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Fabrizio Ramacci

Avverto subito che introdurrò una dissonanza nel discorso co-
rale; il classico caso di concordia discors. Ciò perché dal punto di vi-
sta del penalista il problema delle fonti deve essere messo a fuoco in
funzione del principio di «tipicità», che a sua volta è espressione del
principio di «stretta legalità». Questa caratteristica specifica com-
porta che il diritto «mite» teorizzato da Dworkin, e cioè un diritto
cedevole, malleabile da parte dell’interprete, al penalista piace poco,
soprattutto perché una legge afflittiva come quella penale ha bisogno
di contrappesi garantistici. Tra questi, il primo è la prevedibilità «ex
ante» di quando si sarà puniti e quando no, in base alla garanzia che
il fatto commesso deve essere preveduto come reato da una legge an-
teriore. Se il monopolio legislativo nell’anticipazione del tipo legale
di reato punibile viene insidiato o indebolito, allora la garanzia so-
stanzialmente crolla, perché non ci sarà più la certezza «da prima»,
di quando si sarà puniti e quando no. Questo deficit di certezza è ri-
schioso; e il rischio penale ha un elevato costo sociale.

Mi scuserete, quindi, se mi occuperò prevalentemente del feno-
meno dell’interpretazione giurisprudenziale, come fonte del «diritto
vivente», fenomeno che è più articolato di quello dell’interpretazione
della legge penale che, in astratto, e dal punto di vista delle fonti,
non crea nessun problema, essendo riconosciuto costituzionalmente
il monopolio di produzione legislativa e esistendo regole precise nel-
l’interpretazione, stabilite dall’art. 12 e dall’art. 14 delle pre-leggi, in
forza dei quali la controversia deve essere decisa in materia penale in
base ad una «precisa disposizione». In teoria, quindi, per il diritto
penale, per come dovrebbe essere, un problema di fonti non do-
vrebbe esistere.

Viceversa, il problema si pone in concreto a tre diversi livelli; in
primo luogo, in ordine di importanza decrescente, per quanto ri-
guarda le integrazioni «verticali» provenienti da fonti internazionali,
che diventano diritto penale interno; in secondo luogo, per lo sforzo
di adeguamento costituzionale in sede di applicazione, con l’incerta
concorrenza tra la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione; in
terzo luogo, per la funzione di nomofilachia, cioè di indirizzo gene-
rale assegnato alle Sezioni Unite della Cassazione.



Analizzerò brevemente questi tre punti di frizione: il primo
punto è quello della provenienza internazionale delle fonti. A mio
avviso – ho cercato di dimostrarlo altrove, negli scritti in memoria di
Dall’Olio – per quanto riguarda i modelli di giustizia penale pos-
siamo parlare di una matrice comune nel mondo occidentale; ne se-
gue che le interferenze internazionali nei diritti interni non hanno
creato e non creano sconquassi, perché si sono innestate senza pro-
blemi, senza antinomie, perché l’evoluzione dei modelli di giustizia
penale è stata comune in tutto il mondo occidentale. Di questa evo-
luzione e di questi modelli comuni troviamo le tracce documentali
nella Bibbia, dapprima nell’Esodo, poi nel Levitico, da ultimo, con
un «salto»evolutivo, nel Deuteronomio; troviamo altrettante tracce
nei cicli tragici greci, in particolare si possono leggere a confronto le
Eumenidi e Elettra; le troviamo ancora in un grande storico romano,
Livio, che riferisce come nel processo all’Orazio vincitore, sia stata
fatta disapplicazione (voluta) della lex horrendi carminis. Abbiamo,
quindi, una serie di indicazioni che ci consentono di dire che la ma-
trice culturale è comune, i pilastri sui quali si fonda il diritto sono co-
muni; pertanto è ragionevole pensare che le integrazioni di diritto in-
ternazionale si adagino bene su una forma che è pronta a riceverle.

Passo ad un altro aspetto del primo punto: il deficit di demo-
craticità della produzione di regole di provenienza internazionale è
stato visto spesso come un problema. In realtà, se osserviamo un po’
più spassionatamente la questione, ci accorgiamo che è un falso pro-
blema. Perché ci dovrebbe essere un deficit di democraticità nella
produzione di regole da parte di gruppi di esperti appartenenti ad
istituzioni internazionali, quando in molti dei diritti interni «un’oli-
garchia di esperti» amministra il diritto, in quanto vincitore di con-
corso e non in quanto eletto? Il problema, sinceramente, se esiste per
gli uni dovrebbe esistere anche per gli altri. In effetti, però, il falso
problema nasce da un problema reale, quello per cui la legge viene
percepita come espressione di una maggioranza contingente, nei
confronti della quale, se essa è sgradita all’osservatore, questi può es-
sere soltanto critico; conseguentemente, la legge che è frutto di una
maggioranza contingente è destinata ad essere manipolata. In questo
modo, però, si tradisce il metodo democratico, che è basato, ap-
punto, sulla legittimazione delle maggioranze contingenti, in quanto
storicamente, per il momento, sono maggioranze legittime.
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Il secondo punto che ho segnalato è quello dell’interpretazione
mirata all’adeguamento costituzionale. Qui il problema è costituito
dalla parziale sovrapposizione di attribuzioni per cui si è verificata a
più riprese una vera e propria querelle tra la Corte di Cassazione e la
Corte costituzionale. L’ultimo episodio della querelle in questione si
è chiuso nel 2004 con la sentenza delle Sezioni Unite, Pezzella. La vi-
cenda è emblematica, in quanto si è trattato di un dictum che riget-
tava la questione di legittimità costituzionale indicando nel diritto vi-
vente l’interpretazione giurisprudenziale non conflittuale con la Co-
stituzione; la Cassazione ha rivendicato la propria competenza a
Sezioni Unite in ordine agli indirizzi giurisprudenziali e ha invitato la
Corte costituzionale a osservare i confini delle rispettive attribuzioni;
l’argomento conclusivo della Cassazione è tanto efficace quanto pa-
radossale: la Cassazione, tra l’interpretazione logico-sistematica della
legge e l’adeguamento alla linea interpretativa suggerita dalla Corte
costituzionale, sarebbe tenuta all’osservanza della legge e non del dic-
tum, che conseguentemente dovrebbe ignorare. La conclusione è pa-
radossale perché la Cassazione rivendica la propria autonomia atteg-
giandosi, per dirla con Montesquieu, a «potere nullo» cioè a «bouche
de la loi».

Se a questo punto questa vicenda si è chiusa, mi sembra però in-
teressante segnalare che più recentemente la sentenza n. 305/2008
della Corte costituzionale ha aperto un nuovo fronte: il giudice di
rinvio non sarebbe tenuto ad uniformarsi al dictum della Cassazione,
ma sarebbe legittimato a sollevare questione di legittimità costituzio-
nale della norma di cui si fa applicazione; di più: la Corte costituzio-
nale osserva che la questione – relativa all’art. 627, comma 3, c.p.p. –
«è manifestamente infondata» per erroneità del presupposto inter-
pretativo, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Cassa-
zione, sussiste la possibilità di un’«interpretazione adeguatrice» coe-
rente sul punto all’orientamento della Corte costituzionale. Gli svi-
luppi di questa, che mi sembra una ripresa dell’antica querelle, sono
ancora aperti; tuttavia, ci si può già porre un interrogativo: se l’inter-
vento della Corte costituzionale venisse a concretizzarsi in un ade-
guamento interpretativo, come potrebbe operare nel giudizio di rin-
vio, se questo deve rimanere bloccato sul principio di diritto enun-
ciato dalla Cassazione? E qualora si ipotizzi il primato
dell’interpretazione costituzionalizzante, da qualunque parte essa
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provenga, non ci sarebbe il rischio di un ritorno all’argomento della
collisione con la legge scritta?

Il terzo punto è quello della nomofilachia. Anche a questo ri-
guardo ci sono disparità di orientamenti, perché c’è chi sostiene che
l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale sia un bene, mentre c’è
chi al contrario afferma che l’uniformità di indirizzo, messa in con-
fronto con la complessità del reale sia un male e perciò propugna
una «disintegrazione» dell’interpretazione.

È ovvio che, dal punto di vista del penalista, questa è una que-
stione particolarmente delicata. Disintegrare l’interpretazione signi-
fica affidarsi alla casistica, il che equivale a perdere il senso norma-
tivo per ripiegare sulla natura delle cose; conseguentemente perde
senso la pena, perché la sua previsione per tipo tende a una concre-
tizzazione unitaria. Sostenere la disintegrazione dell’interpretazione
significa ritenere che l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale sia
controproducente a fronte della moderna complessità. E l’uniformità
di indirizzo è un aspetto importante della certezza del diritto. An-
cora una volta, dal punto di vista del penalista sussistono molti
dubbi sul punto che la scelta migliore sia quella casistica e non quella
sistematica. Se la casistica produce perdita di senso normativo, que-
sta produce il nichilismo giuridico: il diritto ha senso finché il diritto
c’è: il senso del diritto è nel diritto, per cui all’interno di se stesso il
diritto si ricicla, si autodefinisce. Se il legame di connessione tra te-
sto e interpretazione è «sbrillentato», risulta più comodo il collega-
mento ai valori costituzionali «senza gerarchia» e meno evidente il
salto mortale logico dalla questione giuridica a quella etica e vice-
versa. Non credo però che ciò soddisfi la garanzia affermata attra-
verso il principio di tipicità: sapere – e poter prevedere – quando si
sarà puniti e quando no. La funzione nomofilattica della Cassazione
può servire a rendere meno aleatoria «la profezia di ciò che faranno»
le corti di merito e, dunque, in questo quadro è positivamente ap-
prezzabile.

La Corte di Cassazione ha avvertito l’importanza di questo
nodo problematico e ha sottolineato con energia la sua funzione di
indirizzo, intensificando negli ultimi tempi la frequenza degli inter-
venti a Sezioni Unite. Mi sembra evidente che la Corte di Cassazione
miri a riaffermare il proprio primato come giudice dei diritti, la-
sciando alla Corte costituzionale il compito di essere giudice delle
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leggi entro un’alternativa secca: la legge è costituzionalmente illegit-
tima o non lo è; se non lo è il giudice dei diritti è la Cassazione. Si
tratta di un punto cruciale, per il quale è proposta una soluzione ra-
dicale.

Tornando alla funzione nomofilattica per sé considerata, e cioè
intesa ad assicurare l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale e
per essa un ragionevole auspicio di certezza del diritto, mi sembra
corretto ravvisare in essa un’applicazione della funzione «negativa»
dell’interpretazione, per dirla con Schleiermacher; se l’interpreta-
zione fissata tende ad assicurare l’uniformità, essa vuole evitare pos-
sibili fraintendimenti o diversi avvisi; quindi essa ha una funzione ne-
gativa: esclude letture diverse affinché tutti leggano nel testo lo
stesso concetto. Individuare un’applicazione della funzione «nega-
tiva» dell’interpretazione dietro il perseguimento dell’obiettivo della
uniformità di indirizzo giurisprudenziale non equivale ad affermare
che l’uniformità dipenda dalla «fedeltà» dell’interprete al testo di
legge. Non si tratta di un ritorno all’esegesi, al primato dell’interpre-
tazione letterale, perché molto spesso il discorso ermeneutico è co-
stituito da argomentazioni persuasive nell’intento di dimostrare che
la correttezza dell’interpretazione – e della soluzione del caso, inci-
dentalmente – è provata dal riscontro con aspettative sociali e dalla
coerenza con valori socialmente apprezzati: se la persuasione è frutto
di un’argomentazione, ciò vuol dire che si è scelta un’alternativa al
meccanismo «dimostrativo» del sillogismo giudiziario, che ridur-
rebbe l’interprete a «bouche de la loi». Si possono fare illustri esempi
letterari al riguardo; in primo luogo, come ha fatto Ascarelli, ricor-
dare il duetto tra Porzia e Shylock nel Mercante di Venezia: «nobi-
lissimo giudice» è Porzia secondo Shylock perché Porzia vuole la fe-
deltà assoluta al testo del contratto e Shylock non ha ancora capito
di essere stato giocato; perché il nobilissimo giudice che afferma di
voler essere fedelissimo al testo dispone che una libbra di carne deve
essere sì presa, ma non un grammo in più o un grammo in meno e,
soprattutto, senza versare neppure una goccia del sangue di Antonio,
perché nel testo del contratto di sangue non si parla. Porzia predica
apparentemente una fedeltà esasperata al testo, ma la sua intenzione
reale è quella di disapplicarlo. Per restare agli esempi letterari, ben
diversa è l’interpretazione come «rispecchiamento» auspicata da
Baudelaire: hypocrite lecteur, mon sembable mon frère; il lettore-in-
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terprete fedele del testo è semblable e quindi frère, perché se non è
fedele al testo legge e sente un’altra cosa, diversa, il «rispecchia-
mento» non avviene. Dunque, interpretare un testo significa scoprire
«all’interno del testo» la ragione desunta dalla lettera.

Certamente, anche l’interpretazione che utilizza argomenti per-
suasivi extra-testuali può essere sostenuta con ottimi … argomenti.
Ad esempio, quello per cui il giudice «non deve essere lasciato solo»,
il che equivale a convalidare la sua ricerca del consenso sociale; non
si può evitare di osservare, però, che se il parametro è testuale ma le
argomentazioni guardano al sociale, per giustificare un giudizio tale
da indurre consenso, la visione giuridica è strabica: sembra che os-
servi la legge, ma in realtà guarda al sociale.

Dal punto di vista teorico, nell’ottica specifica del diritto penale
la domanda conclusiva di questo discorso sulle fonti di produzione
giuridica è: siamo ancora in grado di parlare di un ordinamento giu-
ridico penale positivo?

Nei manuali più recenti non se ne parla, si accantona il discorso
perché, nonostante la riserva di legge, la tipicità penale, il principio
di determinatezza nella legalità, si è consapevoli che il diritto penale
non è soltanto il diritto penale positivo. Questa consapevolezza non
significa però che si sia tutti disposti a battere in ritirata di fronte al-
l’incalzare delle fonti di produzione giuridica extra-legali. Il princi-
pio di tipicità penale esiste, ed esiste ancora, perché è civile esigere
che chiunque, facendo o non facendo una determinata cosa, possa
prevedere, cioè sapere prima, se quel comportamento sarà punito o
no. Orbene, che lo possa prevedere in base al testo di legge, attra-
verso la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie legale, è sol-
tanto il primo passo. Il secondo, altrettanto importante è che anche
l’interpretazione giurisprudenziale della legge penale possa essere
prevedibile, perché un’interpretazione giurisprudenziale penale che
giunga «come un fulmine a ciel sereno», è altrettanto incivile di una
legge penale retroattiva.

Questa è la mia conclusione: il rispetto delle garanzie sostanziali
in materia penale passa attraverso il rispetto di una elementare esi-
genza di civiltà.
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FABRIZIO RAMACCI (replica)

In primo luogo occorre osservare che se si parla di un ente che
normativamente non c’è, comunque gli si da importanza. Invece, l’af-
fermazione di uno di noi, forse di volo, che in diritto penale l’analo-
gia è applicabile perché un illustre penalista ha scritto un libro sul-
l’analogia nel diritto penale, è quanto meno impropria. Se non altro
perché anche altri penalisti sostengono che l’analogia in bonam par-
tem può avere ingresso nel diritto penale, anche se poi, guarda il
caso, sono costretti a definire non penali le norme alle quali, a loro
dire, sarebbe applicabile. Se ne parla, dunque, ma per sostenerne la
limitata applicabilità o per prenderne le distanze.

In secondo luogo, il distacco dal concetto di maggioranza da ta-
luno di noi indicato mi trova poco convinto, perché mi sembra del
tutto autoreferenziale sostenere di aver ragione indipendentemente
dal numero esiguo di quelli che sono disposti a dartela. Nel diritto
canonico, ad esempio, il passaggio dall’acclamatio all’elezione a mag-
gioranza si fonda sul punto che ci poteva essere una maggioranza «si-
lenziosa», perché non è detto che i convincimenti morali siano sem-
pre «strillati».

In terzo luogo la Chiesa, in questo passaggio al criterio di mag-
gioranza, ha aggiunto a «maior», «et melior pars», dove melior voleva
significare che, essendoci un disegno provvidenziale, non era un caso
che si fosse costituita quella maggioranza. Ciò serve a legittimare la
maggioranza contingente, anche se produce regole che non piac-
ciono. Libero è colui, al quale non piacciono, di affermare che quelle
regole sono espressione di una morale ingiusta, perché giusta è solo
la sua: questa però è autoreferenzialità e ciò che ne deriva, inevita-
bilmente, è un dogmatismo apodittico. Per me, è il peccato originale
di ogni autoinvestitura di presunti primati morali.
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