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1. In una visione ascarelliana produzione e interpretazione, an-
corché operazioni distinte sono strettamente intrecciate e la interpre-
tazione assume anzi un ruolo dominante nella vita del diritto1.

Resta fermo, comunque, che l’esigenza di stabilità sociale che il
diritto deve soddisfare insieme a quella di giustizia, impone una for-
malizzazione o meglio una proceduralizzazione delle sue fonti di
produzione, che assicuri la certezza.

Quali siano i modi di questo procedimento formale dipende ov-
viamente dalle diverse tradizioni sviluppate dalle forze economiche,
sociali e culturali che storicamente agiscono in ogni società.

Noi siamo eredi della tradizione che, spezzando la concezione
del diritto come flusso di regole basate sul monumentale diritto ro-
mano, ha fissato il principio di legalità nel diritto positivo, nella legge
scritta. All’inizio dell’800 è apparso dogma indiscutibile il principio
che fonte del diritto è la legge e che l’interpretazione ha un ruolo
solo per la sua applicazione. Anche il diritto civile e il diritto com-
merciale, che non sono mai stati «mancipi» della legge (per usare
l’espressione di Filippo Vassalli) si sono trovati sistemati in un testo
legislativo: il codice, con cui si è voluto realizzare l’obiettivo di dare
una formalizzazione legislativa anche a regole per antonomasia di di-
ritto vivente, che postulano l’autonomia dei privati nel sistema.

Il semplicismo dell’impostazione rigidamente giuspositivista è
oggi evidente: nessun giurista culto osa più riconoscersi in essa.

Nel nostro organo di giustizia supremo si arriva a teorizzare il
sistema delle fonti come sistema «semi-aperto»2.

1 T. ASCARELLI, L’idea di codice nel diritto privato e la funzione dell’interpretazione,
in Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano, 1952, 165. La visione
di questo studio apre in Italia gli orizzonti della analisi comparatistica del diritto, esplo-
rati poi da Gino Gorla con lo studio sul contratto e da Rodolfo Sacco, che ne elabora lo
strumento concettuale distinguendo la categoria dei «formanti» del diritto da quella
delle sue fonti formali.

2 Così Cass., sez. III, civ., 11 maggio 2009, n. 10741, in Foro it., 2010, I, 141, che
addiviene a ritenere il nascituro soggetto giuridico, «in virtù di una interpretazione ba-
sata sulla pluralità delle fonti e, nel caso in esame, sulla clausola generale della centralità
della persona». Il dictum si fonda su una complessa riflessione che, tentando di coniu-
gare il formalismo del sistema delle fonti, con la autonomia del processo di interpreta-
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Meno evidente è invece la constatazione che, spinta dall’analoga
esigenza di stabilità della società borghese che nello stesso torno di
tempo si affermava anche e soprattutto nei paesi anglosassoni, anche
nella tradizione di common law si provvedeva ad una formalizzazione
della diversa ma solo apparentemente incompatibile regola dello
«stare decisis», ovvero della vincolatività del precedente3.

Anche la dottrina del precedente vincolante rappresenta, in-
vero, una soluzione dettata dall’esigenza di formalismo, secondo cui
per ogni caso che si presenta al giudice esisterebbe una risposta ma-
nifestata da un precedente vincolante. Intesa in questo senso rigido,
la dottrina dello stare decisis costituisce, invero, una sorta di mecha-
nical jurisprudence4.

Nella tradizione di common law, il diverso carattere della regola
del precedente vincolante rispetto alla concezione della civil law che
vede la legge come unica fonte del diritto, trova riscontro nella di-
versa concezione del dominio della rule of law rispetto al principio di
legalità. Può così la common law, con una colossale finzione storica,

zione e applicazione, configura il nostro sistema «come semi-aperto, perché fondato non
solo su disposizioni di legge riguardanti settoriali e dettagliate discipline ma anche su
c.d. clausole generali, e cioè su indicazioni di “valori” ordinamentali, espressi con for-
mule generiche (buona fede, solidarietà, funzione sociale della proprietà, utile sociale
dell’impresa, centralità della persona) che scientemente il legislatore trasmette all’inter-
prete per consentirgli nell’ambito di una più ampia discrezionalità. Di “attualizzare” il
diritto, anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti
personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi». Esemplare di questa
evoluzione giurisprudenziale è anche la ricostruzione della fisionomia del danno esi-
stenziale e più in generale, la rifondazione del danno patrimoniale all’insegna della tipi-
cità dell’interesse leso effettuata da Cass., sez. un. civ., 11 novembre 2008, n. 26973, in
Foro it., 2009, I, 120.

3 La sanzione ufficiale della regola stare decisis può trovarsi ne dictum di Parke J.
Nel caso Mirehouse v. Rennel 1833, 1 Cl. And Fin. 527, 546: «Our Common Law system
consists in the applying to new combinations of circumstances those rules of law which we
derive from legal principles and judicial precedents; and for the sake of attaining unifor-
mity, consistency and certainty, we must apply those rules, where they are not plainly un-
reasonable and inconvenient, to all cases which arise; and we are not at liberty to reject
them, and to abandon all analogy to them, in those to which they have not yet been judi-
cially applied, because we think that the rules are not as convenient and reasonable as we
ourselves could have devised. It appears to me to be of great importance to keep this prin-
ciple of decision steadily in view, not merely for the determination of the particular case,
but for the interests of law as science». Sul punto G. CRISCUOLI, Introduzione allo studio
del diritto inglese. Le fonti, 2ª ed., Milano, 1994, 330.

4 Sul punto U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati
Uniti d’America, Milano, 1988.
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considerarsi formalmente legata senza soluzione di continuità alla ve-
neranda Magna Charta Libertatum del 12155.

Resta comunque che tradizione anglosassone e tradizione conti-
nentale, common law e civil law si sono mosse in parallelo nell’affer-
mare, ognuna con proprie diverse soluzioni, la distinzione tra produ-
zione e interpretazione del diritto.

Va infatti considerato che anche la dottrina dello stare decisis
esprime l’esigenza di arrivare alla produzione di un diritto scritto.
L’individuazione del precedente vincolante presuppone invero la
raccolta e catalogazione dei precedenti, cioè la creazione di un corpo
di regole scritte6.

Common law e civil law, si sono mosse in parallelo, poi, anche
nella successiva evoluzione che ha portato a rivedere la rigidità for-
male delle fonti rispettivamente della regola del precedente da una
parte e del principio di legalità dall’altra.

Questa evoluzione ha, invero, un punto di riferimento comune:
la affermazione politica dei valori di una società attraverso la defini-
zione di diritti fondamentali statuiti da una carta costituzionale.

Se da un lato il carattere di fonte formale (scritta, anzi scolpita,
in un documento) rende possibile la collocazione della Costituzione
tra le fonti del diritto, d’altro lato il contenuto delle sue norme costi-
tuisce elemento dirompente della loro gerarchia.

Negli Stati Uniti, a partire dal caso Marbury v. Madison7, si ri-
conosce che il dettato costituzionale è «paramount» e che l’interpre-
tazione e l’applicazione del diritto (legislativo giurisprudenziale)
deve conformarsi ad esso. È chiaro poi che la formulazione ampia

5 Sul punto la Lectio Magistralis pronunciata il 14 marzo 2008 da Lord Thomas
Bingham of Cornhill in occasione della laurea h.c. conferitagli dalla Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Roma Tre. Lord Bingham, purtroppo recentemente scom-
parso (the Obituary in The Economist del 12 settembre 2010 lo ricorda come «the grea-
test English judge since the second world war»), ha in quell’occasione notato che «there is
a tendercy among some British lawyers to regard the Rule of Law as a concept born fully –
formed when professor A.V. Dicey coined the English language version of the expression in
his justly famous book in 1885 (An Introduction to the Study of the Law of the Constitu-
tion, London 1885). But the concept has his roots deep in the past». Lord Bingham sotto-
linea in proposito la rilevanza della accettazione il 7 giugno 1628 della Petition of Right
da parte di riluttanti Lords e successivamente da parte di un ancor più riluttante re.

6 Il rilievo è di W.W. BUCKLAND & A.D. MCNAIR, Roman Law and Common Law,
A Comparison in Outline, Cambridge Univ. Press, 1936 (richiamato da T. ASCARELLI, op.
cit., 179).

7 Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 2 L. Ed., 60 (1803).
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delle norme costituzionali, il loro legame con i fondamenti della vita
sociale, le rende per definizione aperte ad una interpretazione e ap-
plicazione evolutiva.

Ne risulta particolarmente affetta, in primo luogo, proprio la re-
gola dello stare decisis, che non può essere governata in modo rigido
in un contesto reso flessibile dall’interpretazione delle norme costi-
tuzionali: il dominio della rule of law deve fare i conti con questa
evoluzione.

Nella tradizione di civil law l’introduzione di carte costituzionali
provoca una analoga ripercussione sul sistema delle fonti del diritto.

Anche negli ordinamenti di civil law il principio di legalità deve
fare i conti con la conformità alle norme costituzionali nella inter-
pretazione e applicazione delle leggi.

Questa evoluzione parallela di common law e civil law aiuta a
comprendere perché, nella comunanza di valori delle società occi-
dentali e nella comune concezione del diritto come strumento per la
traduzione di tali valori in principi e regole8, si possa parlare oggi più
degli elementi di convergenza che non di quelli di divergenza tra i
due grandi filoni della Western Legal Tradition.

2. Non va però dimenticato e allo studioso di diritto comparato
corre l’obbligo di rammentarlo, che la convergenza non cancella di-
versità di tecnica e di stile che dipendono da cammini culturali di-
versi, quelli che segnano la cosiddetta path dependency di ogni ordi-
namento.

Almeno una, probabilmente la più marcata, differenza che di-
scende da queste diversità culturali, va qui ricordata.

Nella tradizione di civil law un ruolo di assoluto rilievo ha sem-
pre assunto la dottrina, cioè la riflessione e ricostruzione delle regole
del diritto, nata dalla lettura del diritto romano in base ai canoni sil-
logistici della filosofia scolastica e sviluppatasi poi insieme allo svi-
luppo del razionalismo e dello scientismo.

Dalla dottrina è venuta l’elaborazione degli ordinamenti giuri-
dici come «sistemi». Il carattere sistematico dell’ordinamento, esal-
tato dalla Pandettistica, è divenuto, insomma, il vero motore dell’in-

8 H.J. BERMAN, Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition,
Harvard Univ. Press., 1983, tr. it. Bologna, 1998. Harold Berman è andato avanti con i
suoi studi ed ha pubblicato nel 2003 il secondo volume della Law and Revolution, che
affronta The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal tradition.
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terpretazione e dell’applicazione del diritto positivo, lo strumento
con cui realizzare la indispensabile sua evoluzione nella continuità
formale della fonte legislativa delle norme.

Nulla o poco di ciò nella common law. Del resto, come è ap-
parso evidente ad un acuto osservatore da quella parte dell’oceano è
proprio la scarsa rilevanza della costruzione sistematica che costitui-
sce la differenza più notevole tra common law e civil law ovvero, più
esattamente, the emphasis on structure e the encouragement of syste-
matic convergence9.

Negli Stati Uniti l’affermazione del realismo giuridico ha anzi
portato ad emarginare le costruzioni sistematiche e a privilegiare
nella interpretazione il legame tra regole del diritto e regole sociali,
viste attraverso il prisma delle norme della costituzione.

In una concezione che afferma essere il diritto la previsione di
quello che decideranno i giudici10 è solo la Costituzione e non più il
precedente che può offrire elementi di stabilità e certezza.

In questo quadro si può comprendere come la recente conce-
zione della cosiddetta analisi economica del diritto abbia rappresen-
tato il tentativo di imporre una sistemazione dell’ordinamento giuri-
dico sulla base di dottrine economiche dogmaticamente postulate. Si
è detto, infatti, che l’analisi economica del diritto aveva assunto nella
interpretazione del diritto anglo-americano ruolo analogo a quello
svolto dalla dogmatica pandettistica nella tradizione di civil law.

Come è noto, questo tentativo è, però, risultato velleitario sul
piano dottrinale e fallimentare sul piano operativo (a seguito della
crisi della finanziarizzazione della economia mondiale)11.

9 Così R. HYLAND, Shall we dance?, in Codici. Una riflessione di fine millennio,
Atti dell’incontro di studio. Firenze 26-28 ottobre 2000, a cura di P. Cappellini e B. Sordi,
Milano, 2002, 377 e ivi, 389: «Everywhere – not just in America – judges and not rules,
decide cases. And everywhere precedents can be as authoritative as statutes … The diffe-
rence is how we talk about what our judges do. While we in America justify all our rules
and explain all our court decisions on the basis of social policy, the civilians generally in-
sist that judicial creativity is invoked chiefly in the case of gaps in the code».

10 Da O.W. HOLMES, The Path of Law, 10 Harv. L. Rev. 457 (1897), passando per
le piane e concrete parole di N. Cardozo, secondo cui «stare decisis is at least the every
day working rule of our law» (in The Nature of Judicial process, N.H. 1921) e per arri-
vare a J. FRANK, Law and Modern Minds, Gloucester, N.Y. 1930 e a K. LLEWELLYN, The
Bramble Bush: on Our Law and its Study, 1930. Su queste dottrine G. TARELLO, Il reali-
smo giuridico americano, Milano, 1962.

11 Anche uno dei più accaniti sostenitori della EAL è tornato a Keynes: R. PO-
SNER, A Failure of Capitalism, Chicago 2009.
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3. Queste rapide osservazioni di carattere comparatistico pos-
sono essere d’aiuto nella valutazione del rapporto tra produzione e
interpretazione del diritto nella situazione italiana attuale.

Nel nostro paese, oltre alla presenza del dettato costituzionale,
va invero considerato l’inserimento dell’ordinamento nel contesto
dell’ordinamento comunitario.

Vengono in primo piano non solo le fonti formali di diritto co-
munitario, ma anche le sentenze interpretative della Corte di Giusti-
zia CE, che ha il compito «di assicurare il rispetto del diritto nell’in-
terpretazione e nell’applicazione del Trattato» (art. 220 TCE). La
previsione del rinvio pregiudiziale è, del resto, strumentale a tale
scopo e la Corte costituzionale con la sentenza n. 284 del 2007 ha ri-
conosciuto che «le statuizioni della Corte di Giustizia hanno al pari
delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono,
operatività immediata negli ordinamenti interni».

La Corte di Giustizia ha poi elaborato una regola per l’applica-
zione dei propri precedenti: l’art. 204 §3 del Reg. di procedura recita
che «qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una que-
stione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di
tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurispru-
denza, la Corte, dopo aver sentito l’Avvocato generale, può statuire
in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento
alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente»12.

4. Il ruolo della Corte costituzionale come giudice della confor-
mità delle leggi è, poi, nel nostro ordinamento coordinato con la po-
sizione della legge come fonte formale del diritto.

Le sentenze della Corte, quindi anche se incidono definitiva-
mente sulle leggi, assumono carattere diverso dalle sentenze che ne-
gli ordinamenti di common law svolgono analoga funzione.

In quegli ordinamenti, invero, le sentenze ovvero i precedenti
vincolanti sono esse stesse in ogni senso fonte del diritto (la common
law). Nel nostro ordinamento, il compito della Corte costituzionale
è, invece, definito dalla sola necessità di governare il rapporto tra
due fonti formali, una sovraordinata all’altra, la Costituzione e le
leggi ordinarie.

12 Sulla questione si veda E. CALZOLAIO, Riflessioni sul precedente comunitario e
sul precedente della Corte di Cassazione.
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La differenza emerge con chiarezza esaminando in che modo è
stata affrontata e risolta la tormentata questione della portata da at-
tribuire alle motivazioni dei giudici costituzionali nelle sentenze di ri-
getto.

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza
del 31 marzo 200413, hanno, invero, statuito che le decisioni inter-
pretative di rigetto della Consulta non hanno efficacia generale e che
i giudici, diversi da quello che abbia sollevato la questione conser-
vano il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposi-
zioni di legge, perché ne diano una lettura costituzionalmente orien-
tata ancorché differente da quella indicata nella decisione interpreta-
tiva di rigetto.

In definitiva, dunque, le sentenze della Corte costituzionale non
possono costituire sempre e comunque un precedente vincolante
come invece negli ordinamenti di common law sono le sentenze della
Corte Suprema statunitense.

D’altro lato, sempre a differenza delle sentenze della Corte Su-
prema statunitense, le sentenze della Corte costituzionale quando
sono vincolanti, lo sono in modo definitivo perché intervengono
sulla legge cancellandola formalmente dall’ordinamento.

Resta estranea all’ordinamento la possibilità che la Corte costi-
tuzionale possa ritornare sul principio applicato con riferimento ad
una normativa di legge.

Non è consentito, cioè l’overruling (ovvero il revirement) consa-
pevolmente attuato (anche nelle sue varianti di anticipatory ovverru-
ling e prospective overruling) dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e,
con maggiore parsimonia, dal 1966 anche dalla House of Lords (ora
anch’essa denominata Supreme Court) del Regno Unito14.

5. Sempre per una valutazione del rapporto tra produzione e in-
terpretazione del diritto vanno infine considerate con attenzione le
novità che con l’evidente intento di ridurre il carico dei ricorsi al su-
premo grado di giustizia; sono state introdotte nella procedura civile
del nostro paese.

Il nuovo testo dell’art. 374 (introdotto con il d.lgs. n. 40 del
2006) prevede che quando la singola sezione della Corte di Cassa-
zione ritiene di non condividere un principio di diritto già enunciato

13 In Foro it., 2004, II, 337.
14 Con il Practice Statement del 1966, 1 W.L.R. 1234.
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dalle Sezioni Unite è tenuta a rimettere nuovamente la questione alle
stesse Sezioni Unite. Questa norma ha imposto notevoli precisazioni
in merito all’affermazione del valore non vincolante, ma meramente
persuasivo del precedente nel nostro ordinamento15.

Ancora più spinto verso la costruzione anche nel nostro ordina-
mento di una regola analoga a quella del precedente vincolante può
apparire poi l’art. 360-bis c.p.c. (introdotto dall’art. 47, comma 1
lett. a) della legge di riforma del 2009), ai sensi del quale il ricorso in
Cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza
della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
– mutare l’orientamento della stessa.

La finalità nomofilattica e la diversa logica con cui la si perse-
gue16 porta, però, ad escludere che questa norma possa essere imme-
diatamente assimilata alla regola dello stare decisis.

L’indicazione del precedente vincolante nella common law ri-
chiede una considerazione analitica della ratio decidendi con l’im-
piego di raffinati strumenti interpretativi (il c.d. distinguishing) per
distinguerla dall’obiter dictum. In questa operazione entra anche una
accurata considerazione delle circostanze di fatto rilevanti in un caso.
Sul piano operativo, poi la regola del precedente così come la
conformità alle norme costituzionali sono necessariamente di appli-
cazione generalizzata da parte dei giudici di ogni grado.

È quindi opportuno tenere presente come e perché questi ca-
ratteri sono assunti nel nostro ordinamento, per definire meglio il di-
verso significato e i limiti che incontra la regola dell’art. 360-bis nel
nostro sistema e considerare in modo più appropriato la questione
già da più parti sollevata della sua possibile contrarietà ai principi
della nostra Costituzione.

Appare significativa in proposito la recente ordinanza con cui le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il giudi-
zio relativo alla difformità di un ricorso rispetto all’orientamento
consolidato della giurisprudenza della stessa Corte sia qualificato
non come un giudizio di inammissibilità ma come un giudizio di ma-
nifesta infondatezza.

15 Sul punto oltre allo scritto di Ermanno Calzolaio citato supra, si veda R. ROR-
DORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento ita-
liano, in Foro it. 2006, v., 279.

16 Sempre fondamentale G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in
Cassazione, Padova, 1936.


