamente a quanto deciso dalla Corte costituzionale italiana – di disap-
plicare omisso medio la fonte interna, senza invocare l’intervento del tribunale costituzionale. 
La Corte di giustizia, con la recente sentenza della Grande sezione, 24 aprile 2012, C-571/10, 
Kamberaj, ha tuttavia negato che il diritto UE – ed il nuovo art. 6 TUE – imponga la via della 
disapplicazione, precisando che “il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU (…) 
non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta 
Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma 
di diritto nazionale in contrasto con essa”; tale disposizione, infatti, “non disciplina il rapporto 
tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conse-
guenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale 
convenzione ed una norma di diritto nazionale”. Sulla perdurante “riottosità” di taluni indirizzi 
giurisprudenziali, peraltro, si tornerà infra, Cap. I, § 7 (in ptc. nota 106).
40 Per una ricca sintesi del “cammino comunitario” della Corte costituzionale, si rinvia a P. 
costanzo-l. mezzetti-a. ruggeri, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, 
Torino, 2010, 285 ss.; sugli approdi più recenti si veda, altresì, r. mastroianni, L’ordinamento 
giuridico nazionale nei rapporti con le regole dell’Unione europea. La posizione della Corte 
costituzionale italiana, in L. S. Rossi-Baroncini E. (a cura di), Rapporti tra ordinamenti e diritti 
dei singoli, Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi, Napoli, 2012, 59 ss. 
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diretta applicabilità anche in materia penale, se gli effetti non sono peggio-
rativi). 

Si potrà discutere se l’approccio normoteoretico seguito dal giudice italia-
no rispecchi ancora ricostruzioni dualiste o, viceversa, moniste: ma quel che 
è chiaro è che il contesto attuale sembra distante dal background culturale in 
cui diritto comunitario e diritto interno apparivano “sistemi (…) autonomi 
e distinti, ancorché coordinati”,41 e che la distanza si è bruscamente ridot-
ta anche sul fronte convenzionale: visto che – ben oltre il riconoscimento 
della vincolatività interpretativa e della valenza di fonte-parametro nel con-
trollo di costituzionalità, e nell’attesa di una applicabilità diretta allo stato 
solo futuribile (sentenza n. 80 del 2011) – la conformità del sistema interno 
alle “norme” CEDU è stata ulteriormente assicurata “scardinando” un intero 
istituto, la revisione (art. 630 c.p.p.), e, al suo fondo, il dogma dell’intangi-
bilità del giudicato (sentenza n. 113 del 2011).42 Da questo punto di vista, 
d’altronde, aver rimesso in discussione il dogma dell’intangibilità del giudi-
cato – come è stato osservato43 – non è certo questione che muove sul solo 
piano del diritto processuale (né sul piano degli effetti delle sentenze della 
Corte EDU nei singoli ordinamenti, da sempre divisi tra rimedio risarcitorio 

41 Così, in particolare, la sentenza n. 170 del 1984, con un refrain che peraltro riecheggia ancora 
in molte decisioni della Corte.
42 Con la già celebre sentenza n. 113 del 2011, come noto, è stato dichiarato costituzionalmente 
illegittimo – per violazione dell’art. 46, par. 1, della convenzione EDU e, per esso, dell’art. 
117, primo comma, Cost. – l’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di 
revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura 
del processo ove ciò sia necessario, ai sensi del citato art. 46, par. 1, della convenzione, per 
conformarsi ad una sentenza definitiva di condanna della Corte EDU. Per l’ordinamento italia-
no si tratta di una “svolta epocale”, amplificata dal fatto che il “nuovo” caso di revisione non 
è stato circoscritto alla necessità di conformarsi alle condanne in sede europea che abbiano 
accertato la sola violazione del fair process, ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma appare esteso ad 
abbracciare anche le condanne aventi ad oggetto violazioni di norme “sostanziali” della CEDU. 
Sulla decisione, si vedano i commenti di g. canzio, Giudicato “europeo” e giudicato penale 
italiano: la svolta della Corte costituzionale, in AIC (Rivista telematica), 2011, 2; r. Kostoris, 
La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne, ivi, 
7 ss.; a. ruggeri, La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la Convenzione europea 
dei diritti umani…ovverossia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla 
certezza del diritti, ivi, 12 ss.; F. m. iacoviello, Il quarto grado di giurisdizione: la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2011, 794 ss.; P. gaeta, Dissoluzione del giudicato 
ed euristica giudiziale dopo la sentenza Dorigo, in Giustizia insieme, 2011, 11 ss.; m. gialuz, 
Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte Costituzionale crea la “revisione europea”, Cass. 
pen., 2011, 3308 ss.; g. ubertis, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo, 
in Giur. cost., 2011, 1542 ss. (ed ora anche Id., Diritti umani e mito del giudicato, RIDPP, 2012, 
787 ss., 789 ss.).
43 P. biavati, L’efficacia diretta delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
AA.VV., Diritto processuale costituzionale, a cura di L. Mezzetti-E. Ferrer Mac-Gregor, Pado-
va, 2010, 55 ss., 62 ss.
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e – ove possibile – rimedio restitutorio/restitutio in integrum), ma sul piano 
della sovranità tout court: se un atto di un dato ordinamento (nella specie, la 
sentenza di una Corte europea) è capace di porre nel nulla il giudicato reso 
in un diverso ordinamento (quello nazionale), ciò significa, in un quadro 
rigorosamente monistico, che in realtà vi è un solo ordinamento (quello “eu-
ropeo”, di cui quello nazionale è una frazione), ovvero, in un quadro duali-
stico, che un ordinamento (quello “europeo”) è in posizione di supremazia 
sull’altro (quello nazionale).44

In ogni caso, l’impegno della Corte costituzionale su questi versanti è or-
mai così cospicuo e frenetico che – unitamente ad altri fattori – sta radical-
mente trasformando il ruolo del tribunale costituzionale (non solo) italiano, 
come qualcuno già da tempo segnala: di fronte ad uno Stato ormai parte fra le 
parti,45 essa è sempre meno “Corte dei diritti”, sempre più “Corte delle fonti” 
(e “delle competenze”).

4.  Il giudice, da “macchina per sillogismi”, a “rapsodo”, a “bricoleur”

Come si vede, un percorso decisamente frastagliato e complesso, che con la 
disgregazione della sovranità legislativa dei Parlamenti nazionali ha registra-
to, anche in materia penale, una frantumazione stellare del sistema delle fonti: 
tanto che diventa persino difficile parlare di “sistema” – o di ordinamento 
come “sistema ordinato ed ordinante di norme”46 – e che appare quasi ingenua 
(o illusoria) l’indicazione dell’art. 117 Cost., secondo comma, lett. l), Cost., in 
base al quale lo Stato ha “legislazione esclusiva” – inter alia – nella “materia” 
qualificata come “ordinamento penale”.47

La situazione, in effetti, è ben più fluida e articolata.

44 Insomma, “La sostanza varia di poco: il giudicato formato in un singolo ordinamento appare, 
a questa stregua, un giudicato con efficacia meramente interna, che può sempre essere rimosso 
da un giudicato europeo” (così ancora P. biavati, L’efficacia diretta delle sentenze della Corte 
europea, cit., 62 ss.).
45 Cfr. n. irti, Tramonto della sovranità e diffusione del potere, in id., Diritto senza verità, 
Bari, 2011, 107 ss., 110, scrutando, in particolare, i fenomeni del diritto europeo e del fe-
deralismo.
46 Tanto che vi è ormai chi parla di “disordinamento giuridico”: g. itzcovitch, Ordinamento 
giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali. L’Europa e il suo diritto in tre concetti, 
in Dir. pubbl. com. eur., 2009, 49 ss.; ma si veda anche a. ruggeri, È possibile parlare ancora 
di un sistema delle fonti?, in id., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, Torino, 2009, 
433 ss.
47 L’apposizione di termini, nel contesto del Titolo V della Costituzione, è ovviamente vo-
tata a stabilire il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia penale (sul punto, 
ampiamente, c. ruga riva, Diritto penale, regioni e territorio. Tecniche, funzioni e limiti, 
Milano, 2012). 
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Una metafora ormai abusata ha da tempo sostituito, nell’iconografia cor-
rente delle “fonti del diritto”, la figura della “piramide” con quella della “rete”: 
quest’ultima immagine vuole esprimere un nuovo assetto dei rapporti tra cen-
tri di produzione del diritto, un network multipolare che sottende un sensi-
bile allontanamento da quella geometria lineare, arborescente e scalare che 
improntava lo “schema” piramidale – un modello figurativo che, come noto, 
sublimava la sistematica kelseniana, ossia la “costruzione a gradi dell’ordi-
namento” (Stufenbau) della “dottrina pura del diritto”48 – e che al contempo 
legittimava, stretto in quelle griglie, l’operato del giudice.49 

In effetti, le gerarchie tradizionali appaiono sconnesse, sovvertite se non 
definitivamente congedate, comunque alterate da una produzione policentrica 
e reticolare, appunto, che ormai costringe l’interprete – il giurista teorico o 
pratico, il giudice come l’avvocato – ad una costante opera di ricostruzione, 
mediazione, persino individuazione del corretto gradino gerarchico e del gra-
do di forza vincolante della fonte, o del rapporto di prevalenza tra diverse fonti 
configgenti. 

In un simile contesto, insomma, sembra aver ragione chi ha sottolineato 
come il giurista “recettore” (di sostanze) – precipitato del positivismo giuridi-
co e della sua metodologia avalutativa e contemplativa – abbia ormai lasciato 
il campo al giurista “tessitore” (di relazioni);50 e che il giudice – per lungo 
tempo prigioniero della veste e della funzione di “macchina per sillogismi” 
utopizzata dall’illuminismo giuridico51 (e così divulgata dalla propaganda giu-

48 Per tutti, F. ost-m. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialec-
tique du droit, Bruxelles, 2002, 16 ss.; m. vogliotti, La “rhapsodie”: fécondité d’une méta-
phore littéraire pour repenser l’écriture juridique contemporaine. Une hypothèse de travail 
pour le champ pénal, in Rev. inter. étud. jur., 2001, 141 ss.; id., Mutations dans le champ pénal 
contemporain. Vers un droit pénal en réseau?, in Rev. sc. crim., 2002, 741 ss.; nella letteratura 
penalistica italiana, ci limitamo a richiamare a. bernardi, L’europeizzazione del diritto e del-
la scienza penale, cit., 84 ss., 88 ss., 98 ss.; id., Entre la pyramide et le réseau: les effets del 
l’européanisation du droit sur le système pénal, in Rev. inter. etud. jur., 2004, 3 ss.; e più di 
recente ancora id., Sui rapporti tra diritto penale e “soft law”, cit., 21 ss.; M. donini, Un nuovo 
Medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, in CP, 2003, 
1808 ss., 1814 ss; id., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 154 ss.
49 Come ricorda r. bin, Ordine e disordine, cit., in corso di pubblicazione, 1 del dattiloscritto, 
nel sistema kelseniano “si accetta che il giudice crei diritto perché lo spazio della sua discrezio-
nalità (e creatività) è delimitato dalle griglie (dallo “schema”) man mano più strette che sono 
impilate dal sistema gerarchico delle fonti. La giustificazione regge sinché regge il sistema 
gerarchico, e il sistema gerarchico regge sinché la costituzione si limiti a regolare la forma – più 
che il contenuto – delle leggi e sinché il sistema sia relativamente chiuso e relativament emo-
nolitico. Offuscandosi queste caratteristiche, il sistema perde irrimediabilmente di coerenza e 
credibilità (…)”.
50 m. vogliotti, Tra fatto e diritto, cit., 2006, 301 ss.
51 Com’è ben noto, si concorda nel far risalire a cesare beccaria (Dei delitti e delle pene, Li-
vorno 1764, § IV, ed. Feltrinelli, Milano, 1999, 41), la tradizionale enunciazione del sillogismo 
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ridica borghese), appaia ormai una sorta di “rapsodo”52 – deuteragonista del 
legislatore, e lector in fabula – impegnato, anzitutto, a ricostruire le diverse 
tessere del mosaico giuridico, secondo una metodologia che – mutatis mu-
tandis – sembra richiamare ben più le cadenze dinamiche dell’interpretatio 
medievale che non quelle anodine della mera esegesi. Una metodologia che 
si avvicina spesso, nei risultati applicativi, non solo ad una dimensione spic-
catamente giurisprudenziale del fenomeno giuridico (lo Juristenrecht), ma a 
quella “topica” con cui i glossatori traghettarono il diritto romano verso lo 
ius commune, molto più interessata all’effettività del diritto che non alla sua 
astratta validità. 

In questa prospettiva, in effetti, non stupisce il frequente parallelo con l’or-
dine giuridico medievale,53 frutto di un diritto “nella sua essenza, scardinato 
dal potere politico e dalla sua proiezione storica più ingombrante, lo Stato”,54 
e scarmigliato in una continua interconnessione di fonti, di ordini, di regole, 
senza che nessuna fosse in grado di misurare sull’altra il proprio grado di 
giuridicità.

Nell’attuale assetto, tuttavia, ben più che a quella di un semplice rapsodo 
l’attività di chi è chiamato a giudicare sembra accostabile a quella del bricoleur 
di lévi-strauss: dovendo utilizzare fonti spesso originali e poco frequentate, 
egli “deve eseguire un gran numero di compiti differenziati, ma diversamente 

c.d. normativo o pratico, peraltro specificamente contestualizzata alla materia penale: “in ogni 
delitto – osservava C. Beccaria, op. loc. cit. – si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la 
maggiore dev’essere la legge generale; la minore l’azione conforme, o no, alla legge; la con-
seguenza, la libertà o la pena”. Sulla base di queste premesse, poi, le ulteriori considerazioni 
del celebre illuminista milanese: “Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche solo due 
sillogismi, si apre la porta all’incertezza. Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune 
che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni” 
(§ IV). Peraltro, in posizione non dissimile da quella di Beccaria, ed in aperta polemica contro 
“l’errante instabilità delle interpretazioni” e contro il giudice che espropria compiti del legisla-
tore in sede di attività interpretativa, può ricordarsi anche la posizione di Pietro verri (Sulla 
interpretazione delle leggi, n. 28, II, della rivista Il caffè, in id., Opere varie, a cura di N. Valeri, 
Firenze, 1947, p. 209), chiaramente sintetizzata nel seguente auspicio: “dunque si proibisca 
al giudice l’interpretar la legge; dunque si riduca ad esser mero esecutore della legge; dunque 
eseguisca la legge nel puro e stretto significato delle parole, e nella materiale disposizione della 
lettera”. Per una recente silloge sulla posizione del giudice nella cornice dell’illuminismo pena-
le, cfr. a. cadoPPi, Storia del diritto penale, in a. cadoPPi-s. canestrari-a. manna-m. PaPa, 
Trattato di diritto penale, cit., 7 ss., 30 ss., 35 ss.
52 Così ancora m. vogliotti, La “rhapsodie”: fécondité d’une métaphore littéraire pour repen-
ser l’écriture juridique contemporaine, cit., 141 ss.
53 Un accostamento tratteggiato, con avvertenze e puntualizzazioni, nelle lezioni di P. grossi, 
Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001, 15 ss., 43 ss., 71 ss.; id., Unità giuridica 
europea: un medioevo prossimo futuro?, in Quaderni fiorentini, n. 31/2002, Milano, 2003, 39 
ss.; inoltre, cfr. M. donini, Un nuovo Medioevo penale?, cit., 1814 ss.
54 Ancora P. grossi, L’ordine giuridico medievale, Bari, 2004, 29 ss..
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dall’ingegnere non li subordina al possesso di materie prime e arnesi, conce-
piti e procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto”; piuttosto, 
maneggia un insieme sempre nuovo di arnesi e materiali, uno strumentario 
“prototipico” che spesso non sembra aver rapporto con il progetto del mo-
mento, e che è fatto di residui di costruzioni e di distruzioni antecedenti, che 
“sono serviti” e che “possono ancora servire per il medesimo uso, o per un uso 
differente se appena si modifica il loro primitivo funzionamento”.55

5.  Dal giudice “interprete” al giudice “artefice” della legge? L’immanen-
te tensione tra diritto giurisprudenziale e principio di legalità

In questo quadro, è proprio la “creatività” del giudice – il suo contributo quan-
titativamente crescente e qualitativamente mutato nell’applicazione e prima 
ancora nella ricostruzione del “diritto”, ovvero la sua discrezionalità “enorme-
mente aumentata”56 – il “dato di realtà” che segna l’elemento maggiormente 
caratterizzante l’epoca attuale,57 ed il “nodo problematico” che – specie nel 

55 c. lévi-strauss, Il pensiero selvaggio, 1966, 30 ss.: “Osserviamolo all’opera: per quanto 
infervorato, il suo modo di procedere è inizialmente retrospettivo: egli deve rivolgersi verso un 
insieme già costituito di utensili e di materiali, farne e rifarne l’inventario, e infine, soprattutto, 
impegnare con esso una sorta di dialogo per inventariare, prima di sceglierne una, tutte le rispo-
ste possibili che può offrire al problema che gli viene posto.”
56 È da questo nodo problematico che muove, di recente, la suggestiva indagine di r. bin, Ordi-
ne e disordine, cit., rilevando che la discrezionalità del giudice nell’applicazione delle leggi “è 
enormemente aumentata da quando, oltre alla legge, il giudice si trova ad applicare direttamen-
te principi tratti dalla Costituzione e persino da altri ordinamenti”, e che “Sempre più spesso 
le valutazioni del giudice sembrano prive di briglie, libere di svolgersi secondo convinzioni 
personali, piuttosto che nell’alveo dei criteri fissati dal legislatore”.
57 È l’“età della giurisdizione” o l’“epoca del giudice”, secondo l’autorevole voce di g. Fianda-
ca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protago-
nismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 79 ss., 92 ss. (il quale – preso atto dell’espansione 
del potere giudiziario – ritiene “non meno importante registrare la scoperta (…) che il giudice 
in qualche modo e misura crea (…) e crea persino quando interpreta e applica le norme penali”; 
sul punto, ampiamente, già id., Il giudice tra giustizia e democrazia nella società complessa, 
e soprattutto id., Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, entrambi in id., Il 
diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, rispettivamente 21 ss. e 33 ss.); in argomento 
si vedano anche le ricche riflessioni di F. c. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpre-
tazione penalistica, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini-C. E. Paliero, 
Milano, 2006, 515 ss., 517 ss. (segnalando peraltro il “carattere necessariamente giudiziale del 
diritto penale applicato”), e id., Sistema delle fonti e legalità penale, in AA.VV., Riserva di leg-
ge e democrazia: il ruolo della scienza penale, a cura di G. Insolera, Bologna, 2005, 89 ss., 106, 
invitando “a chi non cede all’incantesimo delle vecchie mitologie, a rimanere tuttavia pensoso 
dinanzi ai nuovi contenuti della legalità e alla nuova complessità del rapporto legge/giudice, 
senza indulgere a rinnovati misticismi”; ed ancora d. Pulitanò, Appunti su democrazia penale, 
scienza giuridica, poteri del giudice, ivi, 121 ss. e id., Sull’interpretazione e gli interpreti della 
legge penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, cit., 657 ss. e J. silva sànchez, 



23Capitolo I – Il reticolo normativo

contesto penale – sottende anche, al tempo stesso, il punto di maggior corru-
gamento istituzionale, evidenziando una rottura epistemologica con il “passa-
to” sempre più vistosa, che appare ormai convalidata – com’è stato vigorosa-
mente sottolineato – dallo spostamento dell’attenzione dalla disposizione alla 
norma nell’ermeneutica penale contemporanea.58

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – che 
dovendo misurarsi con ordinamenti di civil law così come di common law 
da sempre ricomprende nel concetto di “diritto” (droit/law) non solo la fonte 
legislativa (statutory law) bensì pure il diritto di derivazione giurispruden-
ziale (judicial law)59 – è apparsa il più autorevole salvacondotto per varare 

Gesetzesauslegung und strafrechtliche Interpretationskultur, in h. Kudlich-J. P. montiel-J. 
c. schur (Hrsg), Gesetzlichkeit und Strafrecht, Berlin, 2012, 55 ss.; nel contesto di un vasto, 
corrosivo saggio, o. di giovine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e legalità nazionale: 
primato del legislatore o del giudice?, in www.penalecontemporaneo.it, ritenendo ormai tempo 
di assecondare una lettura della “riserva di legge “in chiave di maggiore complessità, se non 
di possibile relativizzazione”, e non escludendo “che la componente creativa dell’interpreta-
zione giurisprudenziale (…) possa sopperire al crescente deficit di legittimazione delle scelte 
legilsative di criminalizzazione”, pur “[a]d alcune ovvie condizioni la più importante delle 
quali è (oltre all’indipendenza della magistrautra) che si consegua una maggiore stabilizzazione 
giurisprudenziale” (peraltro, ed ovviamente, non mancano voci critiche sulla dilagante e pre-
ponderante “legalità giudiziale”, specie nella prospettiva penalistica: fra queste, ad esempio, n. 
mazzacuva, A proposito della “interpretazione creativa” in materia penale: nuova garanzia o 
rinnovata violazione di principi fondamentali?, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, 
cit., 437 ss., 440 ss., 449 ss.). In prospettiva più ampia, cfr. altresì g. silvestri, Verso uno ius 
commune europeo dei diritti fondamentali, cit., segnalando “l’incontenibile “espansione glo-
bale” del potere giudiziario nell’epoca contemporanea” anche come “effetto della crisi dell’in-
dirizzo politico, considerato unitariamente nei tre momenti costitutivi (individuazione dei fini, 
predisposizione dei mezzi, attuazione) analizzati dalla dottrina costituzionalistica molti anni 
addietro”; ed ancora nel contesto di una letteratura ormai vastissima che misura il fenomeno 
nell’“arena globale”, s. cassese, I tribunali di Babele, cit., 103 ss. e Judge’s Empire? – Inter-
view with Rudolf Bernhardt (a cura di K. Purnhagen-E. Rebasti), in European Journal of Legal 
Studies, n. 1/2007, 1 ss.; J. allard-a. garaPon, Les juges dans la mondialisation, Editions 
du Seuil, Turriers, 2005, passim (in una direzione, peraltro, già anticipata da a. garaPon, Le 
gardien des promesses. Justice et démocratie, trad. it. I custodi dei diritti, Milano, 1997, 25 ss., 
39 ss.)
58 Cfr., ampiamente, m. donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, 
in id., Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., 63 ss., 87 ss.; torna sul tema – da tempo 
al centro dei suoi interessi – anche o. di giovine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e 
legalità nazionale, cit., 22 ss.
59 Più in particolare, e come è ben noto, tale impostazione è seguita nella prospettiva funzio-
nale di ricostruire il perimetro garantistico dell’art. 7 CEDU (assumendo dunque il principio 
di legalità come regola di giudizio sul rispetto degli standard convenzionali, e non già come 
regola sulle fonti, come la Corte diffusamente segnala nella pronuncia in esame, e come da 
più parti, ed a più riprese, sottolineato in dottrina: ad es., con la consueta lucidità, a. di mar-
tino, Intersezioni di legalità e “sanzioni” accessorie. Tra giurisprudenza nazionale, diritti 
umani, sistemi penali stranieri, in Studi in onore di Mario Romano, vol. I, cit., 193 ss., 221 
ss.): posto che il contenuto fondamentale del nullum crimen, nella declinazione che ne offre 
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la definitiva equiparazione del formante giurisprudenziale alla legge:60 sino 
a profilare, dunque, la sagoma di un giudice non solo interprete, ma anche 
artefice della norma penale. 

Proprio sulla base di queste premesse è germinata una recente questione 
di costituzionalità volta ad estendere i casi di revoca della sentenza di con-
danna – previsti dall’art. 673 c.p.p. ed espressamente circoscritti alle sole 
ipotesi di abolitio criminis e di declaratoria di illegittimità costituzionale – 
anche al caso in cui la (sopravvenuta) irrilevanza penale del fatto sia decre-
tata da un mutamento giurisprudenziale, e segnatamente da una decisione 
della Cassazione nella sua più autorevole composizione, identificata nella 
pronuncia delle Sezioni Unite.61

la Corte di Strasburgo, impone che siano garantite l’accessibilità (accessibility) e la prevedi-
bilità (predictability) del comando legale, ne deriva che anche nell’ipotesi in cui il precetto 
sia di derivazione giurisprudenziale esso debba essere forseeable e predictable, cioè debba 
rispettare dei criteri in cui le esigenze di certezza legale si compenetrano con istanze di col-
pevolezza/conoscibilità da parte dei consociati. Per i necessari riferimenti giurisprudenziali si 
rinvia a a. bernardi, Art. 7 (Nessuna pena senza legge), in S. Bartole-B. Conforti-G. Raimon-
di, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, 2001, 249 ss., 251 ss.; g. de amicis, Il principio di legalità penale 
nella giurisprudenza della Corti europee, in www.europeanrights.eu, 2010; a. di martino, 
Intersezioni di legalità e “sanzioni” accessorie. Tra giurisprudenza nazionale, diritti umani, 
sistemi penali stranieri, cit., 193 ss.; e, più di recente, a v. manes, Art. 7/1, in s. bartole-P. 
de sena-v. zagrebelsKy, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
Padova, 2012, 258 ss., 274 ss.
60 Così da determinare una “risemantizzazione” del termine “legge” nel nostro contesto (come 
suggerisce, di recente, una suggestiva indagine di g. mannozzi, Le parole del diritto penale: 
un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica, in RIDPP, 2011, 1431 
ss.), e da sollecitare ridefinizioni dello stesso tralatizio brocardo che sintetizza il principio di 
legalità (di nullum crimen sine iure, in effetti, parla s. riondato, Influenze dei principi penali 
europei su un nuovo codice penale italiano, in RIDPP, 2011, 1541 ss.). 
61 Nella specie, il Tribunale di Torino, con un articolata ordinanza (depositata il 21 luglio 2012, 
giud. A. Natale), ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. del codice di 
procedura penale, nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di con-
danna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 
parti), anche il “mutamento giurisprudenziale”, determinato da una decisione delle Sezioni uni-
te della Corte di Cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come 
reato. Sulla questione, si vedano, in particolare, le ricche osservazioni di m. gambardella, 
Eius est abrogare cuius est condere. La retroattività del diritto giurisprudenziale favorevole, 
in www.penalecontemporaneo.it; inoltre, a. balsamo-s. de Flammineis, Interpretazione con-
forme e nuove dimensioni garantistiche in tema di retroattività della norma penale favorevole, 
in Archivio penale (web), n. 2/2012. Solo per inciso, va segnalato che altro giudice torinese 
– dopo la proposizione della citata questione di legittimità e prima della decisione della Corte 
costituzionale (cfr. nota successiva) – ha persino ritenuto – sic et simpliciter – di ammettere 
la revoca ex art. 673 c.p.p. “in presenza di interventi della Corte Suprema di Cassazione che 
effettuino un rovesciamento di un costante e consolidato pregresso orientamento, con un effetto 
sostanzialmente abolitivo di una norma incriminatrice”: Trib. Torino, ordinanza 30 gennaio 
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Poco importa il caso concreto che ha offerto spunto al ricorso incidentale: 
al fondo si agitavano questioni innervate nei gangli più profondi dell’ordina-
mento costituzionale, la sua stessa identità, e la transizione – o secondo alcuni 
la deriva – del nostro ordinamento da assetti istituzionali di civil law verso un 
diverso riparto nella distribuzione dei poteri,62 che allineasse il giudice al le-
gislatore, insidiando da un lato il tradizionale monopolio del Parlamento sulle 
scelte punitive, dall’altro – e più in generale – lo stesso equilibrio istituzionale 
tracciato dall’Assemblea costituente.

Proprio facendo richiamo al principio della riserva di legge in materia pe-
nale (art. 25, co. 2°, Cost.) ed allo stesso “principio della separazione dei po-
teri” – “specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.) 
che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge” – la Corte costituzionale ha 
rigettato la questione, sottolineando con altrettanto vigore che l’equazione tra 
diritto legislativo e diritto di creazione giurisprudenziale “comporterebbe la 
consegna al giudice, organo designato all’esercizio della funzione giurisdizio-
nale, di una funzione legislativa, in radicale contrasto con i profili fondamen-
tali dell’ordinamento costituzionale”.63 

2012, giud. Recchione, in DPP, 2012, 743 ss., con commento di s. de Flammineis, ed ora in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di F. viganò, Mutamento in bonam partem del diritto 
giurisprudenziale e revoca del giudicato: la palla torna al giudice ordinario?.
62 Quella tra ordinamenti di common law e ordinamenti di civil law, come è noto, è una distin-
zione che appare già fortemente contaminata – se non ormai priva di “alcun valore descrittivo” 
– dalla grande importanza (teorica e pratica) assunta dal precedente e dalla giurisprudenza 
“nella vita del diritto di tutti gli ordinamenti moderni”: oltre ai rilievi di a. Pizzorusso, Delle 
fonti del diritto, 2ª ed., Bologna-Roma, 2011, in ptc. 710 ss., cfr., al riguardo, la autorevole 
riflessione di m. taruFFo, Precedente e giurisprudenza, in AA.VV., Diritto processuale costitu-
zionale, a cura di L. Mezzetti-E. Ferrer Mac-Gregor, Padova, 2010, 497 ss., sottolineando come 
“da un lato, invero, nei sistemi di civil law si fa ampio uso del riferimento alla giurisprudenza, 
mentre nei sistemi di common law si fa ampio uso della legge scritta ed intere aree di questi 
ordinamenti (…) sono in realtà codificate”. Nella prospettiva penalistica, si veda, sopra tutti, il 
fondamentale studio di a. cadoPPi, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla 
dimensione in action della legalità, Torino, 1999, passim (sul quale si vedano le recensioni di 
m. donini, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un “nuovo” ruolo della Corte di 
Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, 1165 ss., e di m. PaPa, in 
Ind. pen., 2001, 1485 ss.); inoltre, id., Civil Law e Common Law: contrapposizione sistemica 
o culturale?, in AA.VV., Il diritto penale nella prospettiva europea, a cura di S. Canestrari-L. 
Foffani, Milano, 2005, 99 ss.
63 Corte cost. n. 230 del 2012, in www.penalecontemporaneo.it, con ricca nota di v. naPo-
leoni, Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: 
altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta del-
la Corte di Strasburgo (il quale pure evidenzia come la Corte abbia optato per una sentenza 
di non fondatezza nel merito, pur avendo potuto optare per una “assai meno impegnativa” 
pronuncia di inammissibilità, a fronte di un petitum non solo creativo – o comunque “non 
costituzionalmente obbligato” – ma persino “modificativo di sistema”); sulla pronuncia, cfr. 
anche l’autorevole critica di a. ruggeri, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei 
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Nononostante la nettezza di talune affermazioni – indubbiamente impe-
gnative e perentorie – non si tratta, a nostro avviso, di una abiura sul ruolo 
indubbiamente significativo e “costitutivo” del formante giurisprudenziale 
(cardine, del resto, della stessa dottrina del “diritto vivente”, così viva nel-
le pronunce della Consulta,64 e da questa difeso a più riprese anche nei suoi 

suoi rapporti con la Corte EDU, con significativi richiami ai tratti identificativi dell’ordine 
interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” di 
Corte cost. n. 230 del 2012), in www.giurcost.org, che vi ha visto un esempio emblematico 
di mancato dialogo – o di “doppio monologo” – tra le Corti, rimproverando in particolare al 
giudice costituzionale italiano di aver perso l’opportunità “di rifare su basi nuove e più salde 
il ponte attraversando il quale le giurisprudenze, quelle di origine esterna e quelle naziona-
li, possono incontrarsi, confrontarsi, interagire a vicenda” (dello stesso A., si veda anche 
Ancora a margine di Corte cost. n. 230 del 2012, post scriptum, sempre in www.giurcost.
org); ritene invece la pronuncia ispirata da “comprensibile e forse doverosa prudenza” o. di 
giovine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e legalità nazionale, cit., 22. Per inciso, 
tale pronuncia afferma chiaramente la non condivisibilità del citato orientamento seguito 
da Trib. Torino, ord. 30 gennaio 2012, giud. Recchione (cfr. nota precedente), ove si era 
sostenuta la applicabilità tout court (mediante lo strumento dell’interpretazione conforme) 
dell’art. 673 c.p.p. ai casi esaminati, posto che la Corte rileva come “(l)a stessa giurispru-
denza di legittimità ha (…) escluso che possano collocarsi nel perimetro applicativo dell’art. 
673 cod. proc. pen. fenomeni attinenti alle semplici dinamiche interpretative della norma 
incriminatrice, quali il mutamento di giurisprudenza e la risoluzione dei contrasti giurispru-
denziali, ancorché conseguenti a decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Si 
è rilevato, infatti, che un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la 
stessa efficacia delle ipotesi previste dalla norma censurata, stante il difetto di vincolatività 
della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe: 
circostanza che impedisce di considerare i fenomeni dianzi indicati alla stregua di uno ius 
novum” (Corte cost., n. 230 del 2012, cit., § 5 del Considerato in diritto). Nondimeno, sui 
margini di ulteriore possibile intervento del giudice ordinario insiste F. viganò, Mutamento 
in bonam partem del diritto giurisprudenziale e revoca del giudicato, cit., “in ragione non 
solo e non tanto delle suggestioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo (…) quanto, 
piuttosto, sulla base dello stesso principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone di 
evitare irragionevoli disparità di trattamento tra chi è stato assolto in ossequio al dictum delle 
Sezioni Unite e chi abbia avuto la sventura di essere giudicato, per l’identico fatto, prima 
della pronuncia delle Sezioni Unite”.
64 Al riguardo, si veda, tra gli altri, e. belFiore, Giurisprudenze costituzionali e “diritto 
penale europeo”, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., vol. I, Milano, 2006, 23 
ss., 41, segnalando come proprio l’attenzione al diritto vivente “ridimensiona il principio 
di legalità nella sua valenza astratta, in quanto riconosce fondamento costitutivo all’inter-
pretazione giurisprudenziale, e quindi avalla il ruolo primari del giudice nell’attuazione 
dell’ordinamento penale: il giudice come protagonista e creatore della legalità, sulla quale 
infine si esplica il sindacato della Corte”; più di recente, sulle problematicità aperte dall’uso 
del concetto di “diritto vivente” (specie) in materia penale, cfr. m. bertolino, Dalla mera 
interpretazione alla “manipolazione”: creatività e tecniche decisorie della Corte costitu-
zionale tra diritto penale vigente e diritto vivente, in Studi in onore di Mario Romano, vol. 
I, cit., 55 ss., 135 ss.; e o. di giovine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e legalità 
nazionale, cit., 11.
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più ampi margini di escursione interpretativa65), o di una sorprendente “in-
differenza” alle istanze di razionalizzazione dei (meccanismi che possano 
dar ordine ai) conflitti giurisprudenziali, né – in definitiva – di una Corte 
“imperterrita liturgista di riti illuministici”;66 piuttosto, essa sembra aver 
voluto segnare un limite oltre il quale l’accentuazione del ruolo del giudice 
– rectius: il riconoscimento di una sua equipollenza formale alla legge – 
comporterebbe un disequilibrio inaccettabile per il sistema, alterandone la 
stessa quadratura costituzionale. 

Lo sfondo concettuale – lo si condivida o meno – sembra, peraltro, chiaro: 
dalla pronuncia si staglia infatti una precisa fisionomizzazione dello Stato di 
diritto, quale “parallelogramma di forze” in cui convergono sia il potere di 
emanare le leggi che il potere di interpretarle e applicarle ai casi concreti, 
vettori opposti la cui convergenza – e la cui immanente tensione – genera la 
stessa spinta che garantisce l’equilibrio del sistema. Come nell’architettura di 
una volta – si è detto con una felicissima metafora – le cui linee d’arco, per 
sorreggerne il peso, devono innervarsi su basi saldamente fissate, e – soprat-
tutto – ben distanziate tra loro.67

65 Sino a rigettare, pressocchè costantemente, conflitti tra poteri volti a denunciare una 
espropriazione del Parlamento ad opera dei giudici: basti il riferimento alla decisione 
con cui la Corte costituzionale – conformemente ad un costante orientamento volto a 
giudicare inammissibili ricorsi anche lontanamente riportabili ad errores in iudicando – 
ha seccamente dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato 
sollevato da Camera e Senato all’esito della sentenza della Corte di Cassazione, 16 otto-
bre 2007, n. 21748, e del decreto della Corte d’Appello di Milano del 25 giugno 2008, in 
merito alla vicenda di Eluana Englaro (ordinanza n. 334 del 2008, che pure – nonostante 
l’evidente inammissibilità del ricorso, segnalata ad es. da r. romboli, Il conflitto tra 
poteri dello Stato sulla vicenda Englaro: un caso di evidente inammissibilità, in www.
associazionedeicostituzionalisti.it – ha sollevato non poche critiche a fronte di una inter-
pretazione della Cassazione giudicata eccessivamente “creativa”: cfr., ad es., s. sPinelli, 
Re giudice o re legislatore? Sul conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e giuri-
sdizionale a margine dell’ordinanza 334 del 2008 della Corte costituzionale, in www.
forumcostituzionale.it).
66 Ci permettiamo di parafrasare, così, una magistrale, implacabile definizione di P. grossi, Il 
volto attuale dell’illecito penale, a proposito di un recente libro di Massimo Donini, in Quader-
ni fiorentini, 2006, 1048 ss.
67 La metafora si deve a r. bin, Ordine e disordine, cit., 67: “La tensione tra il potere di ema-
nare le leggi e il potere di interpretarle e applicarle ai casi concreti genera l’equilibrio di forze 
che sostiene lo Stato di diritto e che dà senso alla separazione dei poteri. Come mostrano le 
strutture triangolari delle capriate che reggono le volte per secoli e secoli, i due montanti si 
uniscono al centro e lì scaricano le loro forze opposte: perché ne risulti un equilibrio bisogna 
che siano ben distanziati i punti in cui essi si fissano alla base e che l’ancoraggio sia saldo. La 
costruzione dello Stato di diritto può reggere solo se il ruolo del potere politico-legislativo e 
quello dell’interpretazione e applicazione del diritto siano ben distanziati alla base e in essa 
saldamente fissati (…)”.
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6.  La giurisprudenza-fonte delle Corti europee e le sue insidie: l’uso dei 
precedenti, tra disanalogie, cherry picking e falsi sillogismi 

Al di là delle vertiginose questioni di fondo segnalate, è il bricolage giuridico 
a cui il giudice è ormai quotidianamente chiamato che appare, dunque, una 
delle principali sfide del labirinto penale: ed è un’attività piena di insidie, 
specie al cospetto della giurisprudenza-fonte delle Corti sovranazionali, 
che – come accennato – vincola ormai i giudici con imperativi di rango 
“infra-costituzionale” (le pronunce della Corte di Strasburgo) o persino 
“para-costituzionale” (le pronunce della Corte di Giustizia, ormai assimi-
late alla legge ed allo ius superveniens68), pur secondo gli schemi modulari 
e variegati dei quali si è accennato e sui quali si avrà modo di insistere nel 
prosieguo di questa analisi.

Da questa angolatura, uno dei principali elementi di criticità – un tema 
centrale, pur se allo stato ancora poco indagato – concerne proprio l’impiego 
delle “courts made doctrines” e dei precedenti giurisprudenziali provenienti 
dalle giurisdizioni europee: un impiego che – al cospetto delle infinite possi-
bilità combinatorie aperte dalla ricchissima messe di decisioni e degli effetti 
“de facto erga omnes” delle stesse pronunce di Strasburgo,69 così come della 
valenza “oltre il caso concreto” delle cc.dd. “sentenze pilota”70 – espone co-

68 Sull’idoneità delle sentenze della Corte di giustizia a costituire ius superveniens, l’orienta-
mento della Corte costituzionale è ormai consolidato: si vedano le ordinanze n. 311 del 2011, n. 
241 del 2005 e n. 125 del 2004; deve tuttavia notarsi che – come pure si vedrà – nell’ordinanza 
n. 150 del 2012 anche alla nuova pronuncia della Corte EDU è stato riconosciuto rilievo quale 
novum capace di determinare la restituzione degli atti al giudice a quo.
69 Mentre la prevalente dottrina parla di effetti indiretti, la definizione di effetti “de facto erga 
omnes”, via via riconosciuti al case-law della Corte EDU anche nei confronti di Stati “terzi” 
rispetto al giudizio (non solo all’esito di pilot judgment procedures), è stata offerta dal Pre-
sidente J. P. Costa, nella Foreword dell’Annual Report of the ECHR, 2008, come ricorda da 
d. sPielmann, Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Constitutional 
Systems of Europe, in m. rosenFeld-a. saJo (Eds.), The Oxford Handbook of Comparative 
constitutional law, cit., 1231 ss., 1243; al riguardo, inoltre, e. Fura-sandström, Amplifying the 
Effect of the Court’s Case-law in the States Parties, in Council of Europe Steering Committee 
for Human Rights (CDDH), Reforming the European Convention on Human Rights: A Work 
in Progress (2009), 511; rilievi critici sul punto, tuttavia, in e. lamarque, Il vincolo alle leg-
gi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, in 
AA.VV., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici. Atti del seminario 
svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano, 2010, 189 s. (e nota 136), 
ritenendo il riconoscimento di tali effetti persino in contrasto con l’art. 46 CEDU; ma il poten-
ziamento degli effetti erga omnes delle proprie decisioni – ed in generale degli effetti indiretti 
come di quelli diretti delle sue pronunce – sembra riflettere una precisa strategia “di risposta” 
della Corte, motivata dalla necessità – come è stato rilevato – di fronteggiare un esuberante 
incremento di contenzioso (cfr., sul punto, retro, n. 25). 
70 Come hanno riconosciuto le Sezioni Unite della Cassazione, di recente, nell’ordinanza che 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 341 del 2000 (con 
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stantemente il giudice al rischio (o alla tentazione) di manipolare i principi ivi 
affermati, piegando le argomentazioni e le motivazioni della propria decisione 
alle più diverse “distorsioni confermative” (confirmation biases).

Tra queste campeggiano, appunto, quelle innescate dall’utilizzo selettivo 
ed arbitrario dei “precedenti” e degli stessi “principi”, secondo metodologie 
e schemi differenti la cui fallacia è persino accentuata dall’inclinazione – al 
cospetto del lignaggio crescente delle pronunce invocate – a “iurare in verba 
magistri”. 

Anzitutto, e ad esempio, per avvalorare la propria argomentazione (myside 
bias), si può richiamare un principio, o un sottoprincipio, che in realtà ha una 
ben precisa – e diversa – contestualizzazione nel caso concreto nell’ambi-
to del quale è stato enunciato, universalizzandone arbitrariamente la portata 
(e così compiendo, tuttavia, una “disanalogia”);71 ovvero si può mutuare un 

riferimento agli artt. 117, primo comma, e 3 Cost.) in relazione alle conseguenze, su casi ana-
loghi, della sentenza Scoppola c. Italia (sul punto, si rinvia a F. viganò, Figli di un dio minore? 
Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in 
Scoppola c. Italia, in www.penalecontemporaneo): cfr. Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 aprile 
2012 (dep. 10 settembre 2012), n. 34472, Ercolano (in www.penalecontemporaneo.it, con nota 
di F. viganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro 
ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola), secondo la quale le 
sentenze della Corte europea che accertano difetti “sistemici” o “strutturali” dell’ordinamento 
dello Stato resistente, dai quali dipende la violazione dei diritti convenzionali del ricorrente 
(come, nella specie, proprio la sentenza Scoppola), non hanno valenza limitata al caso concre-
to, ma – in forza dell’interpretazione estensiva dell’art. 46 CEDU espressamente enunciata a 
partire dal caso Broniowsky c. Polonia del 2004 e fatta propria dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa – impongono allo Stato di rimuovere tali difetti strutturali per evitare la vio-
lazione dei diritti convenzionali di tutti coloro che si trovino in una situazione identica a quella 
riscontrata nel singolo caso concreto, a prescindere dal fatto che i medesimi non abbiano tempe-
stivamente proposto ricorso (nel termine di sei mesi dalla decisione definitiva, ai sensi dell’art. 
35/2 CEDU). Una analoga conclusione in punto di effetti dei precedenti della Corte EDU è 
stata inoltre riaffermata, da ultimo, nell’ordinanza [Cass. pen. Sez. Un., ord. 18 ottobre 2012 
(dep. 25 ottobre 2012), n. 41694, Nicosia, in www.penalecontemporaneo.it, con commento di 
g. romeo, Alla Corte costituzionale la questione della mancata pubblicità nel procedimento 
di riparazione per l’ingiusta detenzione] con la quale ancora le Sezioni Unite hanno sollevato 
– per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 6, § 1, CEDU (oltre 
che con l’art. 111, primo comma, Cost.) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 315, 
comma 3, in relazione all’art. 646, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su 
istanza degli interessati, il provvedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione si svolga, 
davanti alla Corte d’Appello, nelle forme dell’udienza pubblica (segnatamente ravvisando un 
contrasto con quanto stabilito da Corte EDU, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia). Sull’evolu-
zione della tecnica delle “sentenze pilota”, di recente, m. Fyrnys, Expanding Competences by 
Judicial Lawmaking: The Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights, 
in German Law Journal, n. 12/2011, 1231 ss.; m. breurer, Zur Fortentwiklungen der Pilotur-
tilstechnik durch den EGMR, in EuGRZ, 2012, 1 ss.
71 Sul punto, sopra tutti, si rinvia a m. taruFFo, Precedente e giurisprudenza, cit., 497 ss., 498, 
sottolineando – in generale – “la circostanza che poiché il precedente è sempre una decisione 
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principio affermato in una pronuncia ma disatteso in altre, selezionando così 
un orientamento non univoco ed incontrastato72 o un precedente non autore-
vole o “privo di forza”,73 perché non coonestato da uno “sciame” di pronun-
ce conformi (così cadendo, in sostanza, nella “fallacia del cherry-picking”74); 
analogamente, si può sopravvalutare un obiter dictum, in realtà mai assurto a 
ratio decidendi, trasformandolo indebitamente in precedente;75 ovvero ancora 
si può giungere a ricavare, persino, un principio mai affermato, elaborandolo 

relativa ad un caso particolare, occorre che il significato della regola giuridica usata come 
criterio di decisione venga “concretizzato” per riferirlo alla soluzione del caso particolare: il 
precedente non si comprende se l’interpretazione della norma che in esso è stata applicata non 
viene connessa direttamente con la fattispecie concreta che è stata decisa”; e concudendo – per 
quanto qui maggiormente interessa – che “la decisione resa sul caso precedente può spiegare 
effetti in qualche modo prescrittivi o normativi sulla decisione del caso successivo soltanto a 
condizione che dal precedente specifico possa derivarsi una regola applicabile anche ad altri 
casi, ossia – per dirla con Mac Cormick – a condizione che la decisione formulata in diritto sul 
caso precedente sia universalizzabile”. 
72 Sulla distinzione quantitativa e qualitativa tra “precedente” e “giurisprudenza” (formata “da 
un insieme di sentenze, o meglio: da un insieme di sottoinsiemi o di gruppi di sentenze”), cfr. 
ancora m. taruFFo, Precedente e giurisprudenza, cit., 499 ss.; nella prospettiva penalistica, si 
veda altresì a. cadoPPi, Il valore del precedente, cit., 171 ss., 178 ss.
73 O fondando la propria decisione, persino, su un mero esempio, ben diverso, in realtà, dal 
precedente: cfr. sempre m. taruFFo, Precedente e giurisprudenza, cit., 509 ss.; sulla pro-
blematicità di questi profili – “(…) lo snodo più delicato del discorso penalistico negli anni 
a venire” – concorda ora anche o. di giovine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e 
legalità nazionale, cit., 4, rilevando come “neanche i più convinti assertori del ruolo (inevi-
tabilmente) creativo della giurisprudenza (quali siamo noi) si spingerebbero ad identificare 
la giurisprudenza con l’esito di una o più pronunce isolate della Corte di Strasburgo”, anche 
perché “del precedente la giurisprudenza della Corte non possiede sempre il necessario re-
quisito della stabilità”.
74 Tra le fallacie logiche, la fallacy of cherry-picking (o fallacy of incomplete evidence) è nor-
malmente considerata una forma di “attenzione selettiva” (che ovviamente può essere anche 
non intenzionale), consistente nel focalizzarsi su casi individuali o dati che sembrano confer-
mare una determinata posizione, ignorando tuttavia una porzione significativa di casi (o dati) 
relazionati ai primi che, viceversa, possono contraddire quella posizione (come la cernita delle 
ciliegie da un cestino, che – cadendo ovviamente su quelle “migliori” – può ingannare un osser-
vatore che veda solo i frutti scelti sullo stato di conservazione delle rimanenti). 
75 La “dottrina del precedente” usa distinguere – è noto – “tra ratio decidendi, ossia la regola 
di diritto che è stata posta a diretto fondamento della decisione su fatti specifici del caso, e obi-
ter dictum, ossia quelle affermazioni ed argomentazioni che sono contenute nella motivazione 
della sentenza, ma che, pur essendo utili per la comprensione della decisione e dei suoi motivi, 
tuttavia non costituiscono parte integrante del fondamento giuridico della decisione”: così, an-
cora, m. taruFFo, Precedente e giurisprudenza, cit., 503 ss., sottolineando che “la ratio (…) 
soltanto può avere efficacia di precedente”, e che “gli obiter dicta non hanno nessuna efficacia, 
e non pososno essere invocati come precedente nella decisione di casi successivi proprio in 
quanto non hanno condizionato la decisione del caso anteriore”; e rilevando soprattutto come 
tale distinzione – pur nota alla nostra giurisprudenza – “non viene applicata con il necessario 
rigore”. 
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motu proprio attraverso la crasi di due distinte affermazioni (realizzando un 
“falso sillogismo”, che implica – a partire da due premesse “vere” – una dedu-
zione non necessaria, e quindi “falsa”). 

L’uso distorsivo del case-law (non solo) europeo può, ovviamente, na-
scondere molte più insidie: e la delicatezza di tali aspetti è amplificata, 
per un verso, dalla volubilità e dalla frequente mancanza di coerenza degli 
orientamenti delle Corti europee, ed in specie della Corte EDU, che lun-
gi dal seguire un percorso “luminoso e rettilieneo” presentano spesso uno 
“sviluppo casuale, che difficilmente potrebbe fungere da guida sicura per i 
giudici interni”;76 e, per altro verso, dall’assenza – in capo al giudice e più 
in generale al giurista italiano – di un adeguato corredo metodologico nel 
gestire una giurisprudenza casistica (anche in questo caso, soprattutto quel-
la di Strasburgo), e nel maneggiare correttamente uno strumentario tipica-
mente alieno, fatto di rationes decidendi e di obiter dicta, e soprattutto del 
dovuto distinguishing.77 

La Corte costituzionale, del resto, ha già avvertito le criticità del nuovo 
orizzonte culturale – e del relativo, complesso bagaglio metodologico – sotto-
lineando anzitutto, ed a più riprese, come il riscontro in termini di analogia tra i 
casi “rappresenta un presupposto necessario per “importare” il principio affer-
mato in sede europea nell’ambito del controllo di legittimità costituzionale”;78 
ed imponendo dunque al giudice una scrupolosa ricerca sui precedenti della 
Corte EDU, la cui evoluzione è tanto sorvegliata da essere ormai considerata 
un novum capace di determinare la restituzione degli atti al giudice a quo 
“affinché questi proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione”.79 
Ed è, peraltro, non poco probabile che i giudici costituzionali si sentano presto 
chiamati a prendere posizione anche sul tema – parimenti nevralgico – degli 
effetti indiretti della giurisprduenza di Strasburgo.80

Allo stato, tuttavia, le “disanalogie” sono frequenti,81 non solo in mate-

76 Sul punto, ancora, o. di giovine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e legalità nazio-
nale, cit., 25 ss. 
77 Al riguardo, per un’autorevole guida, l. Wildhaber, Precedent in the European Court of 
Human Rights, in id., The European Court of Human Rights (1998-2006), N.P. Engel Verlag, 
Kehl, 2006, 154 ss. 
78 Tra le altre, Corte cost. n. 239 del 2009 e, più di recente, n. 230 del 2012.
79 Corte cost., ordinanza n. 150 del 2012, in www.giurcost.org con note di a. ruggeri, e. mal-
Fatti, a. morrone, v. magrini, i. Pellizzone.
80 Cfr. retro, nota 69. 
81 Mutuando un esempio dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2012 
– che molto si è impegnata nello smascherare disanalogie e falsi sillogismi – basti pensare 
al richiamo alla violazione dell’art. 5/1 CEDU, riconosciuta dalla Corte di Strasburgo in una 
fattispecie di ritardata concessione dell’indulto ad un condannato a causa di dubbi interpretativi 
circa i termini di operatività del provvedimento di clemenza (Corte EDU, 10 luglio 2003, Gra-
va c. Italia), in relazione, ancora, alla questione di legittimità prospettata sull’art. 673 c.p.p., 
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ria penale, così come i richiami arbitrariamente selettivi o distorsivi,82 che 
possono essere neutralizzati solo attraverso una accorta applicazione – ap-
punto – della tecnica del distinguishing, che non a caso sembra impegnare, 
sempre più, la Corte di Cassazione in sede di nomofilachia.83

che sembra aggirare la costante indicazione della Corte, che – in materie di “regolarità” della 
detenzione, ivi compresa l’osservazione delle vie legali – rinvia alla legislazione nazionale e 
consacra l’obbligo di rispettare le norme sostanziali e processuali (ad es., Corte EDU, 10 luglio 
2012, Del Rio Prada c. Spagna, § 69).
82 Si veda, di recente, la questione sollevata dal Giudice tutelare di Spoleto, in tema di interru-
zione volontaria della gravidanza, richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia (CGUE, 
18 ottobre 2011, C-34/10, Brüstle c. Greenpeace), recante interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. 
c), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE, sulla protezione giuridica 
delle invenzioni biotecnologiche, la quale avrebbe, ad avviso appunto del rimettente “in modo 
inequivoco”, attribuito assoluto rilievo giuridico all’embrione umano, non solo definendolo tale 
sin dalla fecondazione, ma considerandolo anche un “soggetto” di primario valore assoluto; 
richiamo alquanto azzardato (e giudicato del tutto inconferente, ad es., dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato nel suo intervento), al di là della decisione finale della Corte in merito (che ha 
comunque rigettato la questione ravvisando l’irrilevanza nel giudizio a quo: ordinanza n. 196 
del 2012).
83 Si veda ad esempio, nella recente decisione che ha chiuso le drammatiche vicende del G8 di 
Genova (e dei fatti accaduti nella scuola Diaz), l’argomentazione con cui la Corte ha rigettato 
la prima questione preliminare propostale dalle difese di taluni imputati adducendo che la con-
danna in appello, intervenuta dopo l’assoluzione in primo grado, violerebbe l’art. 6 § 1 CEDU, 
così come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia 
(pronuncia nella quale i giudici di Strasburgo hanno riscontrato un vulnus alla citata norma con-
venzionale, segnatamente poiché il ricorrente era stato condannato sulla base di una diversa va-
lutazione delle dichiarazioni testimoniali in atti da parte della Corte d’Appello, senza che i testi 
fossero nuovamente sentiti nel processo di secondo grado); argomentazione in replica alla quale 
la S.C. ha appunto rilevato come “il compendio probatorio a carico degli imputati, che supporta 
la sentenza di secondo grado, [fosse] costituito non solo da prove testimoniali, ma anche da 
prove documentali, audio e video, dalla documentazione sanitaria, dalla documentazione del 
traffico telefonico, dalle registrazioni di conversazioni telefoniche, oltre che dalle dichiarazioni 
rese contra se dagli imputati e quelle, sempre provenienti dagli imputati, giudicate in evidente 
contrasto con la documentazione audiovisiva acquisita agli atti”, evidenziando altresì come 
i giudici di appello non avessero operato una differente valutazione delle testimonianze, ma 
avessero semplicemente tratto da alcune di esse conseguenze diverse in punto di responsabilità 
degli imputati [Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2012 (dep. 2 ottobre 2012), n. 38085, in www.pena-
lecontemporaneo.it, con brevi osservazioni di a. colella, cui si rinvia anche per una puntuale 
sintesi della decisione; solo per inciso, la questione presenta ben più sfaccettature, e come si sa 
prospetta frizioni garantistiche molto delicate specie a fronte dell’utilizzo delle dichiarazioni 
assunte unilateralmente in fase di indagini; profilo in relazione al quale, tuttavia, le Sezioni 
Unite della Cassazione – proprio sulla traccia delle molte decisioni di condanna della Corte 
EDU – hanno affermato il principio dell’insufficienza delle dichiarazioni predibattimentali rese 
in assenza di contraddittorio a fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della 
responsabilità penale: Sez. Un., 25 novembre 2010 (dep. 14 luglio 2011), n. 27918, sulla quale, 
anche per un interessante approfondimento comparatistico, si rinvia ad a. balsamo, “Processo 
equo” e utilizzazione probatoria delle dichiarazioni dei testimoni assenti: le divergenti tenden-
ze interpretative della Corte di Cassazione italiana e della Corte suprema del Regno Unito, in 


