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associazione mafiosa. 4.2. Quando la produzione della norma penale è la posta di una competizione tra 
giurisdizioni: il caso Taricco. 4.3. Indirizzo politico giudiziale: il caso ILVA. 5. Giudice legislatore e civiltà 
del diritto. 
 

1. In questo tempo e in questo luogo. 

La pervasione, anche nei sistemi di civil law, della produzione della regola giuridica a opera dei giudici può 

essere qualificata utilmente, cedendo all’ellissi, come «produzione giurisprudenziale del diritto» solo a 

patto di stipulare per tale locuzione un significato che non crei sovrapposizione concettuale né con i modi 

della common law (talvolta evocati troppo disorganicamente), né con esperienze storiche trascorse, come 

quella del diritto medievale, nella sua postulata maggiore «umanità» non ancora travolta dal monopolio 

politico statale del comando giuridico. 

È bene, cioè, che il fenomeno venga indagato in questo tempo, collocandolo beninteso nel processo storico, 

ma senza arbitrarie traslazioni di piano. E in questo luogo, cioè con riferimento al quantum di diritto ancora 

localizzabile, sia pure in ambiti più ampi dello spazio statale e nell’interrelazione tra essi, coesistendo la 

produzione localizzabile con una produzione non localizzabile, o, più esattamente, con processi regolativi 

nei quale è irrilevante, sul piano giuridico statale, la dislocazione territoriale del centro di produzione 

(com’è per la cosiddetta lex mercatoria). 

 

2. Le radici teoriche e le specificità storiche. 

La specificità nel caso italiano di tale pervasione è nella concomitanza di due fattori: la debolezza del 

decisore politico; il particolare discredito intorno al «giudice positivista», maturato in tempi di 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Una versione meno estesa di questo saggio è pubblicata in Giurisdizioni 
europee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità, a cura di C. Guarnieri, G. Insolera e L. Zilletti, Roma 2018, sotto il titolo 
L’incrinatura. Teoria e ideologia del giudice legislatore al cospetto del diritto penale. 
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«incoscienza costituzionale»1 o di «glaciazione»2, quando quel giudice (comune) era visto come un potente 

fattore di conservazione e di negazione dei diritti costituzionalmente protetti, attraverso gli strumenti 

apprestati secondo la sua visione del metodo giuridico. 

Compiuto da tempo il «disgelo costituzionale» e mutate radicalmente le condizioni di fatto, di quella 

temperie rimane la sovrastruttura ideologica. E sostanza ideologica hanno molte delle posizioni – espresse 

nei modi di una peculiare polemica anti-positivista – che aderiscono con entusiasmo alla grande 

trasformazione giurisprudenziale del diritto e alla «creatività» giurisprudenziale, sia pure negli esiti più 

estremi. 

Il caso italiano ha invece in comune con gli altri ordinamenti dell’Europa continentale l’influenza, nel 

senso di una mutazione sistemica, dell’opera delle giurisdizioni sovranazionali (CEDU, Corte di giustizia).    

Quanto alle risorse teoriche, l’impianto più solido e meglio definito dato al diritto giurisprudenziale, è 

opera del diritto privato, poiché nell’ambito di questo è maturata precocemente la consapevolezza della 

«crisi della codificazione» come perdita di razionalità giuridica, e si è avviata la ricerca di una diversa 

modalità di produzione normativa. 

Per vero, in questo stesso ambito, è stato proposto un approccio neo-esegetico, che, innanzi alla 

disarticolazione del Codice civile, alla «frantumazione normativa», fonda una teoria dei «micro sistemi», 

per espandere la razionalità sistemica fino agli «estremi confini dell’ordinamento»3. 

Ma bisogna riconoscere che tale posizione, per quanto alto ne sia il pregio teorico, è un filone robusto 

ma minoritario tra gli applicatori del diritto, tra i giudici in ispecie, in un quadro generale in cui, benché 

non manchino le posizioni sistematicamente o puntualmente (innanzi agli eccessi) critiche, prevale un 

atteggiamento remissivo e deferente della dottrina nei confronti del ridondare della creatività 

giurisprudenziale: i glossatori e gli annotatori sono assai più numerosi degli esigenti costruttori di impianti 

sistematici, nell’ambito dei quali tale creatività dovrebbe necessariamente contenersi, moderandosi. È 

semmai spesso la giurisprudenza a farsi dottrina, con sentenze-saggio o sentenze-trattato. 

Bisogna altresì riconoscere che la restituzione di razionalità perseguita attraverso l’«oggettivo censimento 

dei molteplici microsistemi»4 è resa assai ardua dal caotico e provvisorio disporsi del formante legislativo, 

fatto di rapsodie, improvvisi e apoptosi. 

Mentre dal diritto privato proviene anche il concetto di «sussidiarietà» come «prevalenza della fonte più 

prossima agli interessi da regolare», alla luce del quale, superato il tradizionale riparto di campo tra potere 

                                                           
1 P.  CALAMANDREI, Costituzione e leggi di Antigone, Firenze 1996, 123. 
2 M. DOGLIANI, La costituzione italiana del 1947 nella sua fase contemporanea, in costituzionalismo.it, 9 dicembre 2003. 
3 N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano 1999 (prima ed. 1979). 
4 N. IRTI, op. cit., 8. 
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legislativo e giurisdizione, il legislatore viene confinato nella identificazione, per clausole generali, degli 

interessi giuridicamente rilevanti. Il resto al giudice: bilanciamento tra tali interessi con riferimento al caso 

sottoposto al suo giudizio, individuazione del rimedio più coerente con la tutela dell’interesse ritenuto 

prevalente5. 

E il giudizio si svolge facendo applicazione di clausole generali, quali l’«abuso di diritto», di princìpi-

valore, quali «la vincolatività della promessa», «l’ingiusto arricchimento», «la giustizia contrattuale», e di 

princìpi costituzionali, a partire dall’eguaglianza, o inferiti dalla Costituzione per opera dello stesso 

giudice6, tutti generalissimi7. 

Né la creazione giurisprudenziale della norma è necessariamente giustificata da una lacuna ravvisata 

“originariamente” dal giudice nel comparto normativo implicato, ma può nascere dall’azione combinata 

di diverse giurisdizioni: una prima che definisce il campo di creatività; una seconda che detta la norma 

per il caso. Così una decisione «additiva di principio» della Corte costituzionale (apparentemente la più 

rispettosa per la «discrezionalità del legislatore», dichiarando l’illegittimità della legge «nella parte in cui 

non prevede», ma tipicamente rimettendo al decisore “politico” la scelta delle soluzioni normative 

conformi a Costituzione) viene considerata dal giudice comune di legittimità come produttiva di 

un’assenza di disciplina non tollerabile, derivandone la lesione di un interesse costituzionalmente 

rilevante: è dunque esso, il giudice comune, a creare la norma, identificando gli interessi implicati, 

stabilendone il bilanciamento, definendo praeter legem le modalità processuali attraverso le quali possano 

essere garantiti8. Il giudice comune non prova neppure ad argomentare per analogia: non è fatto richiamo 

né a un principio nel campo materiale implicato né a un principio generale del sistema (né legis né iuris, 

dunque). Anzi è pretermesso il concetto stesso di «sistema dato», nel quale reperire princìpi – più o meno 

generali – da estendere al caso contemplato: non v’è un «sistema dato»; il sistema è il fine al quale la 

giurisprudenza tende9. Esiti siffatti fanno ritenere che il riparto di campo tra legislatore e giudice asserito 

                                                           
5 Cfr. AA.VV., Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, a cura di R. Carleo, Torino 2014. 
6 Quando, dunque, si avverte un «indebolimento della Costituzione, un esaurirsi della sua efficacia innovatrice», 
essendosi «arrestato il flusso di leggi, che erano, o dichiaravano di essere, attuatrici della Costituzione», ricavandone 
che, in forza di ciò, «il codice civile, come regime giuridico della particolarità, dei bourgeois e non dei citoyens, ha 
riguadagnato plusvalore politico» (N. IRTI, op. cit., 10), occorre forse porre mente al fenomeno maggiore: 
l’attuazione della Costituzione non è più che assai limitatamente nelle mani del legislatore politico, essendo ormai 
largamente nella sfera di creatività del giudice. 
7 Ne risulta la determinazione rimarchevolmente libera del «formante giurisprudenziale», per l’«impiego molto 
diffuso di principi generali spesso effettuato in modo esornativo»: G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, 
Bologna 2018, 583. 
8 Cfr. Corte di cass., Sez. Un. Civ., 25 gennaio 2017, con riferimento a Corte cost., 18-22 novembre 2013, n. 278, 
in tema di possibilità di interpello della madre ignota su richiesta del figlio, circa la perdurante volontà di conservare 
l’anonimato.  
9 N. LIPARI, Giudice legislatore, in Foro it., vol. 142, n. 2, 2017. 



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

dalle descritte dottrine privatistiche non abbia solo significato “programmatico”, come proposta di 

razionalizzazione da sollecitare e sostenere nelle sedi della decisione politica sulla norma, e “descrittivo” 

di un fenomeno osservato, secondo una linea di sviluppo da promuovere e irrobustire; ma che tali dottrine 

siano orientate a fondare, in certa misura sin d’ora, il potere del giudice di rimodulare il riparto di 

competenza con il legislatore politico. 

A partire da ciò, sembrano fermi due dati, uno relativo alle connotazioni di sistema, l’altro di tipo 

empirico. 

Sul piano sistemico, va rilevato che le richiamate forme di produzione giurisprudenziale del diritto non 

consentono alcuna assimilazione al modello della common law: in questa vale anzitutto il vincolo del 

precedente in termini assai più conformativi di quanto non accada in forza della funzione nomofilattica 

della Corte di cassazione; e a limitare la produzione giurisprudenziale della norma opera anche il più 

rigoroso rispetto del potere di autoregolamentazione dei privati, una sorta di recinto sacro a tutela della 

sanctity of contract10. Quello italiano è dunque un fenomeno inedito di produzione normativa; e inediti sono 

i problemi che ne derivano. 

Sul piano empirico, quando l’archetipo privatistico si effonde nell’ampio territorio della pratica giudiziale, 

specie in aree diverse da quella «civile»11, il consolidato teorico che da esso trae fondamento trascolora.  

Quella «sussidiarietà» – che, per le richiamate teorie del diritto privato, e per la giurisprudenza che a esse 

più consapevolmente si conforma, è un principio sistemico nascente dal fatto storico della crisi delle 

codificazioni, al quale tenta una risposta riordinatrice, rivolta a costruire, precipuamente per via 

giurisprudenziale, un nuovo sistema o una serie di nuovi sottosistemi – diviene una risposta contingente 

a una crisi congiunturale nella produzione “politica” del diritto, per l’inadeguatezza del legislatore. La 

sussidiarietà si manifesta allora per lo più in una soltanto delle sue componenti, l’«efficienza»: la 

                                                           
10 Della impossibilità di una mera traslazione modellistica si può avere piena percezione ponendo mente alla 
migliore tradizione degli studi intesi alla comparazione e all’applicazione del case method in Italia: cfr., in ispecie, G. 
GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano 1955. Quanto alla disciplina 
del contratto, come derivante dalla produzione giurisprudenziale e politica del diritto – tra di esse in rapporto di 
integrazione o di opposizione – può farsi richiamo alla costruzione teorica di Emilio Betti, per il quale la scaturigine 
del negozio giuridico non è nella legge che autorizza l’autonomia privata a stipularlo e che lo dota di efficacia, 
poiché «già la sua fattispecie, prima ancora che il suo effetto, prescrive un regolamento impegnativo il quale, 
rafforzato che sia dalla sanzione del diritto, è destinato ad assurgere a precetto giuridico»: E. BETTI, Teoria generale 
del negozio giuridico, Torino 1943,  100. E il contratto è stato considerato – in una lettura antropologica del fenomeno 
giuridico – come un «universale astratto» nel diritto moderno, cioè come un’entità compiuta precedente la 
produzione delle norme eteronome che lo regolano: cfr. A. SUPIOT, Homo Juridicus: essai sur la fonction anthropologique 
du droit, Paris 2005, trad. it. Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, Milano 2006, 112. 
11 Qui non è in causa – valga precisarlo – la distinzione «disputatissima» (N. BOBBIO, Dell’uso delle grandi dicotomie 
nella teoria del diritto, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1970, 187) tra diritto pubblico e diritto privato, ma è 
solo impiegato un criterio residuale ed empirico che si riferisce alla qualificazione ordinamentale di una categoria 
di giudici come «civili». 
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produzione normativa deve avvenire nella sede in cui essa può porre rimedio ora, alle inefficienze del 

legislatore. Ove le teorie del diritto privato guardano al tempo lungo e conferiscono alla stabilizzazione 

di un nuovo sistema, la pratica giudiziale, specie in ambito pubblicistico, guarda al tempo puntuale e 

sconta il provvisorio. 

Per le prime, la produzione giurisprudenziale del diritto è un punto di arrivo nel processo storico, un 

fattore di «umanizzazione» della regola giuridica tenuto al riparo dal fuoco del conflitto e dai rapporti 

politici di dominio. Per la seconda, per la pratica giudiziale specie in ambito pubblicistico, il giudice è solo 

chiamato a supplire – «malvolentieri», talvolta si afferma – a un legislatore inerte, inefficiente, inadeguato: 

se il legislatore si correggesse, il giudice potrebbe ritrarsi. Per le teorie del diritto privato, è posta mente 

alle trasformazioni sistemiche; per la pratica giudiziale, trionfa la pura empiria, senza troppi orpelli teorici.  

E, per quanto si voglia ritenere, con Emilio Betti e sulle tracce di Josef Kohler, alla stregua di un approccio 

spiccatamente antiformalistico (e, nel caso di Betti, dichiaratamente anti-kelseniano), che «il testo letterale 

della legge, non già la mens originaria, è pervaso e afferrato dalla potenza normativa della legislazione, 

perché esso resta solo formalmente immutato, ma si integra e si riempie di uno spirito diverso conforme 

allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere», si deve tuttavia tenere per 

fermo che ciò non può avvenire «secondo il talento soggettivo dell’interprete»12. Né, da questo punto di 

vista, si può impedire che l’interprete consideri il testo, anche il testo più compiuto e organizzato (quale 

il Codice civile) «come un’impalcatura, come un’intelaiatura, che non si articola né si rianima se non al 

contatto con la vita della società nazionale in cui viene accolto», sicché si ampli la sua possibilità di 

«apprezzamento alla stregua delle vedute dominanti nella coscienza sociale»13; né, ancora, si può negare 

che l’interpretazione «ha, e non può non avere, un’efficacia evolutiva»14. Ma «tutto questo 

compatibilmente col senso che si può ricavare dal testo legale, tenuto conto della linea di coerenza che 

lega il testo con la totalità dell’ordinamento15. Dove si va oltre questo limite evidentemente la 

                                                           
12 E. BETTI, Interpretazione della legge e sua efficacia evolutiva, in ID., Diritto Metodo Ermeneutica, Milano 1991, 528. 
13 Ivi, 538. 
14 Ivi, 552. 
15 E, invero, la duplex interpretatio – l’attribuzione di un nuovo significato alla norma, restando immutato il testo, nel 
passaggio di essa da «un precedente ordinamento … in uno nuovo» – trova fondamento solo nell’«inquadrarsi» di 
tale norma «nell’ordinamento: così che, mutando questo, muta anche il senso della norma» (ivi, 535); cioè la 
“nuova” norma è ricavabile attraverso le ordinarie regole dell’interpretazione sistematica. E perfino quel fenomeno 
estremo, affine ma distinto dalla duplex interpretatio, e tale da apparire concepibile solo in caso di mutamenti sociali 
profondi e consolidati, che è la conversione interpretativa, la quale deriva da un non corretto procedimento 
ermeneutico, risolvendosi in un volontario «fraintendimento», può essere accettabile se questo sia «produttivo», 
cioè «tale da pervenire ad un esito sociale rispondente alla funzione cui è destinato questo strumentario operativo 
che è il complesso delle regole contenute in un codice o delle regole con cui opera un istituto nella nuova orbita di 
una diversa società nazionale» (ivi, 536 s.): in altri termini, l’interprete è pur sempre vincolato al testo, benché 
concepito più latamente come con-testo. 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

interpretazione non può servire; ma si tratta di esigenze di politica legislativa le quali non possono essere 

pienamente appagate se non con una riforma del diritto positivo: riforma la quale deve restare di 

competenza della legge»16. 

Oltre questo limite, l’interprete è nella sostanza produttore della norma; in ispecie, il giudice è legislatore. 

Il parametro che egli applica non è la legge; è semmai quella «coscienza sociale», della quale liberamente 

ricostruisce il contenuto. 

Ma, appunto, il limite è sempre più di frequente superato, con l’oscuramento dei fondamenti teorici, ai 

quali supplisce un’ideologia pervicace della funzione creatrice e vivificatrice del giudice e del tramonto 

del legislatore politico, che dalla teoria ricava alcuni stilemi argomentativi, adoperati senza particolari 

preoccupazioni di coerenza. 

 

3. Il contributo della Corte costituzionale: assedio alle zone franche e modi d’uso dei 

controlimiti. 

L’approccio dominante si è manifestato con la maggiore evidenza, al livello più alto e con le massime 

implicazioni sistemiche, nella concettualizzazione, a opera delle Corte costituzionale, delle «zone franche» 

(rectius: della necessità di eliminarle). 

La locuzione «zona franca» è adoperata in modo ambiguo: ambiguità mai sciolta, che deriva da debolezza 

concettuale.  

Infatti, la «zona franca» può essere concepita come un ambito impropriamente precluso alla giurisdizione 

attraverso espedienti, argomentativi e processuali, posti in essere in difformità dall’ispirazione di fondo 

del sistema quale esso si mostra nella disciplina normativa, dunque in fraudem legis, o almeno secondo 

moduli altamente distorsivi.  

Ovvero, può essere concepita come un’area da “conquistare” alla giurisdizione, dalla quale è esclusa per 

volontà del legislatore, dunque secundum legem, volontà che tuttavia pare al giudice non conforme a 

un’esigenza sostanziale di giustizia.  

Nella prima accezione, la zona franca chiama in causa la responsabilità del giudice nel rispristino della 

legalità violata.  

Nella seconda accezione, la zona franca stimola un’opzione morale del giudice, perseguita attraverso la 

creazione – giurisdizionale – di una “nuova legalità”, alternativa a quella legislativa. 

Per una lunga stagione, la Corte costituzionale ha operato sul primo registro, in un lavorio di espansione 

lenta e progressiva della giurisdizione sulle leggi, sia pure badando a dotarsi di “carte di riserva” per non 

                                                           
16 Ivi, 552. 
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consentire un’inflazione delle domande tale da condurre a un sovraccarico insostenibile, carte da giocare 

sempre a propria discrezione e senza troppo sentire il vincolo del precedente (e, invero, a fini antinflativi 

è stata adoperata la leva della dichiarazione di inammissibilità, con la pretesa di una sempre più 

approfondita motivazione sulla rilevanza da parte del giudice a quo, e, sul versante del merito, con il 

richiamo sempre più pressante all’applicazione del canone dell’interpretazione conforme): verso 

l’espansione della giurisdizione hanno giocato la qualificazione come giurisdizionale dell’organo a quo 

secondo un criterio ampio (talvolta in termini generali, talaltra ai soli fini dell’accesso), e l’espansione del 

novero e del campo temporale di incidenza dei vizi della legge e degli atti con forza legge (così è avvenuto 

in casi come la traslazione dei vizi del decreto-legge sulla legge di conversione o come la ricostruzione 

della violazione del limite di oggetto della delegificazione in termini di mancata attivazione di una 

«clausola di abrogazione differita» e perciò di conservazione alla disciplina della sua natura legislativa, con 

la conseguente competenza della Corte al giudizio di legittimità). 

Tutto questo si tiene in un sistema in cui la Corte costituzionale rimane un giudice, sia pure un giudice di 

particolarissima natura, nelle cui funzioni si contemperano natura tecnica e natura politica17. 

La mutazione di sistema si realizza invece, quando è la stessa Corte a costruire le regole della propria 

posizione nell’assetto costituzionale dei poteri. Ed è ciò che è avvenuto con l’affermarsi del secondo dei 

concetti di «zona franca» qui richiamati: la «zona franca» come prodotto deteriore di un vizio d’azione del 

legislatore politico, da correggere con la produzione giurisprudenziale prima di una norma concernente 

il sistema processuale, poi, facendo leva su questa, di una norma che corregga nel merito le scelte 

legislative. 

E, invero, sul piano processuale, la Corte ha aperto una vistosa fessurazione nella chiave di volta del 

sistema di giustizia costituzionale – l’incidentalità – laddove ha consentito l’accesso a questioni sollevate 

nel corso di un giudizio comune di accertamento. Trattandosi di leggi elettorali, invero, mancava 

un’istanza giurisdizionale comune competente a giudicare sui titoli di legittimazione dei membri del 

Parlamento, in ragione della riserva di tale controllo a organi interni alla Camera di appartenenza. La 

                                                           
17 Come è ben chiaro fin dalla ricostruzione di E. CHELI, Il giudice delle leggi: la Corte costituzionale nella dinamica dei 
poteri, Bologna, 1996. Ma già nel marzo del 1949, nella Relazione che accompagnava il disegno di legge da cui 
sarebbe scaturita la legge n. 87 del 1953, era detto di una peculiarità della giurisdizione costituzionale: la «elasticità 
delle norme costituzionali dà, indubbiamente, un’impronta speciale all’attività diretta a dichiararne il contenuto e, 
quindi, influisce sulla differenza tra giurisdizione costituzionale e tutte le altre forme di giurisdizione», benché si 
negasse che a tale attività potesse essere attribuito «carattere politico»; peraltro, qui, discorrendo di politicità, si 
intendeva, in tutta chiarezza, riferirsi alla sovrapposizione, preclusa, della giurisdizione al campo di intervento 
riservato alla legislazione, non a quella, a sua volta “particolare”, politicità derivante dall’elevato margine di 
interpretazione offerto da norme-valore, quali i princìpi costituzionali, e dagli inevitabili effetti politici delle 
decisioni della Corte: cfr. Camera dei Deputati, Relazione della Commissione speciale nominata dal Presidente, doc. n. 469-
A, 17 aprile 1950, 10. 
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Corte, per considerare ammissibile la controversia, ha dovuto pretermettere la condizione imprescindibile 

dell’incidentalità: la non coincidenza tra petitum nel giudizio principale e petitum davanti alla Corte, e il 

conseguente «autonomo svolgimento» del giudizio riassunto davanti al giudice a quo. Lo ha fatto in modo 

apodittico già con una prima decisione – sent. (4 dicembre 2013) 13 gennaio 2014, n. 1 – per poi 

confermarlo, per mera riproduzione testuale del precedente, fino allora unico, con la sent. (25 gennaio) 9 

febbraio 2017, n. 35. Né si potrebbe immaginare a quali risorse argomentative avrebbe mai potuto 

attingere la Corte per superare la ferrea conclusione alla quale, con riferimento a casi come questo, era 

giunto Costantino Mortati cinquant’anni prima, e che per cinquant’anni aveva retto all’erosione, 

relegando al campo dell’eccezionalità (in un’unica vicenda legislativa) le limitate deviazioni cui si era dato 

luogo (come nel caso delle leggi provvedimento): «una volta risoluto il rapporto cui la legge ha dato luogo 

in virtù della sentenza della Corte, non residua al giudice a quo alcun altro accertamento, né gli compete 

alcuna vera pronuncia di merito, ma solo l’emanazione di provvedimenti di mera esecuzione del giudicato 

costituzionale …»18. 

Rotto l’argine dell’incidentalità – cioè superati i confini della sua funzione prefigurati dalla Costituzione 

e stabiliti dal legislatore ordinario e costituzionale – la Corte si può spingere a definire i contenuti della 

disciplina in luogo del legislatore politico, attraverso decisioni di tipo manipolativo, con ablazioni di parti 

del testo tali da condurre al mutamento, nei connotati di fondo, del sistema costruito dalla legge. È per 

questa via che sono state sostituite, per due volte, a formule elettorali prevalentemente maggioritarie 

(introdotte con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 e con la legge 6 maggio 2015, n. 52) formule elettorali 

proporzionalistiche.  

Sennonché, una volta conquistato il campo della produzione legislativa, la Corte si rivela legislatore 

tutt’altro che perspicuo. Né potrebbe essere diversamente, poiché le incongruenze delle soluzioni che 

germinano dalle faticose alchimie manipolative non sono evitabili, e derivano dai caratteri stessi dell’opera 

della Corte, e dai limiti nei quali essa è astretta (neppure il più estremo tra i sostenitori delle virtù del 

giudice-legislatore potrebbe giungere a concepire l’idea di una sentenza interamente sostitutiva di un testo 

normativo a un altro). Ne derivano norme solo formalmente autoapplicative (e talvolta a prezzo di 

qualche indulgenza circa i «marginali correttivi» comunque richiesti al normatore politico), in realtà tanto 

poco congruenti da imporre l’intervento con nuove leggi. Ma, a questo punto, si realizza tra giudice e 

legislatore un circuito assai poco virtuoso. La cattiva qualità, l’irrazionalità della legge, la difficile 

componibilità di essa coi parametri costituzionali conducono la Corte a intervenire forzando i limiti della 

propria posizione nel sistema, e a produrre una nuova disciplina. Ma, appunto, il migliore dei giudici è 

                                                           
18 C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano 1968, 159. 
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cattivo legislatore. Ne deriva la necessità di un nuovo intervento del legislatore politico, il quale, a sua 

volta, difficilmente avrà accresciuto le proprie capacità, e, per quanto si sforzi (ammesso che lo faccia 

«sinceramente»19) di legiferare «sotto dettatura» della Corte, non necessariamente produrrà soluzioni 

migliori di quelle rimosse, correndo l’alea di nuove censure di legittimità. Ora, a parte il rischio di un 

potenziale regressus ad infinitum, le conseguenze di questi meccanismi sull’efficienza della forma di governo, 

per l’«insufficienza democratica» del rapporto fiduciario che ne può derivare, possono essere anche gravi. 

Si pensi alla posizione del Parlamento eletto sulla base di una legge elettorale dichiarata illegittima (come 

è avvenuto) o di una legge elettorale esposta a essere dichiarata tale e messa in opera medio tempore per il 

solo fatto che non ci sia tempo sufficiente a provocare una pronuncia della Corte prima dello svolgimento 

delle elezioni (come potrebbe avvenire).  

Non era perciò senza senso che, da ambiti siffatti, fosse esclusa la giurisdizione costituzionale, 

corrispondendo razionalmente agli equilibri ordinamentali che la struttura della forma di governo sia 

campo riservato al decisore politico. 

L’approccio incentrato sul concetto di «zona franca» – come via per la mutazione del sistema di accesso 

alla Corte – è manifestazione massima di «sostanzialismo» giudiziale: se v’è un valore costituzionale da 

affermare, non v’è limite legale che possa contenere il potere del giudice (ove il valore costituzionale è 

quello inferito dal giudice stesso, e di questo la valutazione di bilanciamento o prevalenza rispetto ad altri 

valori). 

Sostanzialismo giudiziale e rottura dei confini della giurisdizione si sono avuti anche per il modo in cui la 

Corte costituzionale ha affermato la teoria dei «controlimiti» in materia di estensione della tutela 

giurisdizionale per risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra (nei confronti dello Stato tedesco: 

sent. 22 ottobre 2014, n. 238), in reazione alla condanna a carico dello Stato italiano pronunciata dalla 

Corte Internazionale di Giustizia (3 febbraio 2012, Immunità dello Stato, Germania v. Italia, con intervento della 

Grecia).       

Un’altra sfera sistemicamente spettante al decisore politico viene pervasa dalla giurisdizione: così come, 

nel caso dell’assedio alle «zone franche», a cadere è stata la ridotta della forma di governo, nel caso della 

sent. n. 238 del 2014, a cedere è stata la cittadella delle relazioni internazionali, della «faccia esterna» 

(parafrasando Giorgio Berti) della sovranità dello Stato. 

Invero, una norma consuetudinaria di diritto internazionale esclude che uno Stato possa essere chiamato 

dai giudici di altro Stato a rispondere per responsabilità civile. E davanti alla Corte costituzionale viene 

                                                           
19 Sul «principio di sincerità» nei rapporti istituzionali, sia quanto alla forma di Stato sia quanto alla forma di 
governo, M. LUCIANI, Il «principio di sincerità» nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Politica del diritto, n. 4, 2010, 
575 ss. 
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portata la norma prodotta nell’ordinamento italiano mediante recepimento – ai sensi dell’art. 10, c. 1, 

Cost., «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente 

riconosciute» – di tale norma consuetudinaria. La strada maestra da percorrere sarebbe stata quella 

dell’inammissibilità, conformemente agli orientamenti della Corte internazionale di giustizia, per la 

difficoltà concettuale, prima ancora che testuale, di ricondurre una norma consuetudinaria di questo tipo 

alle leggi e agli atti con forza di legge che l’art. 134 attribuisce alla cognizione interna di legittimità 

costituzionale. 

E invece la Corte si pronuncia nel merito, per rigettare l’eccezione di illegittimità.  

Lo fa con una sentenza, per questa parte di tipo interpretativo, sulla base di un’argomentazione assai 

ingegnosa (ma che sarebbe controindicata, se il giudice della legittimità costituzionale non mostrasse una 

certa propensione all’ipse dixit). 

La Corte argomenta: quando la norma consuetudinaria internazionale confligge con un principio 

costituzionale fondamentale interno (nella specie, con la difesa in giudizio di diritti fondamentali, garantita 

dall’art. 24 in connessione con l’art. 2 Cost., quest’ultimo nella sua valenza di presidio della dignità della 

persona20: il «controlimite»), il cosiddetto «trasformatore permanente» delle norme internazionali 

consuetudinarie in norme efficaci nello Stato italiano, costituito dall’art. 10 Cost., non si attiva. Perciò – 

spiega la Corte – la norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con il principio 

fondamentale «non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega … alcun effetto». In altri termini, 

nell’ordinamento italiano si è bensì formata, per adeguamento automatico alla norma consuetudinaria di 

diritto internazionale, una norma sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, ma 

essa «non comprende l’immunità … dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da 

crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona». 

E tuttavia lo sforzo di alta creatività argomentativa, che conduce a qualificare come inesistente21, 

nell’ordinamento interno, la norma consuetudinaria internazionale, non vale a risolvere l’aporia in cui 

incorre la Corte per il tipo di decisione prescelto: una norma inesistente non può essere oggetto di 

                                                           
20 «… il giudice remittente» – afferma la Corte – «ha non casualmente indicato congiuntamente gli art. 2 e 24 Cost., 
inestricabilmente connessi nella valutazione della legittimità costituzionale chiesta a questa Corte. Il primo è la 
norma sostanziale posta, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, a presidio dell’inviolabilità dei diritti 
fondamentali della persona, tra i quali, nella specie conferente a titolo primario, la dignità. Il secondo è anch’esso 
a presidio della dignità della persona, tutelando il suo diritto ad accedere alla giustizia per far valere il proprio diritto 
inviolabile» (par. 3.4 della motivazione).   
21 Sulla distinzione, con riferimento al caso in discorso, tra «invalidità in senso forte», da cui consegue la «nullità-
inesistenza», e «invalidità in senso debole», da cui consegue l’«annullabilità» della norma, A. RUGGERI, La Corte 
aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito 
interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014), in Consulta OnLine, 17 novembre 
2014. La distinzione è proposta facendo richiamo a R. GUASTINI, Dalle fonti alle norme, Torino 1992, 207 ss.  
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scrutinio di legittimità; e la domanda che proponga il giudizio su di essa non può trovare ingresso al 

giudizio di merito. Ma gli obiettivi sistemici che la Corte si prefigge non consentono una pronuncia di 

inammissibilità. Infatti, essa vuole anzitutto rendere giustiziabile la fattispecie nell’ordinamento interno, 

ritenendo che, quando è coinvolto il nucleo di intangibilità dei diritti, non possa lasciarsi campo 

all’esclusivo dispiegarsi della decisione politica (nella specie, la via maestra, su tale versante, sarebbe 

ovviamente quella dell’accordo internazionale, in una forma da definire). Poi, compiuto questo passo 

preliminare, la Corte non vuole che la decisione sia nelle mani dei giudici comuni, come sarebbe se essa, 

avendo dichiarato l’inesistenza della norma, pervenisse coerentemente a una pronuncia di inammissibilità: 

i giudici comuni, infatti, ben potrebbero autonomamente svolgere il giudizio sulla responsabilità civile di 

uno Stato, sul presupposto dell’inesistenza della norma che lo preclude.  

La Corte, invero, spende molta parte della motivazione22 ad affermare la sua giurisdizione esclusiva sulle 

norme che si assume ledano «i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili 

della persona», facendo perno sul regime giuridico tipico della legge, e facendo richiamo alla “gloriosa” 

giurisprudenza affermativa della sua posizione nel sistema come baluardo dei diritti fondamentali, a 

partire dalla sent. n. 1 del 195623. Ma non può occultare lo iato, nella linea argomentativa, tra la premessa 

– la giurisdizione esclusiva della Corte anche sulle norme internazionali generalmente riconosciute (si 

deve ritenere: esistenti e vigenti) – e l’implicazione nella specie: la sottoposizione a giudizio di una norma 

qualificata come inesistente dalla Corte medesima. 

È per tentare di sciogliere questa contraddizione che la Corte usa un argomento da sofistica classica. 

La norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di altri Stati «non è entrata» 

nell’ordinamento italiano, perché troppo estesa, in quanto comprendente anche le ipotesi di danno 

derivante da comportamenti qualificabili come crimini contro l’umanità. Se fosse stata meno estesa – cioè 

se avesse escluso l’immunità per tali comportamenti – sarebbe entrata nell’ordinamento interno. Ora, se 

alla Corte è precluso di giudicare nel merito sulla norma inesistente, più estesa, nulla vieta che possa 

giudicare sulla norma meno estesa, la quale viene prodotta nell’ordinamento interpretando 

                                                           
22 Oltre ai riferimenti nel par. 3.1, l’intero par. 3.2. 
23 «In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, è pacifico che questa verifica di compatibilità spetta 
alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme 
consuetudinarie internazionali. Vero è, infatti, che la competenza di questa Corte è determinata dal contrasto di 
una norma con una norma costituzionale e, ovviamente, con un principio fondamentale dell’assetto costituzionale 
dello Stato ovvero con un principio posto a tutela di un diritto inviolabile della persona, contrasto la cui valutazione 
non può competere ad altro giudice che al giudice costituzionale. Ogni soluzione diversa si scontra – nel sistema 
accentrato di controllo – con la competenza riservata dalla Costituzione a questa Corte, restando scolpito nella sua 
giurisprudenza, fin dal primo passo, che “La dichiarazione di illegittimità di una legge non può essere fatta che 
dalla Corte costituzionale in conformità dell’art. 136 della Costituzione” (sent. n. 1 del 1956)»: par. 3.2 della 
motivazione. 
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restrittivamente, in modo costituzionalmente orientato, quella più estesa. Quindi la Corte non si 

pronuncia sulla norma consuetudinaria esistente, ma su un’altra norma, che essa stessa ha prodotto 

attraverso un’attività interpretativa-creativa avente ad oggetto la norma inesistente per l’ordinamento 

interno (non sembra leggibile in chiave diversa il brusco passaggio, che il giudice compie, 

dall’affermazione «la norma … non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun 

effetto», all’affermazione «la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in 

virtù dell’art. 10, primo comma, Cost. non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in 

relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili 

della persona …»).  

Ma si può opporre: se la norma «non è entrata» nell’ordinamento interno, non può essere oggetto di 

qualsivoglia interpretazione (nella specie, conforme) da parte della Corte. Salvo ritenere che questa possa 

compiere la propria attività di interpretazione-creazione con riferimento al processo formativo della 

consuetudine nell’ordinamento internazionale, pronunciando, nel merito, il diritto che in quello si sia 

formato in termini di conformità alla portata del principio stabilito dagli artt. 2 e 24 della Costituzione 

italiana; ciò che evidentemente è impossibile, perché la norma costituzionale interna dovrebbe 

considerarsi parametro applicabile nell’ordinamento internazionale e la Corte italiana dovrebbe poter 

agire al di fuori del suo ordinamento. 

Per questo la pronuncia nel merito – in luogo della decisione di inammissibilità – nega la premessa. 

Altro sarebbe stato accertare l’avvenuta modificazione della norma consuetudinaria nell’ordinamento 

internazionale. E, in effetti, la Corte accenna ad esplorare questa via, laddove rileva come si sia 

progressivamente attenuata l’assolutezza della immunità. Ma poi deve constatare che ciò è avvenuto nel 

senso che ora la norma «attribuisce l’immunità dalla giurisdizione civile degli altri Stati solo per gli atti 

compiuti iure imperii … principalmente allo scopo di escludere la concessione del beneficio dell’immunità 

almeno quando lo Stato agisce come privato …». Malauguratamente, nel caso esaminato, lo Stato tedesco 

agì appunto iure imperii. Si può poi non mettere in discussione il fatto – rilevato dalla Corte – che esso 

operò, «nella sostanza», al di fuori dell’«esercizio tipico della potestà di governo», poiché in lesione di 

diritti inviolabili. Ma di certo non operò come privato. 

E allora la Corte pone in luce come la «progressiva definizione del contenuto della norma internazionale 

… sia stata provocata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, ai quali è naturale spetti la valutazione 

del rispettivo titolo di competenza, lasciando agli organi internazionali la ricognizione della prassi ai fini 

della rilevazione delle norme consuetudinarie e della loro evoluzione»24. Il che può condividersi, ma non 

                                                           
24 Par. 3.3 della motivazione. 
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toglie che le Corti siano vincolate ad agire nei limiti e nelle forme per esse prescritti nei rispettivi 

ordinamenti. 

Una volta stabilito che non esiste, nell’ordinamento italiano, una norma consuetudinaria di derivazione 

internazionale recante l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di altri Stati quando sia stato leso il 

diritto di difesa in caso di violazione di diritti fondamentali, la Corte passa a dichiarare l’illegittimità delle 

leggi di adattamento speciale, che hanno previsto l’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte 

Internazionale di Giustizia anche quando questa imponga allo Stato italiano di negare la giurisdizione 

nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l’umanità (legge n. 848 del 1957, 

di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945); e limitata 

bensì la portata dell’immunità, ma non escludendola per i casi di crimini di guerra, e anzi prevedendo 

regole molto stringenti a carico dei giudici italiani circa l’obbligo di dichiarare il difetto di giurisdizione, 

anche quando ne sia stata riconosciuta la sussistenza con sentenza non definitiva passata in giudicato, e 

prevedendo la facoltà di impugnare per revocazione le sentenze passate in giudicato pronunciate in difetto 

di giurisdizione (legge n. 5 del 2013, di esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità 

giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York il 2 dicembre 2004). 

E così la Corte coglie i suoi obiettivi completando un complesso e ardito percorso logico: la norma 

consuetudinaria non esiste per l’ordinamento interno, e perciò certo non potrebbe essere dichiarata 

illegittima da alcuno. Ma, se non esiste, non può essere parametro alla luce del quale la Corte 

internazionale di giustizia possa dichiarare la responsabilità dello Stato italiano nei casi in cui i suoi giudici 

l’abbiano disattesa. E, se lo fa, è illegittima la norma che glielo consente, la quale tale va dichiarata, con la 

conseguenza di deprivarla di efficacia. 

Gli obiettivi della Corte costituzionale sono sistemici, e sistemici i nodi che essa intrica. 

Quanto agli obiettivi, la Corte intende applicare la dottrina dei controlimiti anche con riferimento al diritto 

internazionale generale, formandolo in sede giurisprudenziale, per porsi a baluardo delle ragioni della 

“statalità” nazionale avverso l’erosione crescente prodotta dalle istituzioni internazionali, e intende farlo 

in luogo del decisore politico. Il campo di creatività che, a tal fine, si attribuisce risulta molto ampio, 

poiché molto elastici, e insieme dominanti e tendenzialmente «tirannici», sono i princìpi che assume a 

parametro (nella specie, in ultima e risolutiva istanza, la dignità); e perché ascrive alla propria piena 

discrezione l’ammissione a bilanciamento o la pretermissione di altri valori costituzionalmente protetti (si 

consideri la possibilità – esclusa dalla Corte – di mettere in connessione il primo comma dell’art. 10 Cost. 

e i valori di pace e giustizia tra le Nazioni ex art. 11 Cost., per inferirne un termine di contemperamento 

nei confronti del controlimite fatto derivare dagli artt. 2 e 24). 
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La Corte, mentre attrae anche questo tipo di conflitto nella giurisdizione, vuole altresì pretermettere i 

giudici comuni. Poiché l’arbitro del conflitto politico non può che essere uno, e concentrato il suo potere; 

mentre la diffusione dà luogo a posizioni non abbastanza risolute, e differenziate e incerte, né 

efficacemente riconducibili a univocità con l’opera di nomofilachia della Corte di cassazione (in merito 

all’esecuzione delle pronuncia in discorso della Corte di Giustizia, specie con riferimento alla riapertura 

dei processi conclusi con sentenza definitiva, si sono dovute, per vero, registrare «soluzioni creative», ma 

diverse, da parte dei giudici comuni, orientabili con difficoltà dalla Corte di cassazione25). 

Ricostruite le intenzioni della Corte costituzionale, congruenti con la percezione che essa ha del proprio 

ruolo nel sistema, e constatato il conseguimento del suo scopo immediato, occorre interrogarsi sulle 

ricadute ordinamentali e sull’effettiva produzione di effetti di razionalizzazione e di stabilizzazione non 

attingibili, in tesi, dal legislatore politico. 

Il primo nodo è quello della responsabilità internazionale dello Stato italiano, derivante da condanne al 

risarcimento a carico dello Stato tedesco pronunciate da giudici comuni con la “copertura” della Corte 

costituzionale, responsabilità che potrebbe essere fatta nuovamente valere innanzi alla Corte di Giustizia. 

Una eventualità ritenuta poco probabile26, o invece da mettere in conto per la rilevanza delle violazioni 

del diritto pattizio commesse27, e che peraltro potrebbe non essere la conseguenza maggiore e più temibile 

della pronuncia in discorso. Conseguenze ancor più sfavorevoli potrebbero derivare dal prodursi di un 

certo affievolimento, di una certa perdita di capacità conformativa del principio di legalità internazionale28, 

che, traendo in primo piano i puri rapporti di forza, gioverebbero agli Stati di maggior peso; e non è detto 

che ne risulterebbero meglio tutelati i diritti fondamentali. 

Inoltre, se dai contributi delle giurisprudenze nazionali e da quelli della stessa Corte di giustizia si poteva 

sperare in una modificazione della norma consuetudinaria – e qualche segnale in tal senso non mancava 

– il conflitto tra giudici nazionali e sovranazionali forse non crea l’ambiente adatto a questo esito29. Infatti, 

le giurisprudenze possono bensì conferire all’evoluzione della norma consuetudinaria, per costante e 

univoca sedimentazione delle decisioni in tensione con i decisori politici (proprio nella sent. n. 238 del 

                                                           
25 Cfr. la rassegna che ne fa G. CATALDI, L’esecuzione nell’ordinamento italiano della Corte internazionale di giustizia nel caso 
Germania c. Italia: quale equilibrio tra obblighi internazionali e tutela dei diritti fondamentali?, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2013, 137 ss. 
26 L. GRADONI, Corte costituzionale italiana “controvento” sull’immunità giurisdizionale degli Stati stranieri?, Forum di Quaderni 
costituzionali, 17 novembre 2014. 
27 Ne fa una ricognizione A. TANZI, Sulla sentenza Cost. 238/2014: cui prodest?, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 
novembre 2014. 
28 Ibidem. 
29 Ritiene invece che la «disobbedienza civile all’ordinamento delle Nazioni Unite» da parte della Corte 
costituzionale possa favorire il mutamento del quadro normativo consuetudinario internazionale, A. 
GUAZZAROTTI, Il paradosso della ricognizione delle consuetudini internazionali. Note minime a Corte cost. n. 238 del 2014, in 
Forum di Quaderni costituzionali, 5 novembre 2014. 
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2014 la Corte costituzionale rievoca la costruzione, ad opera dei giudici italiano e belga, degli acta iure 

gestionis come limite all’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile30; costruzione compiuta, tuttavia, in 

un arco di oltre trent’anni, dall’inizio del Novecento, e in assenza, all’epoca, di istanze giurisdizionali 

sovranazionali quali la Corte internazionale di giustizia). Ma se le linee di frattura attraversano anche le 

giurisdizioni e si sovrappongono a quelle disposte lungo le demarcazioni statali nazionali, pervenire a 

risultati di tale portata pare improbabile; specie quando esse riguardino diversità fondamentali di 

impostazione: la Corte costituzionale italiana e alcuni giudici comuni ritengono praticabile la via 

giurisdizionale; la Corte internazionale di giustizia ritiene non sostituibile la via negoziale31. 

Anche in questo, come in altri casi di sostituzione piena della Corte al decisore politico, i risultati pratici 

conseguiti sono di pregio o rilievo limitato, ed esso, il decisore politico, irresoluto o inefficiente o inerte 

prima dell’intervento giudiziale, non diviene certo virtuoso in forza di questo, anzi, quando opera come 

legislatore, può indursi a praticare espedienti elusivi. 

Quanto ai risultati pratici, l’affidamento sulla messa in opera del giudicato costituzionale in nuovi giudizi 

civili con la prospettiva di ottenere risarcimenti economici sarebbe destinato alla disillusione, arrestandosi 

ogni azione davanti alla perdurante immunità dei beni dello Stato straniero da procedimenti esecutivi. E, 

proprio su questo versante, per conseguire certezza ancora maggiore di tenere sollevato da responsabilità 

lo Stato italiano, preservando i rapporti con lo Stato tedesco, il legislatore ha tempestivamente provveduto 

a mettere espressamente al riparo dall’esecuzione forzata depositi bancari e postali « … a disposizione 

dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 

immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 

14 gennaio 2013, n. 5 …», sulla base dell’autocertificazione emanata dai medesimi soggetti circa la natura 

di essi32. Ecco, appunto, il ritorno del legislatore dopo la supplenza giudiziale o la decisione del giudice 

orientata avverso l’indirizzo politico: non sui capisaldi del sistema, nella grande politica, nella ridefinizione 

del diritto internazionale pattizio, ma negli interstizi, nelle dinamiche applicative in cui si gioca l’effettività 

del comando giuridico. 

                                                           
30 Par. 3.3 della motivazione. 
31 In tal senso la richiamata sentenza CIG 3 febbraio 2012, par. 104: «…. la Cour n’ignore pas que l’immunité de 
juridiction reconnue à l’Allemagne conformément au droit international pourrait empêcher les ressortissants 
italiens concernés d’obtenir une réparation judiciaire. Elle considère cependant que les demandes résultant du 
traitement des internés militaires italiens …, ainsi que d’autres réclamations de nationaux italiens qui resteraient à 
régler — qui ont été à l’origine des procédures italiennes —, pourraient faire l’objet de nouvelles négociations 
impliquant les deux Etats en vue de parvenir à une solution». 
32 Tale il tenore dell’emendamento inserito – durante l’esame in Senato, il giorno seguente il deposito della sentenza 
n. 238 del 2014 – come art. 19-bis, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 
(poi legge 10 novembre 2014, n. 162). La vicenda è riportata da A. CHIUSOLO, Immunità giurisdizionale e diritti 
inviolabili: una nuova frontiera per la “giuristocrazia”?, in Forum di Quaderni costituzionali, 14 luglio 2015, 10, nota 24.  
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La supplenza del giudice, sia pure la supplenza di quel particolarissimo giudice che è la Corte 

costituzionale, non riesce dunque a rendere «giustizia sostanziale». E paga tuttavia il prezzo della rottura 

delle forme e dell’abbattimento dei confini tra i poteri. Né si può ritenere che «la peculiarità del caso»33, 

possa valere a isolare, a rendere un unicum, una decisione siffatta: rotto l’argine, il flusso della pulsione 

creativa non è destinato a invertire il corso, poiché va a occupare i troppi vuoti di decisione politica 

ravvisabili nell’ordinamento. 

E allora anche il significato etico – che non si può negare, come non si può negare la «sincerità» 

dell’intenzione di testimoniarlo – di una pronuncia siffatta va messo nella giusta luce. Della decisione si 

può riconoscere il «valore simbolico»34, la forza evocativa dell’«irredimibilità» dei comportamenti fonte 

del danno portato in giudizio. Ma qui il simbolo è la sentenza di un giudice, non l’atto di un decisore 

politico o di un leader spirituale. E dunque la potenza simbolica diviene fattore di legittimazione a decidere 

secondo la «coscienza sociale» o addirittura la «dimensione etica del popolo», entrambe ricostruite dallo 

stesso giudice decidente nel loro contenuto; fattori di legittimazione che prendono luogo del principio di 

legalità. Sicché le ordinate forme del diritto possono recedere e i confini della giurisdizione essere 

travalicati, purché si affermi la sostanza morale della decisione. 

 

4. La questione del diritto penale. 

Nel percorso verso l’affermarsi di un tipo peculiare di produzione giurisprudenziale della norma giuridica, 

senza i vincoli e i limiti della tradizione di common law, la questione del diritto penale costituisce un’aguzza 

pietra di inciampo. 

Nel caso del diritto penale, infatti, vale il principio di stretta legalità, affermato nelle Costituzioni della 

seconda modernità con lo strumento della riserva assoluta di legge: principio di civiltà giuridica, prima 

che norma costituzionale positiva (sicché pare insostenibile la leggerezza di quanti si affrettano a 

dichiarare ormai pressoché inservibile il concetto di riserva di legge, per il fatto che, essendo le riserve 

violate sistematicamente, è preferibile adottare, in totale sostituzione, altri, più pragmatici concetti, di 

derivazione europea, quali la «prevedibilità dell’esito sanzionatorio in giudizio»: come dire che quando la 

violazione della norma costituzionale recante la riserva diviene tanto intensa e diffusa da lacerare il 

sistema, occorre adeguare l’ordinamento alla regolarità della violazione piuttosto che reagire a difesa dei 

capisaldi dell’ordinamento). 

Ma la ridotta è assediata molto da vicino. 

                                                           
33 Sulla quale molto insiste F. RIMOLI, Il diritto, la storia, la memoria. La Corte costituzionale e i crimini nazisti come paradigma 
dell’irredimibile, in Osservatorio AIC, luglio 2015, 6 ss. 
34 Ancora F. RIMOLI, loc. cit. 
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Sul presupposto che il legislatore si mostra incapace di politiche penali coerenti ed efficaci, poiché 

propende a disarticolare l’assetto codicistico con previsioni legate al contingente, al di fuori di una linea 

razionale, e non fronteggia adeguatamente quelli che sono considerati fenomeni consolidati 

potenzialmente eversivi (quali la criminalità mafiosa e terroristica), i giudici giungono a costruire essi stessi 

la fattispecie penale. Per tale via si assume di poter correggere i vizi inveterati prodotti nella normativa 

dal decisore politico: indeterminatezza delle fattispecie; creazione di nuove fattispecie sull’onda 

dell’«emergenza» e talvolta persino sull’onda delle emozioni popolari; omessa migliore definizione di 

clausole troppo elastiche e generiche contenute nel codice sostanziale vigente, che attendono da lungo 

tempo una revisione nel senso di una maggiore prevedibilità applicativa. 

I giudici giungono perciò a costruire essi la fattispecie penale. Ma non sembra che i vizi imputati al 

legislatore risultino corretti nell’opera loro; semmai vengono messi a fondamento di un inedito potere 

creativo, difficilmente componibile con i princìpi dell’ordinamento costituzionale. 

Alcuni casi sono la prosopopea di questa temperie. 

 

4.1. La formazione giurisprudenziale della fattispecie: il concorso esterno in associazione 

mafiosa. 

Si consideri l’«invenzione» (nel senso di reperimento nel sistema) del reato di «concorso esterno in 

associazione mafiosa». 

La fattispecie è stata costruita in sede giurisprudenziale, sul fondamento delle norme codicistiche in tema 

di concorso nel reato (art. 110) e di associazione mafiosa (art. 416-bis).  

Per la qualificazione di diritto a formazione giurisprudenziale si è espressa la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, che ha ritenuto pienamente parificata, quanto al regime giuridico, quella in discorso alle 

fattispecie di reato di previsione legislativa: con la sentenza 14 aprile 2015 (ric. 66655/13), la Corte EDU 

ha condannato lo Stato italiano per l’applicazione in sede giurisdizionale di una figura di reato «d’origine 

jurisprudentielle» (appunto, concorso esterno in associazione mafiosa) a una fattispecie concreta venuta in 

essere prima che la relativa giurisprudenza si formasse. In tal modo il principio di non retroattività della 

legge penale in malam partem viene fatto valere per una norma qualificata come «a formazione 

giurisprudenziale» esattamente allo stesso modo in cui verrebbe fatto valere per una norma di derivazione 

legislativa. 

L’assunto della Corte EDU circa la natura giurisprudenziale della norma incriminatrice è espresso con 

molta chiarezza, non intende prestarsi a equivoci, e corrisponde a una concezione del principio di legalità, 

conducente alla necessaria prevedibilità dell’applicazione della sanzione, che non lo raccorda alla riserva 

di legge: il principio di legalità è osservato anche quando sia precisa e univoca la fattispecie penale nella 
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definizione che ne compiano i giudici. L’assertività della Corte EDU, nella carenza di una distesa 

dimostrazione, non depone per l’incertezza argomentativa. Al contrario fa ritenere che il giudice europeo 

ascriva la formazione giurisprudenziale della fattispecie penale al novero delle autoevidenze non 

contestabili. 

Da parte dei giudici interni sono venute reazioni differenziate a questo approccio. 

La Corte di cassazione35 – chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 

110 e 416-bis cod. pen., nella parte in cui, secondo il consolidato giurisprudenziale, incriminano il 

concorso esterno in associazione mafiosa, per violazione del principio di legalità – nel dichiarare la 

manifesta infondatezza, ha qualificato come «giuridicamente inesatta» la ricostruzione fatta propria dalla 

Corte EDU. Per la Corte di cassazione, non si tratta di fattispecie di reato a formazione giurisprudenziale, 

ma di figura criminosa definita dalla connessione tra la norma incriminatrice speciale, art. 416-bis, e art. 

110 cod. pen. A conferma vengono addotti argomenti di ordine sistematico. Si rileva che, nel Codice, 

l'art. 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata) e l'art. 418 (assistenza agli associati ex 

artt. 416 e 416-bis) contengono una «clausola di riserva» che ammette in tutta evidenza la possibilità di 

un mero concorso eventuale nei reati associativi, sicché all’interprete residua soltanto valutare le modalità, 

non anche l’an, del concorso esterno nel reato associativo. A sostegno dei propri assunti, la Corte di 

cassazione richiama anche quanto ritenuto dalla Corte costituzionale: il concorso esterno non è fattispecie 

di reato a formazione giurisprudenziale, ma deriva «dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui 

all'art 416-bis cod. pen. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 

110 cod. pen.» (sent. 25 febbraio-26 marzo 2015, n. 48). 

La nettezza di questa posizione è andata trascolorando36 nel corso della successiva vicenda giudiziaria. 

Quando il condannato ha richiesto, facendo leva sulla decisione della Corte EDU, la revisione del 

processo, il giudice adito – la Corte di Appello di Caltanissetta – ha «messo tra parentesi» la questione 

della natura giurisprudenziale della fattispecie incriminatrice37. Le asserzioni in proposito del giudice 

europeo sono state quasi derubricate a obiter dicta. Nell’ambito dell’ormai compiuto «sgretolamento» dei 

connotati distintivi dei sistemi di civil e common law – afferma la Corte di Appello – la Corte EDU non ha 

                                                           
35 Corte di cassazione, Sez. II pen., 21 aprile 2015, n. 34147. 
36 Anzi, è stato sottoposto a critica l’orientamento della Corte di cassazione a volersi forzatamente impegnare nella 
questione della natura giurisprudenziale della fattispecie criminosa, quando le sarebbe bastato rilevare che il 
condannato, all’epoca della commissione dei fatti, per il ruolo che rivestiva e alla luce della giurisprudenza fino 
allora venuta in essere, avrebbe ben potuto valutare l’illiceità della propria condotta e prevedere l’irrogazione della 
pena: cfr. A. VALENTINO, Il mutamento giurisprudenziale sfavorevole al reo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e gli 
effetti nell’ordinamento interno, in Principio di legalità penale e diritto costituzionale, a cura di I. Pellizzone, 105 ss.; A. 
ESPOSITO, Ritornare ai fatti. La materia del contendere quale nodo narrativo del romanzo giudiziario, in Diritto Penale 
Contemporaneo, n. 2, 2015, 4.   
37 Corte di Appello di Caltanissetta, I Sez. Pen., sent. 18 novembre 2015, n. 924/15. 
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compiuto un’«opzione culturale» per il secondo ceppo e ha assunto una diversa prospettiva rispetto ai 

giudici nazionali precipuamente in questo: i giudici nazionali «non hanno avuto cura di approfondire il 

tema della prevedibilità e dell’irretroattività della legge con riguardo all’ipotesi di concorso esterno, perché 

nella cultura giuridica nazionale tradizionale, la fattispecie o esiste nella legge o non esiste. In questa 

prospettiva la giurisprudenza effettuerebbe un’opera meramente ricognitiva, seppure attraverso 

l’interpretazione. E, se la fattispecie penale esiste, l’imputato si presume che la debba conoscere … Per 

converso, la giurisprudenza della Corte EDU, assumendo una diversa prospettiva, richiede di valutare, 

oltre al fondamento legale della fattispecie, anche la chiarezza delle indicazioni della giurisprudenza 

sull’esistenza e sulle caratteristiche della fattispecie medesima e la prevedibilità della legge penale da parte 

della persona sottoposta al giudizio al momento in cui commetteva i fatti che costituiscono reato». Ma il 

concorso esterno non è una fattispecie a formazione giurisprudenziale: il fondamento legale di essa «si 

rinviene pacificamente negli artt. 110 e 416-bis c.p.». 

A parte l’eufemismo di quel «pacificamente», resta tuttavia il dato ineludibile che la Corte EDU ritiene 

che il giudice interno abbia applicato una pena in virtù di una norma la cui formazione ascrive a una 

decisione giudiziale38, tanto è vero che proprio quella decisione segna il tempo della produzione. E l’Italia 

è stata condannata perché la responsabilità penale è stata fatta valere con riferimento a fatti verificatisi 

prima di quel tempo. Ora, si può constatare che la Corte EDU non offre alcun elemento definitorio del 

concetto di «diritto giurisprudenziale»39, e che si avvolge in un intrico concettuale del quale neppure 

accenna la soluzione: l’equiparazione del diritto giurisprudenziale al diritto legale, i problemi di 

legittimazione che ne derivano, la compatibilità con i princìpi costituzionali in materia di responsabilità 

penale nei sistemi di civil law. Sta di fatto, però, che la sentenza è stata prodotta e che va osservata. E che 

a osservarla sono tenuti i giudici interni, salva un’alternativa: far valere il controlimite del principio di 

stretta legalità penale contro la sentenza della Corte EDU. 

Ciò non è avvenuto (si è ritenuto che non dovesse avvenire), e la decisione è stata semplicemente 

disattesa, in più sedi (sarebbe sintomo di ingeneroso atteggiamento di sospetto rilevare che la teoria dei 

controlimiti viene messa in campo quando possa valere ad affermare le competenze dei giudici interni – 

come nel caso del risarcimento dei danni derivanti dai crimini di guerra riconducibili allo Stato tedesco – 

mentre non trova applicazione quando si tratta di rivendicare la riserva di competenza al legislatore?)   

                                                           
38 Corte di cassazione, Sezioni Unite pen., 5 ottobre 1994, n. 16. 
39 Cfr. G. MARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio 
ermeneutico o un problema reale?, in Diritto Penale Contemporaneo, 3 luglio 2015, 11 ss.; e le generali notazioni critiche di 
D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Tra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 2, 
2015, 46 ss 
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La soluzione infine adottata ha il senso dell’estrema risorsa: la Corte di cassazione, nel riformare 

l’ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione penale, ha dichiarato la decisione di condanna 

«ineseguibile e priva di effetti penali», sul presupposto che non vi fosse alcun’altra istanza di giudizio per 

adempiere alla sentenza della Corte EDU, e che tuttavia un’istanza di giudizio vi dovesse essere40.  

Con il che tutte le questioni rimangono aperte. Incluse quelle derivanti dal rapido deperimento dell’idea 

di una maggiore efficacia garantista del richiamato principio di «prevedibilità», elaborato dalla Corte EDU, 

considerato espressione di un felice pragmatismo, al passo coi tempi nuovi, ostili a ubbie cognitiviste. 

Infatti, le vicende successive a quella sentenza delle Sezioni Unite, n. 16 del 1994, hanno rivelato (e lo si 

sarebbe potuto facilmente prevedere secondo buon senso) che essa non ha affatto definito stabilmente 

la fattispecie del concorso esterno, la quale è stata rivisitata e rideterminata41 con un’attività 

                                                           
40 Corte di cassazione, Sez. I pen., 20 settembre 2017, n. 43112. 
41 Così lo stato di «crisi» o di «fibrillazione» del sodalizio mafioso, originariamente identificato dalle Sezioni Unite, 
con la sentenza n. 16 del 1994, come presupposto per assumere si versi nel delitto di concorso esterno, è stato 
ritenuto criterio discretivo tra condotte lecite e illecite elaborato arbitrariamente senza alcun riconoscibile 
fondamento normativo, inducendo a prospettare la radicale negazione della configurabilità stessa della fattispecie 
(Corte di cassazione, Sez. VI pen., 21 settembre 2000, n. 3299). Sicché si è reso necessario un nuovo intervento 
delle Sezioni Unite (sent. 30 ottobre 2002, n. 22327) per “ripristinare” la figura, nella sua portata di reato consistente 
nel contributo all’associazione nel suo complesso (ritenendo la Corte di cassazione di poter mantenere ferma solo 
per questa via una linea di discrimine rispetto al favoreggiamento personale, in contrasto con i rilievi di ampia 
dottrina: F.M. IACOVIELLO,  Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in Cassazione 
penale, 1995, 858; G. LATTANZI, Partecipazione all’associazione e concorso esterno, in I reati associativi, Milano, 1998, 71; F. 
BERTOROTTA, Concorso eventuale di persone e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1273; V. MUSCATIELLO, Sul 
concorso esterno nei reati associativi, in Indice penale, 1996, 75). Ma il “ripristino” si è accompagnato alla “ridefinizione”, 
specie perché è stata superata quella certa “eccezionalità” della fattispecie, essendo stato soppresso il riferimento 
alla «fibrillazione» dell’associazione mafiosa, come condizione necessaria alla configurabilità del reato. Sono 
peraltro rimaste aperte questioni non lievi con riferimento alla configurabilità del dolo e alla rilevanza della 
condotta, affrontate una prima volta in Corte di cassazione, Sez. II pen., 28 dicembre 2004, n. 49691, e poi messe 
a punto di nuovo dalla Sezioni Unite, 2 luglio 2005, n. 33748. In particolare quest’ultima decisione, nell’intento di 
definire riferimenti più compiuti nell’applicazione giudiziale della fattispecie, pone in realtà ulteriori problemi di 
fondo. Quando essa prospetta la necessità del nesso eziologico tra condotta dell’estraneo e rafforzamento 
dell’associazione, con l’intento di imporre all’accusa un onere probatorio più intenso e gravoso rispetto a quello 
relativo alla mera partecipazione, apre uno scenario di amplissima discrezionalità per l’interprete giudiziale. 
Quando, invero, si ha rafforzamento? Si risponde: a stabilirlo valgono «massime di esperienza» empiricamente 
plausibili. Ove è facile ravvisare la estrema vaghezza dei concetti. E anche quanto alla definizione dell’elemento 
psicologico – non voler far parte dell’associazione, ma avere consapevolezza dell’apporto di vantaggio e 
rafforzamento della propria condotta – esso non può addurre alcun fondamento normativo e alcun argomento 
teorico o dogmatico (in tal senso, i rilievi di V. MAIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, 
in Cassazione penale, 2009, 1352). L’impianto di questa decisione è stato sostanzialmente confermato – benché 
permangano i problemi evidenziati in passato, e in particolare la mancata convincente distinzione, sotto il profilo 
concettuale, del concorso esterno dalla partecipazione, quando al primo si attribuisca il carattere della permanenza 
– da Corte di cassazione, Sez. V pen., 9 marzo 2012, n. 15727. Nella medesima vicenda processuale la Corte di 
cassazione ha prospettato successivamente una linea di distinzione tra concorso esterno e partecipazione “interna” 
sul piano dell’elemento psicologico: quanto al dolo, al concorrente esterno non è richiesta la condivisione del 
programma criminoso e la volontà di realizzarlo, ma solo la consapevolezza dei fini e dei metodi dell’associazione 
e dei vantaggi che il suo comportamento reca all’associazione mafiosa (Corte di cassazione, Sez. I pen., 9 maggio 
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giurisprudenziale la cui intensa creatività, difficilmente componibile con i princìpi costituzionale nella 

materia penale, è stata in qualche caso rilevata come non più percorribile anche nelle sedi dell’applicazione 

giudiziale42. Sicché il precedente – anche al massimo livello, al livello delle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione – non assicura alcuna «prevedibilità». 

 

4.2. Quando la produzione della norma penale è la posta di una competizione tra giurisdizioni: 

il caso Taricco. 

Nella scelta degli strumenti con i quali condurre la «collaborazione» – ma è di certo più realistico e più 

corretto parlare di «competizione» – con i giudici sovranazionali, i giudici interni preferiscono quelli che 

consentono di condurre una partita tra giurisdizioni, piuttosto che quelli che chiamerebbero in campo la 

necessaria protezione dei poteri del legislatore in campo penale. 

Una riprova è nel caso Taricco. 

L’antefatto è ampiamente noto: in un processo penale per reati fiscali e per associazione a delinquere, il 

Giudice dell’udienza preliminare, constatando che ormai incombono i termini di prescrizione, promuove 

un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE affinché questa accerti se la disciplina italiana della 

prescrizione sia conforme agli artt. 101, 107 e 119 del Trattato, posti a tutela degli interessi economici 

dell’Unione43. La Corte di giustizia44 dichiara che la normativa nazionale sulla prescrizione per i reati in 

discorso, con specifico riferimento alla brevità del prolungamento per i casi di interruzione, è idonea a 

ledere l’art. 325, parr. 1 e 2, del Trattato, «nell’ipotesi in cui … impedisca di infliggere sanzioni effettive e 

dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro 

interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi 

finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare». Dichiara altresì che 

«… il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE 

disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato 

membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli» da tali norme. 

                                                           
2014, n. 28225). In ciò consiste la “risposta” del collegio alle riserve espresse dal Procuratore Generale nel corso 
del precedente procedimento innanzi alla V Sezione (sulle quali v. qui successiva nota 42).  
42 Lo stesso Procuratore Generale, nella sua requisitoria nel corso del processo davanti alla Corte di cassazione che 
ha condotto alla citata sent. n. 15727 del 2012, ha fatto richiamo alla necessità di una definizione dei capi di 
imputazione precisa e dettagliata e ha assunto l’impossibilità di attribuire natura permanente al concorso esterno 
senza sovrapporre la figura a quella della partecipazione. Su quella requisitoria, V. MAIELLO, Luci ed ombre nella 
cultura giudiziaria del concorso esterno. Ancora sulla requisitoria del p.g. Iacoviello nel processo Dell’Utri, in Diritto penale 
contemporaneo, I, 2012, 265.  
43 GUP Tribunale di Cuneo, ord. 17 gennaio 2014. 
44 Corte di giustizia, Grande Sezione, Sent. 8 settembre 2015, n. C-105/2014. 
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L’esecuzione di questa decisione da parte dei giudici interni precluderebbe il proscioglimento degli 

imputati per prescrizione, in ragione della formazione, per opera del giudice europeo, di una norma con 

effetti penali di disfavore. A essere chiamati in causa, ancora una volta, sono il principio di stretta legalità 

e la riserva assoluta di legge, capisaldi del sistema di garanzie costituzionali in materia penale (e il corollario 

della non retroattività della norma penale in malam partem, ove si ritenesse di estendere gli effetti della 

decisione della Corte di giustizia anche ai casi di prescrizione già maturata all’atto del deposito di essa). E 

lo scostamento da tali princìpi sarebbe tanto più grave perché, stabilito l’obbligo di disapplicazione delle 

norme penali che fissano il termine di prescrizione, la sentenza della Corte di giustizia non dà alcun 

elemento circa la determinazione di un diverso termine, conforme all’esigenza di rendere «effettiva e 

dissuasiva» la sanzione, sicché tutto resterebbe affidato alla libera determinazione del giudice nazionale 

del caso. 

Tali questioni pervengono alla Corte costituzionale, alla quale i giudici a quibus prospettano la illegittimità 

della legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del Trattato, nella parte riferita al richiamato 

art. 325, cc. 1 e 2 del testo consolidato. 

E innanzi alla Corte vi sarebbe la via maestra dei controlimiti. Ma essa non la percorre. Non la percorre, 

benché affermi che è in gioco il principio di legalità penale e che questo appartiene al nucleo di 

intangibilità in cui i controlimiti si collocano, sicché, afferma la Corte, «se l’applicazione dell’art. 325 del 

TFUE comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in 

materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo»45. La Corte 

costituzionale preferisce sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale interpretativa in 

ordine alla sussistenza dell’obbligo a carico del giudice interno di disapplicare la norma sulla prescrizione 

«anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata … 

anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale 

e soggetta al principio di legalità … anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i princìpi 

supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti 

dalla Costituzione dello Stato membro». In altri termini, anche quando siano travalicati i controlimiti. 

Su questa opzione della Corte costituzionale, sulle ragioni, sugli obiettivi, sulla pregevolezza di essa, sono 

state compiute valutazioni e congetture. 

Si è parlato di una «motivazione ingegnosa» intesa a sospingere la Corte di giustizia a riconoscere essa 

stessa «la validità della teoria dei controlimiti rispetto al diritto dell’Unione», cioè di indurla a «riconoscere 

che il primato del diritto dell’Unione – sempre intransigentemente proclamato – possa trovare invece, 

                                                           
45 Corte costituzionale, ord. 23 novembre 2016-26 gennaio 2017, n. 24, par. 2. 
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anche sulla base dello stesso diritto europeo, un limite nei princìpi supremi delle costituzioni nazionali»46. 

Di «ultimatum» alla Corte di giustizia, in nome del «sovranismo dei diritti»47. Viceversa, di «decisione 

diplomatica»48, dettata da «garbo istituzionale»49, dovuta ad «alquanto scoperte esigenze politico-

istituzionali»50. Di «compromesso (salvifico e condivisibile, beninteso, ma) forse non del tutto coerente»51. 

Sta di fatto che un dato emerge con una certa chiarezza: la scelta tra gli strumenti disponibili – opposizione 

dei controlimiti o questione pregiudiziale interpretativa – è compiuta esclusivamente per rispondere a 

esigenze di «politica giurisdizionale» (l’ossimoro è solo apparente e descrive assai bene i fatti). Non è, 

invero, svolta alcuna argomentazione in punto di diritto che possa valere a giustificarla. Anzi, l’opzione 

per la questione pregiudiziale interpretativa trova nella stessa motivazione dell’ordinanza n. 24 del 2017 

più controindicazioni che elementi a sostegno.  

Più esattamente, la linea logica seguita dalla Corte mostra una vistosa cesura, laddove, da una parte, 

afferma che occorre stabilire se «l’art. 325 vada effettivamente applicato nel senso indicato dai rimettenti, 

oppure se sia suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere ogni conflitto col 

principio di legalità in materia penale formulato dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana 

oltre che con analoghi principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e … il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e nelle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri» (par. 3 della motivazione). Ma poi, nello sviluppo del testo (parr. 

4 e 5 della motivazione), dei preannunciati dubbi interpretativi di quella «regola tratta dall’art. 325 del 

TFUE con la sentenza resa in causa Taricco» non si rinviene traccia. V’è, invece, la dettagliata ricognizione 

di tutti i punti di contrasto di tale «regola» con l’ordinamento costituzionale italiano in materia penale. E, 

alla fine, la Corte costituzionale non chiede alla Corte di giustizia un’interpretazione della «regola tratta», per 

poterne poi a sua volta valutare la conformità all’art. 25, c. 2, della Costituzione italiana, con i princìpi 

contenuti nella Carta dei diritti fondamentali e ricavabili dalle tradizioni costituzionali comuni. Chiede se 

quella «regola tratta», la quale è certa nel suo tenore e nel suo contenuto, debba essere applicata «anche 

quando confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano» (sul presupposto che essa confligga, 

                                                           
46 A. ANZON DEMMING, La Corte costituzionale è ferma sui “controlimiti”, ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l’onere 
di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri, in Osservatorio AIC, n. 2, 15 maggio 
2017. 
47 F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, in Diritto 
penale contemporaneo, 27 marzo 2017, 2 ss. 
48 M.L. FERRANTE, L’ordinanza della Corte costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione “diplomatica” ma ferma, in 
Dirittifondamentali.it, n. 1, 2017, 16.  
49 G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale tenta il “dialogo” nel caso Taricco, esibendo l’arma dei 
controlimiti, in Diritto Penale Contemporaneo, 3. 
50 M. LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in Osservatorio AIC, 21 aprile 2017, 3. 
51 V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 
del 2017, in Diritto Penale Contemporaneo, 10. 
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come la stessa Corte costituzionale ampiamente dimostra nella sua ordinanza). La domanda rivolta alla 

Corte di giustizia non è, dunque, sull’interpretazione; è sull’efficacia con riferimento alla compatibilità con il 

«nucleo duro» in materia penale: è la domanda sui controlimiti, che la Corte costituzionale ha ricevuto dai 

giudici a quibus, e alla quale dovrebbe rispondere in via diretta. 

La ragione per la quale essa opta per la questione pregiudiziale interpretativa non sembra consistere, 

almeno non in misura prevalente, nella perdurante esitazione a usare l’«arma» dei controlimiti: la sent. n. 

238 del 2014, della quale pure si è qui discorso, ha dimostrato – sia pure nel quadro di un diverso 

ordinamento dei rapporti tra giurisdizioni, quello disegnato dalla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, nel quale non si rinviene fondamento normativo di un  rinvio pregiudiziale alla Corte EDU 

da parte dei giudici nazionali – che quell’«arma» non produce effetti distruttivi, che può essere adoperata 

senza provocare l’estinzione del teatro di guerra e dei contendenti che su di esso operano. 

Si diceva, invece: si tratta di una ragione di «politica giurisdizionale». 

Se, infatti, in questo caso, la Corte costituzionale avesse fatto valere il controlimite, avrebbe provocato 

nel sistema una riaffermazione di ruolo del legislatore politico, poiché, nella specie, il «nucleo duro» del 

quale assicurare l’intangibilità è dato dal principio di stretta legalità e dalla riserva di legge. Ma non è 

questo che la Corte vuole. Essa contrasta bensì l’assunzione da parte della Corte di giustizia UE della 

funzione di motore primo del diritto di produzione giurisprudenziale; ma intende assicurare che la 

produzione normativa rimanga prevalentemente una partita tra giurisdizioni, con la posizione maggiore 

alla Corte costituzionale.  

Il caso definito con la sent. n. 238 del 2014 è esattamente speculare: l’attivazione dei controlimiti 

depotenzia il decisore politico (come decisore sui trattati e sul diritto generale internazionale), e dà ruolo 

ai giudici interni che dalla interpretazione-produzione della regola di diritto internazionale erano stati 

pretermessi in ragione degli orientamenti della Corte internazionale di giustizia. 

Ecco le ragioni della scelta – immotivata e non ragionevolmente motivabile dalla prospettiva in cui si 

colloca la Corte costituzionale italiana – tra i due tipi di strumento, controlimiti e questione pregiudiziale 

interpretativa. 

Facendo ricorso al secondo di questi strumenti, la Corte costituzionale può eludere il nodo della 

violazione della riserva assoluta di legge in materia penale che deriverebbe dall’applicazione diretta della 

sentenza Taricco da parte dei giudici comuni. La riserva di legge è, invero, la grande assente nell’ordinanza 

n. 24 del 201752. Questa richiama bensì genericamente il principio di legalità in materia penale ex art. 25 

Cost., ma, omettendo di richiamare lo strumento col quale esso si invera, la riserva assoluta di legge, 

                                                           
52 Eppure, l’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione incentra l’argomentazione principalmente sulla 
intangibilità della riserva di legge in materia penale: cfr. ord. 8 luglio 2016, n. 212. 
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configura la «base legale» necessaria a conformare la fattispecie penale come definibile, non solo da 

elementi formalmente legislativi, ma anche da elementi di derivazione giurisprudenziale europea. E, 

invero, l’argomentazione della Corte costituzionale è tutta incentrata sulla «prevedibilità» (sulla carenza di 

essa), concetto di elaborazione giurisprudenziale (lo si è visto in opera anche nelle vicende condotte 

davanti alla Corte EDU a proposito di concorso esterno in associazione mafiosa), che potrebbe ben 

essere legittimamente costruito dai giudici se fosse un modo di applicazione, un corollario della riserva 

assoluta di legge. Invece, non è messo in alcuna connessione con questa. E, facendo scomparire 

dall’orizzonte la riserva di legge, la Corte taglia l’ormeggio ai più saldi approdi della propria giurisprudenza 

sulle garanzie in materia penale, sia con riferimento al rapporto tra riserva di legge e «statalità legislativa» 

delle norme incriminatrici,  e alla necessaria derivazione parlamentare di queste53, sia, con assunti che 

avrebbero dovuto trovare riscontro molto diretto anche nella pronuncia in esame, con riferimento alla 

conseguente impossibilità di equiparare diritto legislativo e diritto giurisprudenziale in materia penale, 

essendo l’assimilazione tra i due tipi di produzione impedita dalla insopprimibile funzione garantista della 

riserva di legge54. La perdita – nella linea argomentativa, negli esiti ricostruttivi e nel dispositivo – del 

riferimento alla riserva di legge rende il richiamo a quel «tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali 

… di civil law», per il quale non è affidato «al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo 

di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento», che pure l’ordinanza n. 24 del 2017 contiene55, 

null’altro che un pallido omaggio tralatizio a quello che fu il consolidato della migliore giurisprudenza 

della Corte in materia; un obiter dictum, nell’economia generale della sentenza.  

Ma se avesse rilevato la violazione della riserva di legge, come definita nella sua giurisprudenza e dalla 

dottrina penalistica e costituzionalistica, e l’appartenenza al «nucleo duro» dell’intangibilità della norma 

che la reca, la Corte costituzionale avrebbe dovuto necessariamente opporre il controlimite, e la parola 

sarebbe passata al legislatore politico. Esattamente ciò che non vuole. Il legislatore è concepito come il 

                                                           
53 Cfr. sent. 23-25 ottobre 1989, n. 487; sent. 8-23 novembre 2006, n. 394. 
54 Sent. 8-12 ottobre 2012, n. 230, ove è detto, con riferimento alle pronunce della Corte EDU, ma in termini 
generalizzabili e anzi validi a titolo ancor maggiore per la Corte di giustizia (essendo il diritto CEDU di natura 
precipuamente giurisprudenziale): «… nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, il principio di legalità 
penale risult[a] meno comprensivo di quello accolto dalla Costituzione italiana (e, in generale, negli ordinamenti 
continentali). Ad esso resta, infatti, estraneo il principio – di centrale rilevanza, per converso, nell’assetto interno – 
della riserva di legge nell’accezione recepita dall’art. 25, secondo comma, Cost.: principio che, secondo quanto 
reiteratamente puntualizzato da questa Corte, demanda il potere di normazione in materia penale – in quanto 
incidente sui diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente sulla libertà personale – all’istituzione che 
costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio 
universale dall’intera collettività nazionale …, il quale esprime, altresì, le sue determinazioni all’esito di un 
procedimento – quello legislativo – che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, 
incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione». 
55 Corte costituzionale, ord. n. 24 del 2017, cit., par. 9. 
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grande inadempiente, l’inesatto attuatore dei princìpi, i cui comportamenti omissivi o irresoluti o 

disfunzionali giustificano una funzione creativa dei giudici, non il soggetto al quale restituire lo scettro 

della produzione normativa. 

I connotati della controversia, così definiti dalla Corte costituzionale italiana, non sono stati messi a fuoco 

in modo adeguato dall’Avvocato generale nelle sue Conclusioni innanzi alla Corte di giustizia56. Egli, 

infatti, in una faticosa ricostruzione57 del concetto di «primato del diritto dell’Unione», distingue i casi in 

cui esista «a livello di Unione, una definizione del grado di protezione che deve essere accordato a un 

diritto fondamentale in sede di attuazione di un’azione dell’Unione» dai casi in cui «detto livello di 

protezione non è stato oggetto di definizione comune»58. Nei primi – ad avviso dell’Avvocato generale – 

non è ammissibile la pretesa di un singolo Stato di mantenere un livello di protezione più alto, pretesa 

che, se assecondata, romperebbe «l’equilibrio raggiunto dal legislatore dell’Unione»59. Negli altri, «gli Stati 

membri beneficiano di un margine di discrezionalità più ampio nell’accordare, nell’ambito di applicazione 

del diritto dell’Unione, il livello di protezione dei diritti fondamentali che essi intendono garantire 

all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale»; tuttavia, anche tale maggiore livello di protezione «si 

deve conciliare con la corretta attuazione del diritto dell’Unione e non deve ledere altri diritti fondamentali 

protetti in forza del diritto dell’Unione»60. Ora – inferisce l’Avvocato generale – benché sia vero che le 

norme sulla prescrizione non sono state oggetto di armonizzazione61, nella specie non è consentito allo 

Stato italiano di assicurare la suddetta «maggiore discrezionalità», poiché «l’applicazione del livello di tutela 

di cui all’art. 25, paragrafo 2 della Costituzione italiana, fatto valere dalla Corte costituzionale, 

compromette il primato del diritto dell’Unione, in quanto consente di ostacolare l’attuazione di un 

obbligo stabilito dalla Corte di giustizia, il quale è, non solo conforme alla Carta, ma anche in linea con la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo»62. 

Ove è falsa la premessa minore in fatto, cioè che la Corte italiana abbia fatto valere un livello di maggior 

tutela fondato sulla riserva di legge ex art. 25 c. 2, e non invece, come ha fatto, parametri derivati dal 

diritto europeo, formabili e formati anche in sede giurisprudenziale.     

                                                           
56 Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, presentate il 18 luglio 2017, in causa C-42/17.  
57 Giudicata «equivoca» in taluno dei passaggi (L. DANIELE, Il seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre 
al dialogo tra le Corti, in European Papers, vol. 2, n. 3, 2017, 992), o segnata da sofismi (R. BIN, Taricco: aspettando Godot, 
leggiamo Yves Bot, in Forum di Quaderni costituzionali, 13 novembre 2017).  
58 Par. 159. 
59 Par. 160. 
60 Par. 161. 
61 In realtà una qualche armonizzazione del regime della prescrizione è stata medio tempore introdotta con la Direttiva 
5 luglio 2017, n. 1371, art. 12. 
62 Par. 166.  
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Ciò che invece bene ha compreso la Corte di giustizia63. Questa, disattendendo la proposta dell’Avvocato 

generale di dare risposta negativa a tutte le questioni pregiudiziali proposte, si orienta a consentire ai 

giudici nazionali di non disapplicare le norme sulla prescrizione – pur quando lesive degli interessi 

finanziari dell’Unione, assicurando esse una poco efficiente repressione delle frodi – quando dalla 

disapplicazione risulterebbe violato il principio di legalità, ma non come ricavato dall’art. 25 della 

Costituzione (tanto meno nella messa in opera del suo strumento tipico, la riserva di legge), ma in quanto 

appartenente alle «tradizioni costituzionali comuni». E il principio di legalità – in tale accezione – è 

rispettato quando le norme siano chiare e accessibili, e sia prevedibile, per chi ponga in essere la condotta, 

l’applicazione della sanzione in giudizio. Questa condizione è soddisfatta – afferma la Corte di giustizia 

– «… quando il singolo può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con 

l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la 

sua responsabilità penale»64. Avendo contribuito per questa via a definire la fattispecie incriminatrice, i 

giudici (nazionali) potranno poi stabilire se la disapplicazione, conducendo «a una situazione di incertezza 

nell’ordinamento italiano», «contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile»65, 

e perciò potrebbe non essere praticata. Ma ciò equivale a dire che i giudici potrebbero ben ritenere si sia 

creata negli attori, almeno a partire dal deposito della prima sentenza Taricco della Corte di giustizia, la 

prevedibilità dell’applicazione di una pena in giudizio senza la protezione della prescrizione, sicché 

potrebbero disapplicare in tutto o in parte la norma in cui quest’ultima è prevista (per esempio, applicando 

in luogo di questa, per estensione analogica, i termini di prescrizione previsti per i casi di frode che ledano 

gli interessi degli Stati membri, più lunghi di quelli attualmente stabiliti per i casi di lesione degli interessi 

dell’Unione; o disapplicando la norma che stabilisce una durata massima del termine di prescrizione, quale 

che sia la durata dei periodi di interruzione). Ovvero – considerate le circostanze – potrebbero ritenere 

applicabile nella sua pienezza la specifica norma sulla prescrizione, valutando non realizzato il requisito 

della prevedibilità (o anche richiamando in campo la riserva assoluta di legge, magari ponendo a supporto 

quell’obiter dictum contenuto nell’ordinanza della Corte costituzionale, n. 24 del 2017): una sorta di 

«margine di apprezzamento», in sede giurisdizionale piuttosto che politica.  

La Corte di giustizia, dunque, andando in contrario avviso dall’Avvocato generale, dà risposta positiva a 

tutte e tre le questioni. E la sua pronuncia lascia intatto ciò che la Corte costituzionale voleva che, in 

ultima istanza, rimanesse intatto: la discrezionalità del giudice nazionale nel definire la fattispecie, 

                                                           
63 Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17. 
64 Par. 56. 
65 Par. 59. 
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valutando autonomamente l’applicabilità della norma sulla prescrizione e la natura di essa nel sistema 

penale. 

Per il giudice costituzionale italiano rimane aperta solo una questione: la diffusione del giudizio su un 

tema implicante la definizione del rapporto tra diritto interno e diritto europeo, definizione che esso ha 

sempre inteso accentrare nella sua sfera di competenza66.  

E, se esso avesse infine pronunciato una decisione di inammissibilità – secondo quelle che parevano le 

premesse, poiché, una volta postulata, in sede di interpretazione da parte della Corte di giustizia, l’assenza 

di ostacoli all’applicazione delle norme interne sulla prescrizione da parte dei giudici remittenti, la 

domanda da questi proposta alla Corte costituzionale si sarebbe dovuta ritenere priva di oggetto, non 

essendosi formata la norma della quale essi avevano lamentato l’illegittimità (la cosiddetta «regola 

Taricco», come la definisce la stessa Corte) – si sarebbe aperta la via dell’eventuale incidente di 

costituzionalità innanzi ai giudici comuni: le vie conducenti alla Corte sarebbero state di sicuro pervie e 

non sarebbe certo difettato l’accesso67. 

Sennonché, la Corte costituzionale giunge invece – con la sentenza n. 115 del 21868, che chiude 

(provvisoriamente?) l’annosa vicenda – a tagliare, anziché sciogliere, ogni nodo interpretativo e di 

coerenza sistematica. Mentre, infatti, la richiamata sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2017 

ascrive il compito di valutare la disapplicazione delle norme sulla prescrizione, alla luce dei princìpi di 

prevedibilità, determinatezza e irretroattività, al giudice della fattispecie penale – è questo il «giudice 

nazionale» cui essa si riferisce – la Corte costituzionale ascrive a se stessa, in via esclusiva, il potere di 

compiere tale valutazione. Laddove nella sentenza della Corte di giustizia è scritto «giudice del caso», la 

                                                           
66 Non è forse inutile rilevare come, nella vicenda Taricco, anche il tema – al quale alcuni commentatori hanno 
fatto opportunamente richiamo (cfr. La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della Corte costituzionale, Forum 
di discussione con interventi di O. CHESSA, G. DELLA CANANEA, P. FARAGUNA, M. FICHERA, A. 
GUAZZAROTTI, N. LUPO, V. MANES e N. RECCHIA, L. MONTANARI, A. RUGGERI, in Rivista di Diritti 
Comparati, 2018, n. 1, 3 ss.) – della doppia violazione, sia di un parametro posto dalla Carta dei diritti UE sia di un 
parametro posto dalla Costituzione italiana, parametri di contenuto corrispondente, che è stato considerato dalla 
Corte costituzionale concludendo per il necessario previo accesso incidentale da parte del giudice comune (cfr. 
Corte costituzionale, sent. 7 novembre-14 dicembre 2017, n. 269), è declinato in maniera del tutto peculiare, poiché 
il parametro interno è “selezionato” in modo da farlo corrispondere senza residui a quello europeo: dall’art. 25, c. 
2, Cost., la Corte italiana non ricava mai il principio di «riserva assoluta di legge in materia penale», ma un principio 
di «determinatezza in materia penale» e un principio di «legalità penale» o «di legalità dei reati e delle pene». Sicché 
v’è da chiedersi se possa applicarsi il modello ricostruttivo della doppia violazione, trattandosi semmai della 
violazione del solo parametro europeo, in via diretta o in quanto “rispecchiato” nella Costituzione nazionale. 
67 Congetture circa le modalità attraverso le quali il tema sarebbe potuto pervenire (potrà ancora pervenire?) 
all’attenzione della Corte costituzionale sono in R. BIN, Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2 febbraio 2018. 
68 Corte costituzionale, sent. 10 aprile-31 maggio 2018, n. 115. 
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Corte costituzionale legge «giudice della legittimità costituzionale»; laddove è scritto «disapplicazione», la 

Corte legge «scrutinio accentrato di legittimità costituzionale».  

Essa mostra così di cedere all’assillo che l’ha condotta a rimodulare faticosamente il quadro  dei rapporti 

tra giurisdizioni nazionali ed europee nei casi di «doppia violazione» di norme della Costituzione e di 

corrispondenti norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: l’assillo che i giudici 

comuni, con lo strumento della  disapplicazione, sul presupposto della violazione del parametro europeo 

e con il sostegno di pronunce della Corte di giustizia in sede di questioni pregiudiziali, possano costruire 

un modello diffuso di giurisdizione costituzionale69.  

E decide il rigetto; cioè assume una decisione nel merito della controversia di legittimità costituzionale.  

Lo fa assumendo che la Corte costituzionale ha «… in via esclusiva il compito di accertare se il diritto 

dell’Unione è in contrasto con i princìpi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti 

inalienabili della persona …». Il che è certamente vero; ma solo in ultima istanza, poiché, in un quadro di 

primazia del diritto europeo sul diritto interno, anche sul diritto di rango costituzionale, primazia che 

vincola e orienta i giudici comuni, la Corte può essere bensì il presidio estremo del nucleo intangibile dei 

diritti, il custode dell’estrema Thule, ma solo opponendo tali diritti come «controlimiti». E proprio questo 

ha scelto, a ragion veduta (cioè per ragioni di «politica giurisdizionale»), di non fare, con quella «ingegnosa 

                                                           
69 È stato invero individuato, come movente di «politica costituzionale» negli orientamenti della Corte, la necessità 
di fronteggiare il «prosciugamento dei giudizi in via incidentale»: G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” 
nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 25 gennaio 2018, 4. Ma la Corte non è ancora riuscita a dare limpida sistemazione al quadro dei rapporti 
che ritiene si debbano costituire tra essa, i giudici comuni e la Corte di giustizia. La linea argomentativa della 
sentenza n. 269 del 2017 – qui richiamata alla precedente nota 66 – che tratta organicamente il tema, è tra le più 
irrisolte e problematiche. Invero, nei casi di doppia violazione, la Corte costituzionale ritiene che al giudice comune 
sia precluso disapplicare norme interne, sia impedito di proporre questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, e 
sia imposto il previo accesso al giudice costituzionale interno; tuttavia afferma contestualmente che è «fatto salvo 
il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione ai sensi 
dell’art. 267 del TFUE». Formula quasi oracolare, alla quale sono stati attribuiti significati diversi: che ai giudici 
comuni continui a spettare il potere di operare il rinvio alla Corte di giustizia prima di sollevare questione di 
legittimità costituzionale; che invece la formula alluda a un rinvio attivabile solo dalla stessa Corte costituzionale 
(cfr. F. MARTINES, Procedimenti pregiudiziali e tutela dei diritti fondamentali, in osservatoriosullefonti.it, 2018, n. 1, 9 ss.). 
E, ancora, una volta assecondato l’orientamento della Corte costituzionale al previo accesso al giudizio di legittimità 
interno, nel caso in questo fosse negato il contrasto sia con la Costituzione sia con la Carta dei diritti fondamentali 
UE senza previa attivazione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia da parte della stessa Corte 
costituzionale, si riproporrebbe il tema del potere di disapplicazione riconoscibile al giudice comune, come ha ben 
intravvisto la seconda Sezione civile della Corte di cassazione, rilevando l’«auspicabilità di un chiarimento 
sull’ambito dei profili in relazione ai quali il giudice comune – e, segnatamente, il giudice di ultima istanza – 
mantenga il potere (se del caso, previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ove tale rinvio non fosse già stato 
azionato dalla stessa Corte costituzionale) di non applicare una norma interna che abbia superato il vaglio di 
legittimità costituzionale (anche, eventualmente, sotto il profilo della conformità alla CDFUE quale norma 
interposta rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.)» (Corte di cassazione, Sez. II civ., 16 febbraio 2018, n. 3831). Non 
è infine senza rilievo rilevare l’intrico dei potenziali accessi alle Corti di vario livello, con conseguenze sui tempi 
delle decisioni, la cui dilatazione rischia sempre di risolversi in denegata giustizia.  
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motivazione» messa a sostegno dell’ordinanza n. 24 del 2017. Né si cura delle aporie nelle quali la sua 

argomentazione infine incorre. Essa afferma, infatti, che la non fondatezza «di tutte le questioni sollevate» 

deriva dalla violazione del principio di determinatezza (nell’accezione del diritto europeo, come 

determinatezza/prevedibilità: dall’art. 325 TFUE, dice la Corte costituzionale, «una persona non avrebbe 

potuto, né oggi potrebbe, desumere autonomamente i contorni della “regola Taricco”»), violazione che 

«sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento». Ove è 

evidente che, se la «regola Taricco» non ha avuto ingresso, non vi potrebbe essere campo per una 

decisione di merito su di essa, decisione che invece la Corte pronuncia. 

Guardando all’essenza delle cose: non è che le «scelte di diritto penale sostanziale» non possano essere 

compiute in sede giurisprudenziale; è questione di quale giudice le possa compiere. Non le potrà compiere 

il giudice comune. Ma non è escluso le possa compiere il giudice costituzionale interno, in sinergia 

competitiva con i giudici sovranazionali. Sicché il richiamo, piuttosto solenne, al ruolo indefettibile della 

legge – «… nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia …» è avvalorato «l’imprescindibile 

imperativo» che le scelte di diritto penale sostanziale «si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza 

dei consociati», si legge nella sent. n. 115 del 2018 (par. 11 della motivazione) – da una parte, ove espresso 

in termini generali, è sovrastruttura retorica, per quanto di indubbia efficacia discorsiva; dall’altra, vale 

solo per il giudice comune: «… rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio 

interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, 

individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e 

che la persona può raffigurarsi leggendolo» (ibidem). 

Si consideri altresì che, ammettendo alla formazione della fattispecie penale il giudice europeo – 

riconosciuto dalla Corte come interlocutore esclusivo, col quale regolare i confini – si  accetta una 

modalità di produzione normativa particolarmente libera da quelli che, nell’esperienza dei sistemi penali, 

sono vincoli stringenti, anche in termini di coerenza sistematica, poiché, postulata l’avvenuta formazione 

di un «diritto penale europeo», in esso non è di certo consolidata una «parte generale». Ma è proprio la 

parte generale a offrire gli strumenti concettuali e le possibilità interpretative per determinare i confini 

della responsabilità penale; è l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale su di essa a fare da stampo per 

la fattispecie penale. Senza di che la decisione giudiziale è ancor più nella deriva della libera creatività, 

talvolta del soggettivismo del giudice.     

Ma naturalmente non è detto che il giudice comune si acconci a tanto.  

Nella giurisprudenza della Corte di cassazione è già rilevabile un caso in cui della «regola Taricco» è stata 

fatta applicazione diretta (sia pure in bonam partem), dopo la sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 

2017, e senza attendere la decisione della Corte costituzionale, configurandola come un principio di diritto 
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a formazione giurisprudenziale di derivazione europea:  «ai reati tributari commessi antecedentemente 

alla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE pronunciata l’8 settembre 2015, in causa 

C-105/14, Taricco, continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il 

giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell’art. 325 , paragrafi 1 e 2, 

TFUE, così come interpretato dalla Corte di giustizia UE (Grande Sezione) con sentenza del 5 dicembre 

2017, in causa C-42/17» (Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, sent. n. 303, 9494-18, dep. 2 marzo 

2018). Il giudice comune ritiene viceversa applicabile (ritiene di poter applicare) esso stesso in via diretta 

la «regola Taricco» ai casi successivi a quella decisione della Corte di giustizia. 

La partita continua, dunque, ed è tutta interna all’universo delle giurisdizioni.  

Quanto al legislatore politico nazionale, se non si realizzerà per determinazione giurisprudenziale un 

assetto della prescrizione ritenuto soddisfacente in sede europea, potrebbe essere necessariamente tratto 

dalla sua inerzia da una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano, specie dopo l’adozione della 

richiamata Direttiva di armonizzazione n. 2017/1371/UE, che ha stabilito il tipo e la durata minima della 

pena nei casi di commissione dei reati lesivi di interessi finanziari dell’Unione e, in linea di principio, i 

termini e le modalità applicative della prescrizione: supplito o chiamato in causa in seconda battuta, 

dunque, e, in ogni caso, astretto a decidere «sotto dettatura». 

 

4.3. Indirizzo politico giudiziale: il caso ILVA. 

La pervasività della giurisdizione penale – quando sia in causa un bilanciamento tra princìpi-valori 

costituzionalmente rilevanti, che il decisore politico omette di compiere o non riesce a compiere 

adeguatamente – si manifesta anche nell’impiego atipico degli strumenti processuali. Impiego che, a sua 

volta, apre un’ennesima partita tra giurisdizioni nella definizione normativa delle fattispecie. 

Così è stato per il caso ILVA di Taranto. 

Per decenni, il decisore politico non aveva saputo produrre né una legislazione né determinazioni 

amministrative capaci di mettere in equilibrio esigenze di produzione industriale, dunque diritto al lavoro 

e l’iniziativa economica privata, da una parte, e tutela della salute e dell’ambiente, dall’altro. 

La magistratura penale requirente mette dunque in opera un uso “negoziato” dei suoi poteri: l’azienda e 

la dirigenza industriale adottino le misure necessarie, investimenti immediati e di grande entità in opere 

di risanamento ambientale. Le sue iniziative trovano sempre pieno riscontro positivo nelle decisioni del 

Giudice per le indagini preliminari. E, quando la “controprestazione” dell’impresa si mostra poco 

soddisfacente, la magistratura si spinge a disporre il blocco dell’attività produttiva. 

Beninteso, qui non sono in discussione i poteri della magistratura in ordine alla prevenzione dei reati per 

la tutela dei beni giuridici, né la dotazione di misure cautelari intese a prevenire nuovi reati o a impedire 
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che i reati commessi vengano portati a conseguenze ulteriori, tra le quali il sequestro preventivo ex art. 

321 c.p.p. (almeno non lo sono concettualmente, trattandosi semmai di valutare, da una parte, se si versi 

nella fattispecie tipica, dall’altra e in connessione l’allineamento delle specifiche discipline ai parametri 

costituzionali). 

Ciò che è in discussione è la modulazione di tali poteri cautelari, a partire dalla opzione ad adoperarli o a 

ometterne l’esercizio, al fine di ottenere un comportamento del possibile destinatario della misura. 

Mentre, l’accertamento che il magistrato dovrebbe svolgere è solo relativo al ricorrere del presupposto 

per l’esercizio del potere, come definito dalla fattispecie legislativa. Oltre questo confine, il potere 

cautelare conduce a un comportamento – commissivo od omissivo – inteso in via diretta (non per 

implicazione collaterale, ché ciò può essere, e forse sempre è, in qualche misura) a un risultato politico, 

dunque a scendere sul terreno del conflitto in cui il risultato politico si colloca. 

Ed è ciò che appunto avviene. 

Infatti, il legislatore – quel colpevolissimo legislatore, incapace di grande legislazione e inadeguato a 

mettere in giusto equilibrio i valori costituzionali in campo – sotto la spinta degli interessi che giudica 

prevalenti (e che sono in effetti di grandissima portata, poiché la chiusura dell’ILVA di Taranto avrebbe 

conseguenze gravi, non solo nel tessuto produttivo regionale, ma nell’intero comparto industriale del 

Paese), addotto l’«interesse strategico nazionale» dello  stabilimento, approva il d.l. 3 dicembre 2012, n. 

207 (poi convertito nella legge 24 dicembre 2012, n. 421), il quale fa menzione di un atto amministrativo 

ministeriale –  l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – che detta anche le «prescrizioni volte ad 

assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA …» 

(art. 3, c. 2), in modo da scongiurare il perpetuarsi delle misure giudiziarie in atto. Immette 

conseguentemente la società nel possesso dell’impianto (art. 3, c. 3). 

Cioè risponde specularmente all’esercizio “politico” del potere giudiziario con l’esercizio della funzione 

legislativa (producendo un atto a contenuto provvedimentale) interferente nel procedimento giudiziale, 

col fine di provocarne il blocco. 

Inevitabile il conflitto, politicamente connotato, ma la cui soluzione viene affidata alle sedi della 

giurisdizione, della giurisdizione costituzionale anzitutto. 

La Procura della Repubblica competente per territorio solleva il conflitto di attribuzione, prospettando 

la violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale e del «principio di separazione dei poteri», 

poiché – sostiene – l’atto legislativo rende «impossibile per l’ordinamento l’applicazione delle misure 

preventive previste quando, secondo l’insindacabile giudizio di merito degli organi giurisdizionali, si 

accerti che vi è forte pericolo di lesione di beni alla cui protezione gli strumenti cautelari sono 
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appositamente previsti, violando il dovere dell’ordinamento di reprimere e prevenire i reati, dovere che 

pare ricavabile dal combinato disposto degli artt. 25, 27 e 112 della Costituzione». 

Su istanza della stessa Procura, sia il Tribunale dell’appello sia il Giudice per le indagini preliminari in sede 

di giudizio sull’istanza di dissequestro dell’acciaio prodotto e giacente nei magazzini dell’ILVA, sollevano 

questione di legittimità costituzionale avverso la legge di conversione. 

Nel frattempo, e per tutta la durata dei giudizi, i materiali non vengono restituiti all’impresa (dunque gli 

effetti della misura cautelare restano fermi).  

La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo di dover confermare 

l’orientamento a precluderne l’uso alternativo e fungibile con l’accesso incidentale. 

Decide invece nel merito la questione di legittimità costituzionale70. E decide tentando una difficile 

conciliazione delle posizioni, in un conflitto che, essendo politico – benché condotto da una delle parti 

con strumenti formalmente giurisdizionali, e dall’altra con lo strumento formalmente politico-legislativo, 

ma con sostanza provvedimentale, dunque interferente in via diretta con l’attività formalmente 

giurisdizionale – conduce a decisioni di valenza immediatamente politica. 

Affronta la questione della natura giuridica di quell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), atto 

originariamente amministrativo ma richiamato dall’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012: se esso abbia assunto 

natura legislativa in ragione di tale richiamo. Se avesse optato per quest’ultima soluzione, avrebbe avuto 

innanzi un’alternativa dilemmatica: dichiarare l’illegittimità della norma legislativa al suo vaglio, in ragione 

del carattere provvedimentale che essa presenta, per violazione degli artt. 3 e 113 Cost., cioè assumendone 

l’incompetenza assoluta e la capacità di eludere il sistema delle garanzie giurisdizionali avverso atti 

sostanzialmente amministrativi; ovvero avrebbe potuto rigettare l’eccezione, rilevando che, nel sistema, 

un presidio giurisdizionale contro le leggi di tipo provvedimentale pur sempre esiste, innanzi alla Corte 

medesima, sia pure con il filtro dell’incidentalità. 

Ma la Corte non intende farsi intrappolare nel dilemma e assume la perdurante natura amministrativa 

dell’AIA, in ragione di una «presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano 

richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo 

univoco dal testo normativo». E – sostiene la Corte – nella specie essa non emerge. 

Da questo assunto la Corte può muovere per cogliere il suo obiettivo di disinnescare il conflitto 

equilibrando le posizioni. 

Da una parte, infatti, conserva alla cognizione del giudice comune lo scrutinio di legittimità dell’AIA, 

eliminando in tal modo i contrasti derivanti dall’uso della «legge in luogo di provvedimento». Dall’altra, 

                                                           
70 Sent. 9 aprile-9 maggio 2013, n. 85. 
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per dichiarare inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale, fornisce 

un’interpretazione dei poteri cautelari della magistratura penale consentita dall’introduzione di «nuova 

determinazione normativa all’interno dell’art. 321, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro preventivo, 

ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire la facoltà d’uso, 

salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell’AIA riesaminata». E qui la Corte muove 

rilievi critici all’approccio seguito dai magistrati che hanno disposto il sequestro: nella motivazione del 

provvedimento cautelare, si ravvisa una «mescolanza delle finalità connesse al primo e al secondo comma» 

dell’art. 321 cod. proc. pen., cioè sia quella di bloccare l’attività criminosa in corso, sia quella di bloccare 

il prodotto dei reati contestati e quindi il conseguente profitto. E «la stretta combinazione tra il sequestro 

delle strutture produttive e quello dei materiali prodotti» mostra che la finalità ultima, e dichiarata, dei 

magistrati è «provocare la chiusura dell’impianto, considerata l’unico mezzo per avviare un effettivo 

risanamento del territorio e l’unico strumento di tutela della salute della popolazione».  

Nella motivazione del medesimo provvedimento cautelare si legge anche altro, qualcosa che rivela una 

finalità e un movente estranei alla sfera giurisdizionale, e che esprime piuttosto il convincimento di dovere 

svolgere un compito politico sotto l’impulso di un imperativo morale: «occorre bloccare il profitto … 

che altrimenti si consoliderebbe nelle tasche degli indagati attraverso la commercializzazione dell’acciaio, 

cioè sulla “pelle” degli operai dell’ILVA e della popolazione interessata all’attività inquinante del 

siderurgico che invece occorre bloccare». 

Di fronte a tanto, la Corte traccia una linea di demarcazione tra «provvedimenti cautelari funzionali al 

processo, di competenza dell’autorità giudiziaria, e provvedimenti di prevenzione generale, spettanti, nel 

rispetto delle leggi vigenti, all’autorità amministrativa». Se il legislatore è responsabile di inadempienze e 

di irresolutezze, non per questo alla legge può essere impedito di intervenire. Né se ne può trarre «ragione 

giuridico-costituzionale sufficiente per determinare un’espansione dei poteri giudiziari oltre la decisione 

dei casi concreti». Insomma, non è ragione per fare del giudice un legislatore. 

Ma la soluzione pacificatrice della Corte costituzionale è stata immediatamente respinta. Vista preclusa la 

via del sequestro delle strutture produttive e quella del sequestro dei materiali prodotti, il Giudice delle 

indagini preliminari procede, su richiesta dei magistrati requirenti, al sequestro dei beni e delle 

disponibilità economiche e finanziarie della società di controllo, per una «cifra equivalente alle somme 

che nel corso degli anni l’ILVA avrebbe risparmiato non adeguando gli impianti del siderurgico, e in 

particolare quelli dell’area a caldo, alle normative ambientali, pregiudicando l’incolumità e la salute della 

popolazione»: una sorta di anticipazione impropria della sanzione penale con finalità di prevenzione 

generale, dagli effetti potenzialmente irreversibili. 
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E i duellanti – i magistrati portatori di politiche e il legislatore politico con interventi, anche di tipo 

provvedimentale, immediatamente interferenti nell’esercizio della funzione giudiziaria – hanno 

continuato a incrociarsi fino a quando non è mutato il segno delle politiche legislative, con interventi 

radicali sull’assetto dell’ILVA, prima con il commissariamento71, poi con la procedura di trasferimento 

della proprietà o della gestione72. 

Il legislatore ha quindi tentato di riprendere la leva del bilanciamento tra esigenze della produzione e 

tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza, raccordando a questa, con la pianificazione e la messa 

in opera di misure a essa intese, la procedura di commissariamento e il processo di mutamento dell’assetto 

proprietario (con quanta efficacia non può che congetturarsi, ma alcune indicazioni provenienti dalla più 

recente giurisprudenza costituzionale non mancano di suscitare dubbi).  

Innanzi a questo mutamento, l’attivismo critico della magistratura penale si è in fatto attenuato, almeno 

quanto alle conseguenze pratiche nell’attività produttiva dell’impresa. 

Vero è, infatti, che da ultimo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha sollevato 

questione di legittimità costituzionale con riferimento a norma dell’ennesimo decreto-legge73 che aveva 

consentito l’esercizio delle attività di impresa pur in presenza di un provvedimento di sequestro, a 

condizione che fosse predisposto «un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, 

per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro», e che la Corte costituzionale ha pronunciato sentenza di 

accoglimento74. Ma, subito dopo la diffusione della notizia dei contenuti della pronuncia, il commissario 

straordinario dell’ILVA ha reso noto con un comunicato stampa che la sentenza non avrebbe inciso 

«minimamente sull’operatività dell’impianto» (altoforno 2), essendone stato ottenuto il dissequestro, per 

scelta compiuta «d’intesa con la Procura di Taranto», per la «via ordinaria prevista dal codice di procedura 

penale» (art. 85, disp. att. cod. proc. pen.), e «condizionatamente all’adempimento di determinate 

prescrizioni in materia di sicurezza, poi attuate». 

La «negoziazione» dei provvedimenti cautelari, fallita nella prima fase della complessa vicenda, stavolta 

dà esito positivo, mutati gli interlocutori sul versante aziendale: il modello si riproduce (benché forse con 

il compimento di atti meglio allineati alla funzione tipica). 

 

                                                           
71 d.l. 4 giugno 2013, n. 61 convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89 
72 d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20; d.l. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella 
legge 1° febbraio 2016, n. 13; d.l. 9 giugno 2016, n. 98, convertito nella legge 1° agosto 2016, n. 182. 
73 Art. 3, d.l. 4 luglio 2015, n. 92, abrogato, prima della scadenza del termine per la conversione, dalla legge di 
conversione di altro decreto-legge (legge 6 agosto 2015, n. 132), ma da quest’ultima contestualmente reintrodotto: 
riprova delle farragini normative cui il legislatore dà luogo, stretto com’è nella morsa tra pressione degli interessi 
che non riesce a governare con ordine e orientamenti della giurisdizione. 
74 Corte costituzionale, sent. 7 febbraio-23 marzo 2018, n. 58. 
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5. Giudice legislatore e civiltà del diritto. 

Riprendendo le fila: innanzi al fenomeno qui considerato – arretramento del legislatore e messa in opera 

di «politiche giudiziali» che prendono luogo dell’indirizzo politico come funzione del raccordo 

Parlamento-Governo – si è ritenuto di poter constatare l’offuscamento della rappresentanza politica, e la 

presa di campo della produzione del diritto ad opera delle «comunità», della «comunità dei giuristi» in 

ispecie, e, in questa, dei giudici in posizione di preminenza. Comunità versus Stato.  

E la scienza giuridica è attraversata da una frattura. 

Frattura, tra chi considera quanto accade un progresso di civiltà, una prospettiva di liberazione dalla presa, 

perdurante per quanto in declino, del potere statale esercitato in concreto dai partiti, monopolisti 

inefficienti della rappresentanza, «formalmente» legittimati, ma «sostanzialmente» non più «legittimi», per 

essere ormai del tutto privi di responsività, nella sostanza «tiranni». 

E chi rileva che, per la democrazia dei moderni e per il costituzionalismo della seconda modernità, non è 

concepibile esercizio del potere, del potere normativo anzitutto, senza legittimazione attraverso 

rappresentanza politica. 

Ma forse la mutazione potrebbe essere più profonda di quanto i termini di tale confronto lascino pensare, 

se venisse a compimento. 

A dircelo è una considerazione a più ampio raggio del concetto di rappresentanza. 

Anche i giudici «rappresentano», ma la loro non è «rappresentanza politica». La si potrebbe definire, 

adoperando una nozione classica, come «rappresentanza istituzionale», che, in epoca pre-repubblicana è 

stata riferita alla Nazione e si configura come la «capacità di una persona giuridica, che per disposizione 

del diritto prende nel nostro ordinamento il posto del rappresentato»; essa «non ha, come di consueto, 

carattere accidentale o eventuale, ma caratterizza la stessa natura dei soggetti ed è legata alla loro esistenza 

e struttura»75. Tutta l’attività dello Stato si svolge nei modi di questo tipo di rappresentanza, poiché «nello 

Stato … l’attività istituzionale si svolge attraverso istituzioni organiche incardinate nell’organizzazione 

della persona giuridica, che è correlativa al suo carattere istituzionale … Tali istituzioni-organi 

rappresentano l’ente cui appartengono in modo da consentirgli il commercio giuridico per loro mezzo 

… Se lo Stato rappresenta il popolo, gli organi che rappresentano lo Stato – tutti gli organi di uno Stato 

– sono rappresentativi del popolo: cioè tutti gli organi statuali sono rappresentativi dello Stato e, insieme, 

del popolo …»76. Questo rapporto di rappresentanza non si instaura in virtù di un’investitura elettorale, 

ma in ragione della norma che, nell’ordinamento, definisce l’esistenza e la struttura dell’organo 

rappresentativo.  

                                                           
75 C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale, in Annali dell’Università di Macerata, vol. XI, Padova 1937, 218 ss. 
76 V. ZANGARA, La rappresentanza istituzionale, Padova 1952, 293. 
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Si adoperi la nozione calandola nel vigente ordinamento costituzionale e riferendola all’istituzione 

organica magistratura: se al popolo spettano la sovranità e il suo esercizio, il rapporto Stato-popolo-

magistratura è un rapporto di rappresentanza istituzionale. Rappresentanza biunivocamente necessaria: il 

rappresentato – il popolo – non può amministrare la giustizia che tramite il rappresentante – il corpo dei 

giudici – e questo non può agire che in nome del popolo. Tuttavia, proprio perché il rapporto tra popolo 

e giudici è di tipo rappresentativo (in quella specifica forma della rappresentanza istituzionale), al 

rappresentato spetta di vincolare il rappresentante, e lo strumento per vincolarlo è la legge: nell’art. 101 

della Costituzione, l’enunciato relativo al rapporto rappresentativo – «La giustizia è amministrata in nome 

del popolo» – è tenuta in stretta connessione con il principio di soggezione del giudice alla legge. Il 

rapporto rappresentativo, senza la legge, sarebbe inerte e privo di contenuto. 

Ma la legge, a sua volta, è prodotta in un altro circuito rappresentativo, un circuito nel quale opera 

necessariamente il principio della legittimazione elettorale, poiché non si può concepire l’idea, in un assetto 

fondato sul principio di sovranità popolare, che chi detiene il potere non lo eserciti per investitura di chi 

vi è assoggettato. Se questo è vero, i due circuiti – rappresentanza istituzionale dei giudici, rappresentanza 

politica nei Parlamenti – non possono confondersi e sovrapporsi: se ciò avviene l’ordine costituzionale 

dei poteri è disarticolato e ricomposto con altro fondamento. 

Né si può ritenere che confusione e sovrapposizione si realizzino per il solo fatto che si espandano le 

possibilità interpretative delle quali il giudice si può valere, in virtù delle incongruenze, delle irresolutezze, 

delle omissioni e della bassa qualità della legislazione: questo è un epifenomeno reversibile (per quanto 

difficile o di lunga durata possa esserne la correzione). 

Confusione e sovrapposizione – e, in ultima istanza, traslazione del potere dalle sedi della rappresentanza 

politica alle sedi giudiziali –  si compiono quando la giurisdizione occupa due ambiti a essa preclusi 

nell’ordinamento costituzionale: determinare il comando nella scelta dei fini dello Stato e degli strumenti 

per perseguirli, conciliando essa interessi e valori e affermando visioni generali della società e delle 

articolazioni di questa; forgiare essa stessa autonomamente le regole della propria azione, e, in termini 

generali, la propria posizione nel sistema. Essa, non gli organi della rappresentanza politica; né i confini 

normativi costituzionali valgono a contenerla. 

Se questo avviene stabilmente, la mutazione è compiuta. Il giudice diviene titolare di quella che potremmo 

definire una «rappresentanza-trascendente», allo stesso modo in cui poteva essere rappresentante il 

«principe assoluto»77: cioè egli «rende presenti» valori e interessi autonomamente determinati e assunti 

come «totalità»78 da custodire; e trova in se stesso, nella propria missione storica, e nella «coscienza 

                                                           
77 C. SCHMITT, Verfassungslehre, Berlin 1928, trad. it. Dottrina della costituzione, Milano 1984, 283 ss. 
78 Ivi, 280. 
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sociale», che ricostruisce e interpreta, la propria legittimazione. Così entra in tensione, fino a spingerla 

fuori dell’universo giuridico, con la «rappresentanza immanente», che si colloca nei processi in cui deve 

realizzarsi la selezione degli interessi, e in forza della quale l’unità è unificazione politica di posizioni 

plurali, e l’investitura elettorale è necessaria. 

A sostegno di questi processi, innervando le teorie che fanno da impalcatura alla ricostruzione di essi 

come manifestazione di una «nuova modernità», opera una potente ideologia, che resiste alle repliche dei 

fatti, benché i fatti, nella loro durezza irriducibile, si siano incaricati di dimostrare che non è la formazione 

giurisprudenziale del diritto lo strumento più acconcio a meglio tutelare i diritti, come pure si assume. 

Ché non sono certo i giudici i più adatti a compiere le operazioni di bilanciamento, di contemperamento 

e di selezione in cui consistono le «politiche costituzionali», invece affidate ai decisori politici. Quando 

per esse operano i giudici, i risultati possono essere molto deludenti (si pensi all’intero comparto dei diritti 

sociali). 

E poi c’è il diritto penale.  

Il polito cristallo ideologico del giudice come produttore della regola giuridica, legittimato dalla 

consentaneità con la «coscienza sociale», motore del passaggio a un più alto stadio di civiltà, in cui saranno 

le «comunità», liberate dal tallone di ferro dello Stato, a produrre il diritto, si incrina innanzi all’esigente 

irriducibilità della regola penale a siffatto modello. Poiché, per come la norma penale è disciplinata nelle 

Costituzioni democratiche – in ragione delle particolari connotazioni della sanzione, che incide tanto 

direttamente e intensamente in diritti fondamentali della persona – quella costruzione ideologica non 

addita un avanzamento di civiltà, ma rivela una prospettiva distopica, un vistoso arretramento. Nessun 

«rappresentante» della «coscienza sociale», nessuna «comunità di sapienti» può essere affidataria del potere 

di creare la regola penale mentre la applica al caso, e di consolidarla poi nella prassi applicativa: vi osta il 

principio di stretta legalità, col suo strumento, la riserva assoluta di legge. E la legge è il prodotto di un 

decisore politico rappresentativo. Questi sono princìpi di civiltà giuridica (è occorso molto tempo ed è 

stato necessario affrontare conflitti epocali per affermarli), ai quali le Costituzioni si sono conformate. 

Per questo il diritto penale, la “scandalosa” incrinatura nella compattezza delle teorie del giudice 

legislatore, contribuisce decisivamente a rivelare che la questione della giurisdizione incrocia la mai sopita 

lotta per il costituzionalismo.  


