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1. La dialettica tra il valore del precedente e la libertà dal 

precedente. 

 

E’ un rilievo risalente della dottrina quello secondo cui la tematica del 

precedente giurisprudenziale presenti una peculiare ambiguità. Il principio di 

certezza, garantito da una prassi ispirata allo stare decisis, deve, invero, 

«essere combinato o armonizzato con quello di una certa libertà di 

interpretazione in ogni giudice o collegio giudicante, e così con l’esigenza dello 

sviluppo o progresso o moto del diritto nel detto momento interpretativo» 

(Gorla, 1966).  

E’, peraltro di chiara evidenza che la difficoltà di conciliare esigenze, per molti 

versi, antitetiche, ha spesso indotto gli interpreti a semplificare la realtà 

operando una scelta, a favore di uno dei poli della tensione dialettica, con la 

quale – di volta in volta – si trovano a dover fare i conti. Il che comporta 

inevitabilmente la svalutazione del significato dell’altro che viene, non di rado, 

collocato sullo sfondo, o addirittura occultato (Chiarloni). E’ del pari evidente 

che la maggioranza degli interpreti è schierata nettamente a favore delle 

ragioni della stabilità ermeneutica e contro le ragioni del moto, a favore delle 

quali milita una parte della dottrina (Franceschelli, 1986, Borrè, 1996)  – sia 

pure con una delimitazione di campo della quale si dirà –e soprattutto della 

giurisprudenza. 

Nel «bilanciamento dei valori tra pluralismo interpretativo, dimensione creativa 

della giurisprudenza ed esigenze di uniformità delle decisioni» è alla Corte di 

Cassazione, supremo organo regolatore della giurisdizione, che resta affidato 

dall’art. 65, comma 1, o.g. il compito di assicurare «l’esatta osservanza e 

l’uniforme interpretazione della legge» e «l’unità del diritto oggettivo 

nazionale» (Canzio). L’art. 111 Cost ha, dipoi, soggiunto che il ricorso per 

cassazione per violazione di legge è ammesso contro tutte le sentenze e tutti i 

provvedimenti sulla libertà personale. Ebbene, dall’esame del combinato 

disposto delle due norme succitate, risulta evidente come alla prospettiva di 

una tutela dei diritti individuali (ius litigatoris) – implicita nella lettura 

«sostanzialistica» del termine «sentenze» che la Cassazione ha adottato fin dal 

1953, agevolando la tutela della lesione di una situazione soggettiva 



 

 

individuale – si affianchi una prospettiva di garanzia oggettiva dell’ordinamento 

(ius constitutionis).  

In tale quadro normativo di riferimento, la storica dicotomia tra i due modelli – 

quello della Corte suprema del «precedente», attenta alla nomofilachia e ad 

influenzare, mediante l’enunciazione di principi di diritto, i casi futuri, con 

garanzia oggettiva dello ius costitutionis e quello della Corte di «revisione», 

che opera come un giudice di terza istanza, sono destinati a coesistere, in un 

rapporto dialettico dominato da una pluralità di variabili (Canzio).  

 

 

 

2. Argomenti a favore dell’autorità del precedente.  

 

Gli argomenti a favore di una prassi giurisprudenziale rivolta alla stabilità sono 

diversi, e di differente natura (Chiarloni). Vi è anzitutto una ragione di natura 

«politica», che trae origine dalla struttura di un ordinamento giuridico – come il 

nostro –  organizzato sulla base del principio della divisione dei poteri, che 

attribuisce un, almeno tendenziale, primato alla legge in quanto atto 

proveniente dall’organo nel quale si esprime la sovranità popolare (art. 1 

Cost), e che assegna all’attività giurisdizionale una mera funzione dichiarativa 

del diritto esistente. Di talchè gli organi giudiziari non potrebbero porsi come 

gli agenti del cambiamento, «appartenendo il monopolio di esso alle istituzioni 

che sono il luogo di residenza della sovranità popolare» (Chiarloni). Ad esse 

soltanto, e non ad organi – come le magistrature, che non sono elettivi e non 

sono, quindi emanazione del popolo sovrano – spetterebbe il compito di 

adeguare le norme alle esigenze sociali in divenire.  

Vi è, poi, un argomento desumibile dal principio di uguaglianza, secondo il 

quale decisioni successive contrastanti contravvengono al principio in parola, 

canonizzato dall’art. 3 Cost., attraverso una violazione del connesso principio di 

coerenza. Si osserva, al riguardo, che «uguaglianza e ossequio del precedente 

rappresentano, rispettivamente, il profilo spaziale e il profilo temporale del più 

largo principio normativo della coerenza» (Schauer, 1987).  



 

 

In terzo luogo, viene prospettato l’argomento della prevedibilità, secondo il 

quale è preferibile una prassi ispirata al rispetto del precedente, atteso che 

essa riduce la conflittualità ed assicura una maggiore programmabilità 

dell’attività giuridica, consentendo alle parti di un rapporto di prevedere più 

agevolmente le future conseguenze delle loro azioni, conseguenze delle loro 

azioni, sulla base dei precedenti giurisprudenziali, in special modo s consolidati 

(Marsh, 1952; Wasserstrom, 1961). 

Una quarta ragione che induce a preferire la prospettiva della stabilità delle 

opzioni ermeneutiche risiede, poi, – e l’argomento assume una particolare 

attualità in un momento storico nel quale la funzione nomofilattica è resa 

problematica dal dilagare dei ricorsi – nella maggiore efficienza dell’attività 

decisoria, che conseguirebbe ad una prassi ispirata al rispetto dei precedenti. 

E’ evidente, infatti, che una simile prassi richiede, a coloro che vi si adeguano, 

una quantità di lavoro intellettuale di gran lunga minore di quanto è richiesto a 

coloro che non si affidano all’auctoritas rerum similiter iudicatarum. 

L’ultimo argomento fa leva sulla maggiore credibilità esterna che deriverebbe 

dal mantenimento della coerenza interna delle decisioni, laddove la 

diminuzione di tale credibilità conseguirebbe inevitabilmente ad una iurisdictio 

connotata da «contrasti , sbandamenti e oscillazioni» (Chiarloni). 

 

 

 

3. Argomenti a favore della libertà dal precedente. 

 

Nessuno degli argomenti suesposti appare, tuttavia, idoneo a far emergere nel 

sistema il valore assoluto dell’ossequio al precedente, ed a farlo prevalere del 

tutto sull’opposto valore della libertà dal precedente.  

Per quanto concerne, invero, l’argomento «politico», fondato sul rifiuto di una 

maggiore discrezionalità della giurisprudenza, per essere il cambiamento 

riservato alle istituzioni nelle quali si esprime la sovranità popolare, l’assunto si 

scontra con due difficoltà. La prima, di natura storica, si incentra sul rilievo che 

sovente le istituzioni della sovranità rimangono inerti di fronte alle esigenze di 

cambiamento e di progresso che irrompono dalla società civile (Chiarloni). La 



 

 

magistratura italiana si è vista spesso nella necessità di praticare un ruolo –

molto più sofferto e non gradito di quanto comunemente si creda (caso di 

Serre e dell’incidente mortale della signora) – di supplenza, a fronte della 

totale inerzia del Parlamento e del Governo. Basti pensare – tra i tantissimi 

casi – a quello recente delle convivenze di fatto e delle unioni same sex, solo 

recentissimamente regolato con legge (legge n. 76/2016), nel quale l’assoluto 

immobilismo degli organi costituzionali suindicati è stato severamente 

stigmatizzato dalla Corte EDU (sentenza del 21 luglio 2015, ricorsi nn. 

18766/11 e 36030/11, Oliari  ed altri c. Italia), e nel quale una tutela effettiva 

alle coppie in questione è stata assicurata solo dalla Corte di Cassazione e dalla 

Corte costituzionale (cfr. C. Cost., 23 marzo 2010, n. 138; C. Cost., del 7 luglio 

2010, n. 276; C. Cost., del 16 dicembre 2010, n. 4/2011; Cass. 15 marzo 

2012, n. 4184). 

La seconda difficoltà, di natura «teorica», è rappresentata dalla considerazione 

che una certa funzione creativa non può non essere riconosciuta alla 

giurisprudenza, quanto meno con riferimento a quella legislazione «per 

principi» o per «clausole generali» – così frequente negli ultimi anni – nella 

quale la giurisprudenza si muove in maglie talmente larghe che non può fare a 

meno di creare, pena l’inapplicabilità della norma, delle regole più concrete, 

che funzionino da modelli di condotta, ancorchè in aderenza ai principi 

enunciati dal legislatore. Si tratta spesso di un processo lungo di elaborazione, 

non immune da ripensamenti e da contrasti, che svolgono il ruolo di catalizzare 

il nuovo che avanza e che si afferma gradualmente, spesso attraverso ripetute 

correzioni di rotta (Chiarloni). Del resto, è evidente che la legge – generale ed 

astratta – non regola, ma disegna fini ed obiettivi che richiedono una 

concretizzazione da parte dell’organo chiamato a dirimere le liti, facendone 

applicazione nella fattispecie concreta. E’ la decisione – si è scritto – a produrre 

diritto concreto «che entra nelle carni delle persone e può far bene o male» 

(Abbamonte). «La realtà è che chi uccide non è il legislatore» – aveva già 

autorevolmente osservato Satta – «ma il giudice, non è il provvedimento 

legislativo, ma il provvedimento giurisdizionale. Onde il processo si pone con 

una sua totale autonomia di fronte alla legge ed al comando, un’autonomia 

nella quale e per la quale il comando, come atto arbitrario di impero si 



 

 

dissolve, ed imponendosi tanto al comandato, quanto a colui che ha formulato 

il comando trova, al di fuori di ogni contenuto rivoluzionario, il suo «momento 

eterno» (Satta). 

L’argomento della «prevedibilità» – che sta alla base dell’istituto, di origine 

nordamericano dell’overruling, a proposito del quale  si è precisato che 

«l'overruling» delle Sezioni Unite in materia processuale è giustificato solo 

quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente 

arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o 

ingiusti, atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione 

delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza 

tra i cittadini e di giustizia del processo (Cass. Sez. U. 23675/2014) – spesso 

ha un prezzo che non sempre conviene pagare. Il risultato prevedibile, ossia il 

risultato che si ottiene seguendo il precedente, non sempre è – in realtà – il 

risultato ottimale. Esiste, invero, un ampio campo nel quale le ragioni del 

cambiamento – in special modo nel diritto sostanziale – ben possono, nella 

contrapposizione dialettica con quelle della stabilità, prevalere su queste 

ultime.  

Certo, il rispetto del precedente, lo stare decisis, costituisce un valore in 

termini di certezza del diritto, ma può costituire un vulnus della giustizia della 

decisione, laddove questa non colga l’evoluzione sociale e l’emerge di nuove 

necessità di tutela. E’ – per vero – innegabile che la cristallizzazione, 

l’ossificazione dello ius dicere, mediante la costante imitazione passiva dei 

precedenti, ed il rifiuto di prendere atto nel nuovo che si manifesta nella 

società, può tradursi, men che in un aumento, piuttosto in una diminuzione di 

credibilità e di autorità, nonché di persuasività delle decisioni, in special modo 

di quelle rese dalla Suprema Corte, specialmente nel campo del diritto 

sostanziale, nel quale il ruolo della Cassazione, quale garante della giustizia nel 

merito della decisione, si esplica al massimo grado. 

Nella sua fondamentale opera sulla Cassazione Civile, Calamandrei – in 

contrasto con l’assunto del Mortara, secondo il quale il ricorso per cassazione 

sarebbe un terzo grado di giudizio – configurava il ricorso per cassazione come 

una vera e propria azione di impugnativa, diversa dall’azione che ha dato luogo 

al processo sul merito , e tale, quindi, da originare un nuovo processo, 



 

 

differente ed autonomo sia dal giudizio di merito, svoltosi fino a quel momento, 

sia dal giudizio di rinvio, che di questo costituisce nulla più che una 

prosecuzione. Il contenuto di quell’azione di impugnativa consiste nel diritto 

potestativo, spettante alla parte interessata, di conseguire l’annullamento della 

decisione impugnata, un diritto estensibile, si badi, oltre che al ricorso per vizi 

di attività, anche a quello per vizi di giudizio, e ciò anche se l’ingiustizia della 

sentenza non si riverbera sulla validità del giudicato, e ferma restando 

l’impossibilità per la Cassazione di conoscere «du fond des affaires», ossia del 

merito, secondo il modello francese. La scelta del legislatore – poi supportata 

da ragioni di ordine costituzionale – sarebbe stata, secondo Calamandrei, «per 

meglio sfruttare ai propri fini la iniziativa privata», quella di equiparare 

all’annullabilità della sentenza per errores in procedendo, in relazione alla 

quale la Corte svolge unicamente una funzione rescindente, la cassabilità della 

medesima per errori di giudizio, con allargamento della querela nullitatis dal 

campo degli errori procedurali (art. 161, comma 1, cod. proc. civ.) a quello 

degli errores in iudicando, che devolve alla Corte anche una porzione del 

rescissorio (art. 384, comma 1, cod. proc. civ., principio di diritto). E ciò, dice 

Calamandrei, anche se può apparire «illogico che una sentenza si consideri 

come non mai esistita (… ) per il solo fatto che il giudice nell’applicare la legge 

l’ha interpretata in un senso erroneo»; tanto a presidio della giustizia della 

decisione. 

 

 

 

4. Indici normativi e significato del precedente. Le affermazioni della 

giurisprudenza. 

 

Nel sistema processuale, per quanto concerne la materia civile, «i gradi di 

efficacia del precedente sono scanditi da un significativo reticolo di disposizioni 

normative, mirate al rafforzamento della funzione nomofilattica» (Canzio): 1) 

art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e 143 disp. att. cod. proc. civ. 

(cassazione con rinvio, affermazione del principio di diritto vincolante per il 

giudice del rinvio); 2) art. 374, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (vincolo 



 

 

per le sezioni semplici di coerenza con il precedente costituito dalla decisione 

delle Sezioni Unite); 3) art. 374, primo comma, cod. proc civ. (se una 

questione di giurisdizione è stata già oggetto di decisione delle Sezioni Unite, i 

successivi ricorsi possono essere assegnati alle sezioni semplici, tranne che su 

tratti di ricorsi avverso sentenza del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti); 

4) art. 360 bis cod. proc civ., introdotto dall’art. 47 della l. n. 69 del 2009 

(esclusione della ricorribilità per cassazione con riferimento alle decisioni che 

abbiano risolto questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della 

Corte, attenendosi ad un diritto vivente dal quale non si prospettino motivi per 

discostarsi, nonché con riferimento alle decisioni che costituiscano il 

provvedimento conclusivo di un giudizio svoltosi, comunque, nel rispetto delle 

regole del giusto processo). 

E tuttavia, indicazioni normative di segno contrario – ossia in direzione del 

valore non vincolante del precedente nel nostro ordinamento, q differenza di 

quelli di common law – si desumono dall’art. 1 disp. prel. cod. civ., che non 

annovera la giurisprudenza tra le fonti del diritto (Marinelli), nonché dall’art. 

101, secondo comma, Cost.,  secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge, 

e secondo le regole ermeneutiche da essa stabilite (art. 12 disp. prel. cod. 

civ.).   

Orbene, è innegabile che un precedente – al di fuori delle ipotesi suindicate, 

normativamente previste – anche se non è dotato della stessa vincolatività del 

giudicato, può avere una certa forza persuasiva, quanto più è autorevole il 

giudice cha la ha emessa, e quanto più solida è la linea argomentativa seguita 

(Arseni). La forza persuasiva di un precedente – si è autorevolmente osservato 

– è particolarmente frequente nell’ipotesi di «orientamento stabilmente 

consolidato della giurisprudenza, tale che la norma, come interpretata 

soprattutto dalla Corte di legittimità, «vive ormai nell’ordinamento in modo 

così radicato che difficilmente è ipotizzabile una modifica del sistema senza 

l’intervento del legislatore o del Giudice delle leggi» (C. Cost. 350/1997). Si 

parla, quindi, in proposito, di precedente giurisprudenziale come «fonte di 

fatto», come «diritto applicato» (Mengoni). Il precedente ha un valore 

regolativo, potendo fungere da modello sulle decisioni successive, ma non 

opera come regola iuris in un giudizio successivo, in tal modo distinguendosi 



 

 

dal giudicato, assimilabile agli «elementi normativi astratti (Cass. Sez. U. 

24664/2007; Cass. 10537/2010).  

E tuttavia, soprattutto in materia processuale, la Corte di Cassazione ha 

affermato che non esiste nel nostro sistema processuale una norma che 

imponga la regola dello «stare decisis», essa costituisce, tuttavia, un valore o, 

comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla 

quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di 

legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza 

forti ed apprezzabili ragioni giustificative; in particolare, in tema di norme 

processuali, per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si 

manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell'art. 360 bis, primo 

comma, n. 1, cod. proc. civ., ove siano compatibili con la lettera della legge 

due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata 

una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di 

cassazione (Cass. Sez. U. 13620/2012).   

La giurisprudenza ha, però, altresì precisato – nella direzione della non 

assoluta vincolatività del precedente – che la stessa Corte Europea ha escluso 

la violazione dell'art. 6 CEDU, ritenendo che il principio della certezza del diritto 

non imponga il divieto per la giurisprudenza di modificare i propri indirizzi e di 

seguire un orientamento costante, tutte le volte in cui siano rispettate le 

generali prerogative garantite dal principio del giusto processo come tutelato 

dall'art. 6. Sicchè è ben possibile un «dinamico affinamento della 

giurisprudenza», volto a consentire il perfezionamento degli indirizzi 

ermeneutici in linea con i mutamenti che si verificano nella società (Corte EDU 

20 ottobre 2011, Nejdet, Sahin e Perihan, Sahin e, Turchia). In tale 

prospettiva, dunque, si è affermato che anche l'orientamento espresso dalle 

Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'interpretazione delle norme 

giuridiche, mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul 

presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva 

trattandosi attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione 

giurisdizionale, sicché non può mai costituire limite all'attività esegetica di un 

altro giudice (Cass. 174/2015). 

 



 

 

 

 

5. La Corte di Cassazione tra funzione nomofilattica e nomopoietica. 

 

 Nel disegnare la fisionomia che il controllo di legittimità assume nell’attuale 

dimensione dei rapporti giuridici, non può essere dimenticato che il giudice, a 

differenza del legislatore e dello scienziato del diritto che subisce la «pressione 

del contesto» (Abbamonte), non può volgere lo sguardo altrove ed occuparsi di 

temi più gratificanti. Il giudice non sceglie l’oggetto delle pronunce e di regola 

non può negarsi (il «non liquet» non appartiene al nostro ordinamento), e la 

sua decisione – come si è detto – produce diritto concreto. Ed è qui innegabile 

che la funzione del giudice, e segnatamente di quello di legittimità, vada 

considerata anche in un’ottica nomopoietica, oltre che nomofilattica, non fosse 

altro che per la necessità che il giudice ha di selezionare i fatti e di adeguare la 

norma al fatto concreto, ed il fatto è per sua natura plurale. E’ l’«officina delle 

cose» a realizzare l’astratta previsione della norma, ed il compito di operare il 

raccordo della seconda: alla prima compete esclusivamente al giudice. Il 

potere giudiziario «così terribile tra gli uomini» (Montesquieu) è quello che dà 

voce alla legge, altrimenti incapace di operare nei rapporti. Sotto questo solo 

profilo, dunque, il ruolo della Cassazione è anche nopoietico, ossia creativo, in 

quanto produce il diritto concreto, con aderenza allo specifico contesto fattuale 

e seguendo il mutamento della società e delle esigenze di tutela che si 

muovono nel fondo di essa, un diritto che troverà applicazione in una 

molteplicità indeterminata di casi, ma sempre nei limiti della norma, sia pure 

nella sua massima potenzialità espressiva ed applicativa. In questo senso la 

decisione di legittimità si distingue, pertanto, dalle astratte elaborazioni della 

dottrina. E tuttavia, l’evoluzione degli ordinamenti, nel senso dei bisogni e delle 

esigenze dei cittadini, affidata in larga misura – per il menzionato fenomeno di 

moltiplicazione delle fonti di produzione, che ha fatto parlare di un «ritorno al 

diritto» (Grossi), al di là della legge – alla giurisprudenza, non può prescindere 

dall’apporto sinergico della dottrina e di quello fondamentale dell’avvocatura, 

cui compete il compito rilevantissimo – non di mera mediatrice di temi, come 

talvolta riduttivamente viene definita – bensì di promotrice delle tutele.  



 

 

La sinergia tra tali componenti essenziali del mondo della giustizia, consentirà 

la corretta emersione di quei principi e di quella regole di diritto che, 

superando i confini della lite, assurgono a paradigma di fattispecie, ossia ad 

affermazioni giuridiche suscettibili di trovare applicazione in una molteplicità di 

casi simili. In tale prospettiva, il rispetto del precedente svolge – come ha 

scritto un illustre magistrato (Borrè) – «non un valore assoluto ma 

metodologico», come tendenziale linea direttrice per le affermazioni di diritto 

che verranno operate in futuro. Nell’inarrestabile evoluzione della 

giurisprudenza – che segue il divenire della società in continuo movimento – 

tale valore della stabilità confluisce, tuttavia, dinamicamente, per effetto della 

sinergia tra le suddette componenti, nel «dovere funzionale di ragionevole 

mantenimento della soluzione ragionevolmente conseguita» (Borrè). Perché 

solo la soluzione più adeguata possibile ad operare continuativamente nella 

risoluzione dei casi successivi, in ragione della loro identità o analogia con 

quello deciso, può svolgere – nel difficile equilibrio tra astrattezza e 

concretezza – un ruolo «di guida nell’interpretazione e di sintesi coerenziatrice 

nella formazione del diritto vivente» (Canzio). Ed è soltanto in questa 

prospettiva evolutiva e selettiva, grazie alla sinergia tra le diverse componenti 

suindicate, che la giustizia – corsa a rifugiarsi chissà dove, secondo 

l’immaginifica visione di Bentham, dopo anni di crisi del sistema – tornerà a 

tentarci con il suo richiamo misterioso ed affascinante. 

                                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


