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IL PRECEDENTE VINCOLANTE 

 

Il termine Common Law nasce, secondo l’opinione tradizionale, nel 1066 

d.C, in seguito alla conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo di 

Normandia, sebbene alcuni autori, più recentemente, lo inquadrino piuttosto 

tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo1, quale modello autonomo e distinto 

da quello di Civil Law, proprio dell’Europa continentale e di tradizione 

romanistica, rielaborato e vivificato nelle moderne codificazioni, a partire da 

quella napoleonica di inizio ottocento. 

L’opinione prevalente attribuisce la causa di tale distinzione proprio 

all’influenza che il diritto romano ha avuto nei sistemi giuridici europei, ad 

eccezione del Regno Unito, dove il common law, immune da tale influenza, 

ha assunto delle caratteristiche peculiari che nel corso del tempo lo hanno 

sempre più differenziato dagli ordinamenti continentali. 

In realtà, come vedremo, le differenze tra common law e civil law sono meno 

evidenti di quanto sembri, “con l’avvertenza che qualsiasi schematizzazione è 

comunque riduttiva se non fuorviante: quello che contrappone i due sistemi 

sono i diversi presupposti storici, culturali, sociali e politici, senza trascurare 

quelli di carattere religioso e psicologico” 2 : tutto questo ha prodotto una 

differenza fondamentale tra i due sistemi che tuttora permane, ovvero il 

diverso procedimento mentale utilizzato nell’esaminare un fatto giuridico. 

Infatti il giurista di civil law parte dal principio di diritto generale, poi esamina 

il caso concreto ed infine applica la norma al fatto, per raggiungere una 

conclusione, così come in un sillogismo; il giurista di common law parte 

                                                           
1 Ugo Mattei, “Il modello di Common Law”, Giappichelli Editore, 2004 
2 Giuseppe Moscatelli, Il sistema costituzionale inglese e il common law - In "Cittadini, Società e Stato",  Ufficio 
Scolastico Provinciale di Viterbo, 2007 
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dall'analisi dei fatti e, soltanto quando questi risultano chiari, considera le 

regole di diritto applicabili.  

Entrambi non potrebbero invertire i propri processi mentali, perché sono il 

frutto del diverso modo di guardare il diritto, rigido ed ancorato alle norme 

scritte, nel sistema di civil law, essenzialmente non scritto ed aperto, nel sistema 

di common law 3. 

In altri termini, nei sistemi codicistici come il nostro, il giudice al quale è 

sottoposta la risoluzione di una controversia si limita ad applicare una legge 

o, al massimo, a reinterpretarla nel caso in cui la norma in considerazione non 

appare immediatamente riferibile a quella fattispecie. Il giudice di Common 

law invece è egli stesso fonte di diritto con le sue decisioni: “egli non prende 

in considerazione norme generali e astratte da utilizzare nel caso concreto, ma 

sentenze di altri giudici che quel caso hannogià affrontato e risolto e che in 

quanto tali vincolano il suo giudizio, proprio come la legge rispetto ai giudizi 

di Civil Law.” 4 

Da ciò deriva il differente ruolo della fonte giurisprudenziale, e il diverso 

valore che, nel sistema di common law, assume il precedente giudiziario rispetto 

ai sistemi di Civil Law. 5    

 

 

Le regole del precedente. 

 

In tutti i sistemi giuridici, compreso quello italiano, vi è la tendenza a 

conformarsi alla prassi giurisprudenziale.  

                                                           
3 Rodolfo Sacco, Introduzione al diritto comparato, UTET, 1992 
4 Giuseppe Moscatelli, cit.  
5 Ove si consideri che è addirittura proibito, dall' art. 5 del codice civile francese, l'uso di decisioni come precedenti, 
tanto che la Cour de Cassation non cita mai nei propri giudizi le decisioni precedenti.  
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Notevolmente diverso è il ruolo di tale tendenza. Nel sistema di common law, 

proprio del diritto inglese ed americano, il precedente ha una sua  

peculiare e forte natura coercitiva.  

Tale istituto, tramandato dal latino "stare decisis" si diffonde presto nel diritto 

inglese e viene recepito da quello americano, anche se per molte ragioni   non 

ha mai trovato grandi consensi fra i giuristi americani a causa del mutare, nel 

corso degli anni, delle condizioni economiche e sociali: questo ha indotto i 

giudici statunitensi a produrre una gran quantità di sentenze di portata 

innovativa.  

Tuttavia, nonostante la regola del precedente sia applicata negli Stati Uniti 

meno rigidamente che in Inghilterra, essa costituisce ancora un istituto  

essenziale (connotandosi pur sempre come sistema di case law), ma in America  

l'accesso al "case law" 6  è facilitato dall'American Digest System. Tale sistema 

raggruppa le headnotes 7  delle decisioni pubblicate nel National Reporter 

System, ordinando in modo sistematico i casi decisi su uno stesso punto.  

 

Nel sistema di common law il giudice, si dice, assolve un duplice compito, 

quello di definire la controversia in oggetto e quello di "creare" diritto.  

La sua pronuncia stabilisce infatti il precedente, che probabilmente verrà 

osservato in futuro e sarà rispettato da altri giudici per la soluzione di casi 

analoghi: il giudice è quindi spesso obbligato a conformarsi al caso 

precedente, nonostante abbia ottime ragioni per non farlo.  

In un sistema di case law il giudice “deve” e non “può” tenere conto dei 

precedenti, costituendo tale obbligo uno dei cardini del sistema legale inglese.  

                                                           
6 Per case law si intende l’insieme di regole   e principi che hanno prodotto nuove interpretazioni di una norma e che, 
pertanto, devono essere utilizzate dai giudici nel prendere le proprie decisioni 
7  La headnote è la massimizzazione della sentenza ad opera dello stesso giudice estensore della sentenza. 
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Se quindi il diritto inglese è sicuramente un sistema di case law, la decisione di 

un giudice in un determinato caso costituisce un precedente.  

 

In realtà diversi sono i tipi di precedente e diversa è la forza coercitiva 

degli stessi: possiamo identificare due categorie di precedente, persuasive e 

binding. 

Il persuasive precedent ha forza meramente persuasiva, per cui il giudice è 

obbligato a prendere in considerazione la decisione precedente soltanto quale 

uno degli elementi da utilizzare per formare la propria decisione; invece il 

binding precedent ha forza vincolante, per cui egli è costretto a decidere allo 

stesso modo, sempre che non dimostri che sia preferibile una soluzione 

diversa.  

Tale diverso ruolo e la forza coercitiva dell'istituto del precedente si 

desumono chiaramente dalla gerarchia delle corti nel sistema di common law. 

In fondo alla gerarchia delle corti civili vi sono la "County and Magistrates' 

Courts", aventi una limitata giurisdizione sui casi di prima istanza; quindi vi è 

la "High Court", i cui giudici esercitano una giurisdizione illimitata su alcuni 

casi e di cui fanno parte le "Divisional Courts", le quali godono di una limitata 

giurisdizione per i ricorsi d'appello nei casi di prima istanza; risalendo la 

gerarchia vi è la "Court of Appeal" e in cima la "House of Lords", che riceve i 

ricorsi d'appello alle sentenze della "English Court of Appeal", della "Court of 

Session" scozzese e della "Court of Appeal" dell’ Irlanda del nord.  

Ogni corte è tenuta a seguire nella decisione di un caso la precedente decisione 

delle corti superiori, inoltre le corti d'appello compresa la "House of Lords" 

sono tenute alle proprie precedenti sentenze. In alcuni casi però le sentenze 
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delle corti potrebbero risultare viziate da imprecisioni, in tale ipotesi il giudice 

non sarà tenuto a rispettare il vincolo del precedente. 

Nonostante la sentenza sia della Corte, essa viene redatta da un solo giudice, 

il cui nome precede l' opinion; egli riassume i fatti, ricostruisce la vicenda, ed 

infine spiega le ragioni della decisione citando gli statutes e i cases sia favorevoli 

che contrari.  

Se uno dei giudici fosse d'accordo con la decisione, ma non concordasse con 

le ragioni indicate potrebbe scrivere a sua volta una propria opinion. 8 

 

A questo punto, possiamo delineare una prima definizione di "binding 

precedent" o precedente fondante: indicando con esso quella parte della 

sentenza (the holding) che scorporata dalla sentenza stessa, di cui è elemento 

necessario, viene applicata ad un altro caso, divenendo in tal modo 

"vincolante" per i casi successivi. Come abbiamo visto, le decisioni della 

"House of Lords", la corte inglese gerarchicamente superiore, costituiscono tutt' 

oggi precedenti vincolanti, sia per tutte le altre corti, sia per se stessa.  

Compito del giudice è, quindi, quello di trarre dall' intero corpo della sentenza 

precedente la "ratio decidendi" , quella parte che costituisce il binding precedent, e 

che è, dunque, in quanto tale, "vincolante" per la propria decisione.  

La distinzione deriva dal fatto che, per giungere ad una decisione, vengono 

prese in considerazione dal giudice più elementi, ma solo quello che 

determina la decisione costituisce binding precedent, la c.d. holding. L’altro 

elemento della sentenza, il dictum,  è comunque degno di rispetto, in quanto 

                                                           
8  Il "Case law" è intitolato col nome di una o di entrambe le parti, al titolo segue un sommario della discussione che ha 
portato alla decisione finale, delle modalità dei fatti ed infine dell' opinion sulla quale la sentenza si basa.  
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potrebbe essere preso in considerazione dalla stessa corte per altre decisioni 

quale persuasive precedent. 

La ratio decidendi deve essere determinata dalla analisi dei fatti, dalla decisione 

e dalla motivazione dell’opinion; la sua individuazione non è facile, essendo 

arduo conoscere il processo mentale utilizzato dai giudici, inoltre la regola 

può non essere ben indicata ed anche i fatti potrebbero essere citati in maniera 

eccessivamente concisa.  

In realtà spesso i casi non risultano isolati per cui la ratio decidendi può essere 

desunta dall' esame di più decisioni e di principi generali. 

 

Tre sono i vantaggi che la giurisprudenza inglese indica a sostegno della 

applicazione di tale regola, anche se non mancano facili obiezioni.  

Il primo vantaggio deriva dalla stessa natura del diritto, che essendo in 

continua evoluzione muta in forza dell’attualità delle problematiche sociali e 

legali: ed il giudice, "creatore di diritto" è consapevole della basilari realtà 

sociali e morali.  

Di contro la regola del binding precedent potrebbe portare a credere che il diritto 

non esiste o meglio che non è conoscibile, quando non si tratti di circostanze 

analoghe a quelle passate.  

Tale fiducia nel precedente può portare a credere in un diritto vago, e perciò 

ricorrere ad esso può risultare particolarmente difficile: i casi non sono mai 

infatti perfettamente identici per cui la soluzione giusta per uno può non 

esserlo per il successivo.  

Il secondo vantaggio indicato è una maggiore flessibilità del suddetto istituto 

rispetto ad un sistema basato su norme scritte, infatti uno statuto non può 

che contenere norme generali e risultare dunque incompleto. 
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In realtà l'istituto del binding precedent è fortemente inflessibile, soprattutto 

quando riguarda sentenze della Suprema Corte riguardo a proprie decisioni.  

Il terzo vantaggio è la maggiore certezza del diritto, in quanto i casi dovranno 

essere decisi in modo esattamente identico; in tal modo il cittadino dovrebbe 

essere facilmente in grado di sapere cosa è legittimo e cosa non lo è. Tuttavia, 

si è detto, in una sentenza si può distinguere la holding (ratio decidendi) e il dictum, 

ma solo la prima costituisce il “precedente fondante”. E dal momento che il 

giudice raramente la indicherà espressamente, risulterà difficile persino per un 

giurista individuarla e distinguerla dal dictum. 9  

  

 Come abbiamo visto la regola del precedente non è inflessibile, come nel 

caso in cui le decisioni delle corti superiori siano viziate da imprecisioni o 

errori. Esistono infatti tecniche interpretative che permettono al giudice di 

non tenere in considerazione, in un determinato caso concreto, un precedente 

che, seppur perfettamente applicabile in astratto non appare giusto. 

Perché una decisione precedente sia vincolante non è necessario che i due 

casi siano identici, ma è sufficiente siano sostanzialmente analoghi. Di 

conseguenza se un giudice non vorrà applicare una decisione precedente al 

proprio caso, potrà nell' opinion dimostrare che esistono differenze notevoli 

fra i due casi (overruling) . 

Oltre al suddetto strumento dell’overruling la giurisprudenza ha ideato tecniche, 

divenute ormai regole, per mitigare la forza del binding precedent. 

Prima fra tutti quella nota come "anticipatory overruling" o "anticipatory stare 

decisis": una corte inferiore potrà rifiutarsi di applicare un dato precedente 

                                                           
9     Alan Watson, Sources of Law, Legal Change, and Ambiguity, University of Pennsylvania Press, 2017. 
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quando risulta ragionevolmente certo che la corte superiore non lo applicherà 

più.  

Ed in effetti un giudice di una lower cort non è stato mai sottoposto ad un 

procedimento di impeachement per non aver osservato un precedente, essendo 

nel potere della corte superiore ristabilire in sede d'appello la "legalità".  

Altra tecnica, nata negli Stati Uniti, ed oggi utilizzata anche in Gran Bretagna, 

pur con molto sospetto, è quella del ''prospective overruling": il giudice potrà 

modificare il precedente dimostrando come esso sia superato, non essendo 

più adeguato a regolare la fattispecie. 

Tuttavia esiste un vero e proprio divieto a superare la regola del precedente 

in alcune materie, per la maggiore necessità di certezza che le stesse 

richiedono: le c.d. rules of property, rules of contract e rules of procedure. Per le prime 

due vi è infatti una esigenza di tutela di interessi non solo individuali ma anche 

collettivi, nelle ultime invece l'uniformità garantisce una maggiore facilità a 

conformarvisi, mentre una interpretazione erronea è comunque incapace di 

creare danni a interessi individuali o collettivi. 

 

L’istituto del precedente suscita una molteplicità di quesiti pratici; tra questi 

ne citiamo due a titolo esemplificativo:  

a) Il primo riguarda il peso di una "multi - legged holding" ovvero una decisione 

basata su diverse argomentazioni. 

È  infatti evidente che il pregio di una decisione deriva da più fattori; per 

esempio opinioni contrarie, contenute nella sentenza indeboliscono l'autorità 

della decisione e rendono meno probabile che essa venga seguita da un’altra 

corte.  
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Allo stesso modo una “memorandum decision”, che non contiene opinioni 

contrarie, potrà avere forza di precedente nel ribadire la decisione di una corte 

inferiore, indicandone i fatti e le motivazioni nell' opinion.  

Ad esempio, nel caso di una multi - legged holding si può verificare che in sede 

di appello siano indicati tre distinti errori quali ragioni per il rigetto.  

 Chiaramente se la corte d'appello afferma che tutti e tre gli argomenti sono 

insufficienti, nulla questio; se però, diversamente, la corte d'appello ritenesse 

sufficienti le prime due argomentazioni e non la terza, potrebbe essere che né 

la prima né la seconda siano necessarie per la decisione, sì da non costituire 

la holding ma il dictum.  

Ed infatti una decisione fondata su una sola argomentazione dà una maggiore 

garanzia di certezza, mentre l'esistenza di più argomentazioni rende una 

holding meno attendibile. 

b)  L'altro problema è relativo all' effetto retroattivo di una decisione che 

modifica una decisione precedente.  

Ipotizziamo il caso di due contratti eguali conclusi uno tra A e B e l'altro tra 

C e D. La corte superiore decide prima la nullità del contratto stipulato tra A 

e B, successivamente mutando parere decide di dichiarare valido il contratto 

stipulato tra C e D.  

Se tra le due sentenze viene stipulato un eguale contratto tra E ed F, quale 

delle due sentenze ne determinerà la validità o l’invalidità?  

Secondo la teoria tradizionale, la decisione della corte nella sentenza A vs. B 

è semplicemente una erronea interpretazione del diritto, correttamente 

interpretato in C vs. D. Di conseguenza ritenendo che il diritto è sempre stato 

quello di C vs. D, il contratto tra E ed F deve considerarsi valido, ammettendo 

l'effetto retroattivo della seconda sentenza.  
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Secondo invece una più recente teoria, per cui i giudici creano il diritto con le 

loro decisioni, la decisione in A v. B indica la norma di diritto in vigore fino 

a quando la successiva decisione (C v. D) non muta tale norma.  

Dunque il contratto concluso tra la prima e la seconda sentenza, e quindi 

quando era in vigore la norma contenuta in A v. B, è nullo, negando di 

conseguenza l’effetto retroattivo.  

Come è evidente, il conflitto fra le due teorie ha portato nel corso degli ultimi 

decenni a sentenze dal contenuto esattamente opposto. 

 

 

Il valore del precedente giudiziario in Italia 

 

Nel corso della trattazione abbiamo variamente accennato alle differenze 

esistenti tra i sistemi giuridici anglosassoni e quelli dell’Europa continentale; 

a questo punto è opportuna una disamina più approfondita di tali differenze 

rapportate al diverso valore del precedente giudiziario in Italia.  

Nel nostro ordinamento le sentenze dei giudici, oltre ad esplicare l'ordinaria 

efficacia di giudicato, non costituiscono precedenti nel senso proprio dei 

sistemi angloamericani: esse cioè non esprimono rationes decidendi 

giuridicamente vincolanti per i giudici futuri su casi analoghi, secondo la 

gerarchia delle Corti.  

La validità di questo presupposto è, del resto, comunemente condivisa e in 

essi si fa sentire il più rilevante elemento di distinzione tra sistemi di common 

law e sistemi a diritto codificato come il nostro, dove la mancanza di efficacia 

vincolante sul piano giuridico dei precedenti giudiziari  in tutti gli ordinamenti 
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di tipo continentale è considerata connaturata alle caratteristiche proprie dei 

sistemi codicistici. 

 

Qui, si dice comunemente, le decisioni dei giudici, fuori della controversia 

concreta cui si riferiscono, non hanno che una mera autorità di fatto, morale, 

razionale, culturale, politica, insomma una capacità soltanto “persuasiva” nei 

confronti degli altri giudici di casi analoghi.  

Queste decisioni non opererebbero altro che come una tecnica argomentativa 

del ragionamento dell’interprete, come un argomento cioè capace di 

provocare l'adesione alla soluzione in diritto in esse contenuta, con la 

conseguenza di potere essere senz'altro disattese qualora si ricavi aliunde la 

motivata convinzione ad adottare un diverso criterio di decisione. A questa 

comune opinione sul differente valore, in astratto, dei precedenti giudiziari si  

affianca l'altrettanto comune constatazione che nella realtà pratica, invece, 

l'influenza del precedente sarebbe assai simile in entrambi i sistemi; infatti, 

mentre in quelli di common law  la rule del precedente vincolante è divenuta 

(specie negli Stati Uniti d'America) sempre più flessibile, in quelli a diritto 

codificato è incontestabile la diffusa e costante tendenza dei giudici ad 

attenersi  di norma ai precedenti, o comunque a tenerli in considerazione;  

Inoltre nel trattare i precedenti non dissimili sono le tecniche  

argomentative usate dalle rispettive categorie di giudici. 

Ad una distinzione sul piano  della  teoria  si contrapporrebbe così, 

sul piano del concreto operare dell’ordinamento, una sostanziale omogeneità. 

Al diniego, in astratto, del valore cogente del precedente nei sistemi di civil law 

si contrapporrebbe il riconoscimento, in fatto, della loro estesa e pesante 

capacità di condizionamento delle decisioni future.  
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In questa ottica non può, però, negarsi che, anche se sul piano della struttura 

il ragionamento interpretativo possa rimanere identico in entrambi i casi, 

tuttavia, sia sul piano dei presupposti istituzionali sia su quello delle relative 

conseguenze, una cosa sia il ricorso al precedente come risultato 

dell'adempimento di un obbligo giuridico, altra cosa invece che questo ricorso 

sia il frutto di una libera scelta di una tecnica argomentativa 10 

Una cosa, infatti, è obbedire ad un imperativo giuridico, altra ad un imperativo 

razionale; una cosa è applicare il precedente perché, convincente o meno che 

sia, lo si ritiene giuridicamente obbligatorio, altra cosa perché lo si sceglie 

liberamente come soluzione ritenuta corretta ed adeguata anche del proprio 

problema; una cosa è tenere un comportamento perché lo si sa giuridicamente 

dovuto, altra cosa è tenerlo perché spinti da pressioni razionali, culturali, 

psicologiche, sociologiche: tali pressioni infatti possono essere  molto forti, e 

persino essere avvertite, sul piano individuale, come più stringenti di quelle 

derivanti da un obbligo imposto dal diritto, ma restano pur sempre distinte 

sul piano concettuale e quindi, della loro capacità di influire sulla 

qualificazione dei fenomeni cui ineriscono. 

Diverso sarebbe naturalmente il discorso se, abbandonando la tesi dominante 

dell' efficacia solo di fatto, e meramente persuasiva, del precedente giudiziario 

negli ordinamenti come il nostro, si volessero invece percorrere strade 

diverse, come quelle tentate da alcune correnti minoritarie della dottrina che 

mirano a conferire efficacia giuridica al precedente, radicandone il valore 

                                                           
10 La sostanziale indifferenza a questa distinzione è espressa efficacemente da Renee David e Camille Jauffret Spinosi 

  in I grandi sistemi giuridici contemporanei, trad. it, Padova, 2004, quando rilevano che la diversità tra il 
riconoscimento della regola del precedente su un piano giuridico e l'adesione volontariamente data dai giudici, perché 
convinti sul piano razionale, alle dottrine poste dai loro predecessori si ridurrebbe in fondo ad una mera "questione 
di psicologia giuridica più che di diritto". 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Camille%20Jauffret%20Spinosi
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vincolante in vari principi dell' ordinamento, oppure riconoscendogli 

addirittura la natura di fonte del diritto.  

In questo caso, qualificando comunque come giuridica la capacità 

condizionante del precedente, si dissolverebbe la tradizionale dicotomia tra 

valore giuridico ad autorità di fatto, ed il fenomeno si muoverebbe sul solo 

piano del diritto.  

Tale impostazione è stata oggetto di approfondimenti particolari in 

Germania, specie nel ricco dibattito sulla natura del Richterrecht sviluppatosi 

particolarmente a seguito dell’affermarsi delle tesi sul carattere creativo 

dell’interpretazione giuridica.11 

Da noi la dottrina si è dimostrata meno sensibile a questi temi fino agli studi 

di G. Gorla e A. Pizzorusso che, nel quadro di una più attenta considerazione 

e di una rivalutazione della funzione e dei compiti della giurisprudenza nell' 

odierno mondo del diritto, sono stati i primi a porre in dubbio la concezione 

tradizionale della mera autorità di fatto del precedente. 12  

Sia gli autori che appoggiano la tesi prevalente dell’efficacia di mero fatto, sia 

quelli che la contestano invocando una qualche efficacia giuridica del 

precedente sono accomunati dall'identica conclusione secondo la quale il 

precedente deve essere preso in considerazione nel trattare futuri casi 

analoghi, e deve essere normalmente seguito, a meno che non esistano 

fondate ragioni per disattenderlo.  

                                                           
11  W Fikentscher, Prajudizienbindung, in Zeitschrift fur Rechetsvergleichung, 1985.  
 
12  G. Gorla,  I Tribunali Supremi degli stati italiani, fra i secoli XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello 
stato e della sua uniformazione fra stati, in: La formazione storica del diritto moderno in Europa, I, Firenze, 1977. 
A. Pizzorusso, La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale: comandi o consigli? In Riv. trim. dir. Pubbl., 
1963. 
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Un punto non sempre sufficientemente chiaro è quello se questa efficacia 

vincolante si riconosca nei confronti di ogni singolo precedente, ovvero nei 

confronti di una catena di precedenti, e cioè della giurisprudenza 

“consolidata” o “costante”.  

Egualmente non sempre evidente è se si parla genericamente di decisioni 

giudiziarie, e cioè di pronunzie di tutti i giudici, ovvero solo di quelle dei 

Tribunali Supremi. 

È, in sostanza, la tesi che fa riferimento ai principi di certezza del diritto, di 

affidamento, di eguaglianza e alle connesse previsioni dell’attribuzione a 

Tribunali Supremi del compito di garantire l'unità e l'uniformità della 

giurisprudenza. Si tratta di impostazioni assai simili in Germania e in Italia, in 

cui quei principi sono presenti in forme analoghe, accanto ai principi di 

indipendenza e di soggezione del giudice alla sola legge.  

Il loro argomentare prende le mosse dal riconoscimento, nella legislazione 

ordinaria, della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Questa 

funzione, com' è noto, è attribuita al Supremo Collegio dall'art. 65 del r.d. 

n.12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario e, secondo i medesimi studiosi, 

trova riscontro in alcune disposizioni dei codici di procedura.13  

La stessa natura e gli stessi scopi di tale funzione, sempre a loro avviso, 

implicherebbero necessariamente il valore giuridico dei precedenti della 

Cassazione: sarebbe impensabile infatti - dicono- che l'assolvimento di una 

simile altissima funzione, collegata per di più ad interessi e principi 

                                                           
13 Le disposizioni alle quali Gorla e Pizzorusso fanno riferimento sono le seguenti: art. 363 c.p.c. (ricorso del P.G. 
nell'interesse della legge), art. 374 c.p.c.  (rimessione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per questioni 
di diritto di particolare importanza o già decise in modo difforme dalle sezioni semplici); a queste si aggiungono: art. 68 
Ord. Giud. (istitutivo della massimazione ufficiale delle decisioni del Supremo Collegio), l’art. 384, l° comma c.p.c. (sul 
vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione quando accoglie il ricorso per violazione di 
legge o falsa applicazione di norme del diritto); si indicano, inoltre, i corrispondenti articoli del previgente codice di 
procedura penale, oggi novellato. 
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fondamentali dell'ordinamento, quali l’uniformità della interpretazione della 

legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, la certezza del diritto e 

l'eguaglianza dei cittadini, fosse assicurato mediante una semplice autorità di 

fatto dei precedenti della stessa Corte.  

D'altra parte - riconosce la dottrina in commento - in un sistema improntato 

al principio della separazione dei poteri, al solo legislatore spetta interpretare 

le leggi in modo vincolante erga omnes; di conseguenza, l'unico modo per 

garantire l'adempimento della funzione nomofilattica, senza urtare contro il 

principio della separazione dei poteri, resterebbe quello di riconoscere che dal 

precedente della Cassazione derivi non un dovere inderogabile, ma un dovere 

"flessibile" di adeguarsi al precedente stesso, gravante innanzi tutto sulla 

stessa Corte (altrimenti, si chiede, con qual viso potrebbe essa svolgere la 

funzione o il compito affidatole?) e sui giudici di merito. 14   

I precedenti della Corte di cassazione dunque avrebbero un valore non 

vincolante, ma "persuasivo", sempre però giuridicamente rilevante. Più 

precisamente per G. Gorla tale valore spetterebbe non al singolo precedente, 

ma alla "giurisprudenza" della Cassazione (in genere, e non delle sue sole 

Sezioni Unite) e cioè ad un insieme di decisioni "fra loro conformi e senza 

dissensi rispetto ad altre". Per A. Pizzorusso invece esso sarebbe proprio di 

ogni singola pronunzia.  

La funzione nomofilattica, come si sa, è da tempo al centro di un dibattito 

inesauribile. Innanzi tutto la polemica si è incentrata sulla contrapposizione 

tra la concezione della Cassazione come Corte suprema, dotata dello scopo 

                                                           
14 Questo dovere è configurato come flessibile perché sarebbe derogabile, anzi dovrebbe essere derogato, per "gravi 
ragioni”, quali la necessità di correggere interpretazioni errate o di assicurare il progresso e l'evoluzione del diritto a 
mutate esigenze sociali. Così ancora G. Gorla, Raccolta di saggi sull' interpretazione e sul valore del precedente 
giudiziale in Italia, Introduzione, in Quaderno Foro It., 1966. 
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principale di garantire il diritto oggettivo (Ius Constitutionis) e quella della 

Cassazione come giudice di impugnazione, cioè come giudice di terza istanza, 

incaricato precipuamente di garantire i diritti soggettivi assicurando la giustizia 

nel caso concreto (Ius litigatoris).  

Di qui la diversa accentuazione della rilevanza e del contenuto della funzione 

nomofilattica : per il primo indirizzo, tale funzione, quale espressione di un 

astratto compito di custodia della legge, dovrebbe avere ad oggetto 

l'interpretazione generale e astratta della legge e di questa garantire l'esattezza 

e l'uniformità 15; per il secondo, invece, essa dovrebbe limitarsi al controllo 

della correttezza dell' interpretazione della legge nel caso concreto, e solo per 

questa via, ed indirettamente, realizzerebbe l'uniformità di tale 

interpretazione16.  

In realtà né la stessa esistenza del precedente, né il problema del suo valore 

(giuridico o no), a ben riflettere, sono condizionati dalla risoluzione del 

quesito circa il ruolo della Cassazione e il conseguente contenuto della 

funzione nomofilattica. In particolare, essi non possono collegarsi ad uno 

solo dei modelli, e cioè a quello "puro". Il precedente, infatti, come strumento 

capace, in vario modo ed intensità, di attribuire alle pronunzie della 

Cassazione quell'influenza eccedente il caso concreto che è strumentale alla 

realizzazione della funzione uniformatrice della giurisprudenza (comunque 

intesa), si presenta in modo identico sia che si accetti la tesi della funzione 

nomofilattica come astratta tutela dello ius constitutionis, sia invece che si 

                                                           
15 Il più classico e noto sostenitore del modello "puro" di Cassazione è P. Calamandrei, La Cassazione civile, II, Milano-
Torino-Roma, 1920. 
 
16 Tra i molti sostenitori di questa interpretazione specialmente S. Ciarloni, La Cassazione e le norme, in Il giudizio di 
Cassazione nel sistema delle impugnazioni, Supplemento al n. l di Democrazia e Diritto, 1992. 
 



17 
 

consideri tale funzione come effetto indiretto dell' esito di giudizi su concrete 

istanze di revisione.  

Che la ratio decidendi, a seconda delle due prospettazioni, assuma la veste di 

enunciazione astratta, ovvero si presenti come regola concreta legata al caso 

è infatti irrilevante, oltre che per la configurabilità, pure e soprattutto per 

l'autorità del precedente della Cassazione, e ciò anche in vista di un eventuale 

riconoscimento di una sua efficacia giuridicamente obbligatoria, come è 

dimostrato dal fatto che proprio come regola dettata per una controversia 

concreta, legata ai fatti rilevati di questa, essa tipicamente appare ed opera nei 

sistemi anglosassoni a precedente vincolante.  

Quello che importa rilevare è che, comunque la si intenda, la funzione di 

assicurare l'esatta e uniforme interpretazione della legge può dirsi riconosciuta 

soltanto nei limiti e nella misura in cui si è tradotta in norme positive; si può 

identificare solo attraverso i mezzi tecnici espressamente predisposti dall' 

ordinamento e può essere svolta esclusivamente con gli strumenti, nei modi, 

con i presupposti e gli effetti indicati nella legge processuale.  

E nella pur minuziosa normativa dei codici, non è contemplata alcuna ipotesi 

di impugnazione delle sentenze per il solo fatto dell' ignoranza o del mancato 

ossequio al precedente della Cassazione, né, per tali ragioni, è prevista alcuna 

forma di responsabilità dei giudici; nella legge processuale non solo non esiste 

alcuna disposizione espressa, ma manca qualsiasi enunciato dal quale anche 

implicitamente o indirettamente possa ricavarsi senza incertezze un qualsiasi 

riconoscimento di un valore giuridico dei suoi precedenti. Non può dirsi 

perciò che la funzione di assicurare l'interpretazione uniforme del cittadino 

implichi necessariamente l’efficacia giuridicamente impegnativa erga omnes dei 

precedenti della Suprema Corte. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuno degli argomenti considerati induce ad abbandonare l'insegnamento 

tradizionale che ha sempre e senza esitazioni riconosciuto che l'autorità dei 

precedenti della Cassazione, quand'anche grandissima, rimane pur sempre 

un'autorità di mero fatto, morale, esemplare e magistrale, che non trova alcun 

riconoscimento - quale che sia - nel diritto positivo. Che questo sia il valore 

dei precedenti del Supremo Collegio sembra del resto confermato a chiare 

lettere da una nota pronunzia della Corte Costituzionale in cui si dichiara - tra 

l'altro con riferimento proprio alla Corte di Cassazione - che non può essere 

avallata la supposizione che un organo giurisdizionale, anche quando gli 

vengano sottoposti validi argomenti in senso contrario, tenga fermo un suo 

precedente punto di vista solo per non distaccarsi dai precedenti 17 

Per corroborare la tesi della vincolatività del precedente, parte della dottrina 

ricorre ad un riferimento classico in materia, quello al principio costituzionale 

di eguaglianza, invocandolo quale fondamento della funzione nomofilattica.  

L'obbligo di assicurare il pari trattamento mediante l'interpretazione uniforme 

della legge graverebbe, anche a prescindere da specifiche previsioni della legge 

ordinaria, pure su tutti i Tribunali Supremi e di unica istanza: di conseguenza, 

                                                           
17 Così testualmente la sentenza n. 134 del 1968. 
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non solo i precedenti della Cassazione, ma anche quelli di tali Tribunali, Corte 

Costituzionale compresa, avrebbero autorità giuridicamente persuasiva sia 

verso gli stessi tribunali, sia verso gli altri giudici. Anzi, data la generalità della 

regola dello  stare decisis, così come tratta dal principio costituzionale di 

eguaglianza, la medesima autorità dovrebbe riconoscersi a qualunque 

sentenza, da qualunque giudice sia pronunziata.  

Prima di concludere che l'art. 3 Cost. comporti senz' altro per il giudice un 

qualche impegno giuridico a conformarsi ai precedenti, occorre tenere 

presenti le altre disposizioni costituzionali, dirette specificatamente a 

disciplinare la funzione del giudicare.  

L'opinione in esame, invece, non ha tributato adeguata considerazione, o 

comunque ha inteso in modo eccessivamente restrittivo in particolare la 

disposizione che pone la regola fondamentale della funzione giurisdizionale: 

l'art. 101, 2° comma Cost., per il quale "i giudici sono soggetti soltanto alla 

legge", e cioè, tipicamente e per antonomasia, alla legge del Parlamento, oltre 

che alle altre fonti formali dell'ordinamento. La stessa Corte Costituzionale 

ha in più occasioni affermato che la disposizione in esame esprime anche 

l'esigenza che il giudice non riceva se non dalle legge l'indicazione delle regole 

da applicare nel giudizio. 

La presenza dell’art. 101, 2° c. Cost. impedisce dunque di accettare la 

conclusione per la quale il precedente giudiziario possa sempre porre un 

vincolo, giuridicamente rilevante, di qualsiasi tipo, nei confronti di tutti i casi 

analoghi.  

Del resto che il principio di esclusiva soggezione alla legge debba ritenersi 

unica o comunque fondamentale regola della funzione giurisdizionale e che 

dunque l'art. 3 Cost. non trovi ruolo nella disciplina di quest'ultima nel senso 
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di imporre una regola, in qualsiasi modo vincolante, di stare decisis corrisponde 

alla più classica tradizione di tutti i sistemi nei quali, come nel nostro , ha 

prevalso e si è affermata l'ideologia delle codificazioni.  

Negli ordinamenti di civil law l'eguaglianza dei cittadini e la certezza giuridica 

nella applicazione giurisdizionale del diritto risultano garantite 

automaticamente dalla osservanza della (sola) legge.  

Nei sistemi di common law, invece, proprio la mancata affermazione 

dell'ideologia e della pratica delle codificazioni è considerata la causa 

principale della nascita della strict rule del precedente vincolante quale 

strumento indispensabile a perseguire quei valori di eguaglianza e certezza.  

In Inghilterra, infatti, la peculiare evoluzione che portò alla affermazione del 

modello liberale non mise in discussione la tradizionale posizione di prestigio 

e autorevolezza dei giudici, né la decisività del loro ruolo nel legal process. 

 

Anche in un’ottica di contemperamento dei diversi principi, l'art. 101, c.2 

Cost., mantiene il suo ruolo di regola fondamentale, e tendenzialmente 

esclusiva, di governo della funzione giurisdizionale. 

In combinazione con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali, imposto dall'art. 111 l° c. Cost., disegna, piuttosto, un quadro 

nell'ambito del quale il giudice potrà e dovrà scegliere l'interpretazione della 

legge e il criterio di decisione che, applicando correttamente gli ordinari 

canoni ermeneutici e i comuni argomenti del ragionamento giuridico, gli 

appaiano preferibili secondo la sua coscienza, mentre non potrà sentirsi 

giuridicamente impegnato ad uniformarsi ad interpretazioni- applicazioni 

della legge espresse da sentenze anteriori di altri giudici esclusivamente per la 

necessità di assicurare il pari trattamento di casi analoghi.  
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La ratio decidendi di una sentenza precedente, insomma, per dirla con le parole 

di E. Betti  “non si impone al futuro giudice come un precetto giuridico da osservare, ma 

fa appello unicamente all'intelligenza e al senso critico del decidente, chiamandolo ad 

apprezzare il criterio di decisione adottato quanto al suo valore interpretativo: a riconoscere 

cioè se esso risponda alle esigenze del caso deciso e al disegno di coerenza dello ius conditum 

, se rappresenti insomma, una interpretazione esatta delle norme giuridiche in discussione” 

.18 

Il precedente dunque opera soltanto sul piano della correttezza del 

procedimento logico-argomentativo che sorregge la decisione, e, tutt’ al più, 

fornisce, in via di fatto, un criterio di decisione che, già sperimentato come 

regola di casi concreti, può vantare a suo favore una presunzione di giustezza, 

di ragionevolezza, di adeguatezza, presunzione, però, che può sempre essere 

rovesciata, se quel criterio non superi il vaglio del nuovo apprezzamento del 

giudice.  

Ciò, però, non costringe a concludere che il precedente sia irrilevante, dal 

momento che esso, invece, può esplicare, sempre però rimanendo sul piano 

del fatto, una influenza più o meno penetrante sul piano del corretto uso dei 

metodi interpretativi e quindi dell'iter decisorio e argomentativo dei giudici.  

Si può aggiungere che un riconoscimento particolarmente significativo della 

funzione dei giudici nella esperienza giuridica si può leggere nel risultato che 

la stessa Corte Costituzionale ormai normalmente attribuisce, ai fini della 

individuazione della "norma" oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, 

al "diritto vivente", e cioè alla interpretazione delle leggi ordinarie che si 

afferma nelle decisioni dei giudici comuni, e in specie di quelli supremi.  

                                                           
18 Emilio Betti, L'interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971.   



22 
 

Ciò essa fa però senza considerare in alcun modo giuridicamente cogenti i 

precedenti giurisprudenziali e senza presupporre la natura di fonti del diritto, 

ma limitandosi ad utilizzarli come argomenti particolarmente "persuasivi" nel 

processo di selezione dei significati da attribuire alle disposizioni impugnate. 
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