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La certezza del diritto 

La Corte EDU riafferma reiteratamente l’importanza, quale principio fondamentale, benché non 
espressamente codificato, ma cardine di ogni Stato di diritto, di quello della certezza del diritto (o “legal 
certainty” o “sécurité juridique”), inteso prima di ogni altra cosa come esigenza di stabilità delle situazioni 
giuridiche e di affidamento del pubblico nella giustizia1 e, quindi e tra l’altro, come esigenza di esclusione 
della possibilità di ulteriore rimessione in dubbio delle decisioni finali dell’autorità giudiziaria2. 

 
Overruling giurisprudenziale e tutela della certezza del diritto (civile) 

La Corte EDU suggerisce, sia pur con estrema cautela, l’adozione di strumenti normativi interni in 
forza dei quali i singoli Stati, nell’esercizio del margine di apprezzamento loro riservato, siano in grado di 
attenuare eventuali diversità di trattamento riscontrate nella soluzione di singoli casi anche se resi di diverse 
autorità giudiziarie. 

L’esistenza di precedenti giurisprudenziali contraddittori circa la portata di un diritto fondamentale o 
le limitazioni che lo caratterizzano conduce infatti a risultati imprevedibili o arbitrari e dunque priva gli 
interessati da una protezione efficace ed effettiva dei loro diritti, offrendo soluzioni giuridiche diverse alle 
medesime questioni3.  

Sul tema la Corte EDU4 ha osservato che, a fronte dell’assoluta fisiologia connessa alla diversità di 
orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e quella di legittimità, non è tollerabile che vi siano 
marcate diversità di vedute all’interno dell’organo che ha il compito di dare uniformità alla giurisprudenza; 
ferma restando l’autonomia del giudice nazionale rispetto all’interpretazione del diritto interno, risulta 
contrario al diritto di accesso alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU il contegno del giudice di ultima istanza 
che dà luogo ad indirizzi giurisprudenziali contrastanti, ciò denotando come la Corte suprema fosse venuta 
meno ad uno dei compiti alla stessa assegnato: appunto la composizione dei conflitti fra diverse opinioni5. 

Analoga esigenza di garantire livelli di protezione ai diritti fondamentali emerge anche quando le 
medesime situazioni giuridiche soggettive si offrono alla tutela da parte di plessi giurisdizionali fra loro 
diversi e non regolati formalmente da un sistema gerarchico. Ciò che impone di verificare lo standard di 
protezione che all’interno di un medesimo ordinamento si offre di un diritto fondamentale all’interno di 
plessi giurisdizionali autonomi. 

Sul punto, la Grande Camera6 ha fissato i principi in tema di divergenze giurisprudenziali fra diversi 
plessi giurisdizionali7: con una decisione adottata a maggioranza (dieci a favore e sette contrari) è stata 
esclusa la prospettata violazione dell’articolo 6 CEDU, rilevando che un semplice conflitto fra decisioni di 
diversi plessi giurisdizionali non è sufficiente in sé a determinarla; assicurare la coerenza del diritto può 
richiedere tempo, e periodi di contrasti giurisprudenziali possono essere tollerati senza mettere a rischio la 
certezza del diritto. Ciò non toglie alla Corte europea il potere di intervenire ove detti contrasti dovessero 
permanere mettendo a repentaglio il principio della certezza del diritto, trasformandosi in vere e proprie 
lesioni del principio della certezza del diritto come declinato dall’art. 6 CEDU. 

Ancora di recente, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso che le esigenze di certezza 
del diritto e di tutela della fiducia dei cittadini conferiscano un diritto alla coerenza giurisprudenziale ed anzi 
affermato che l’evoluzione della giurisprudenza non è di per sé contraria alla corretta amministrazione della 
giustizia, ponendosi anzi in linea con l’esigenza di favorire un approccio dinamico ed evolutivo. Ciò a patto 
che esistano meccanismi interni capaci di assicurare la coerenza della pressa giudiziaria e l’uniformità della 
giurisprudenza dei tribunali8. 

                                                   
1 CEDU, II sez., 9 febbraio 2016, Çelebi et aa. c. Turchia, soprattutto p. 52. 
2 CEDU, 18 gennaio 2012, Penias et Ortmair c. Austria. 
3 cfr. CEDU 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera c. Italia e Carbonara e Ventura c. Italia. 
4 Corte dir. uomo, 6 dicembre 2007, Beian c. Romania 
5 Principi ribaditi con riguardo alla diversità di trattamento ritenuta per casi identici da un giudice di appello: cfr. Corte EDU 20 maggio 2008, Santos 

Pino c. Portogallo 
6 Corte EDU 20 ottobre 2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia. 
7 V. oggi, tra le altre, CEDU, 30 luglio 2015, Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, ric. n. 30123/10. 
8 CEDU, 16 settembre 2014, Sepe e Di Leta c. Italia. V. per l’affermazione dei principi da ultimo ricordati nel testo, CEDU, Iordan Iordanov e altri c. 



Anche la Cassazione italiana ha affrontato talune delle questioni sopra evidenziate a proposito del 
mutamento di indirizzo giurisprudenziale in materia sostanziale9. 

Quanto alla possibilità del giudice nazionale di applicare un orientamento giurisprudenziale -
proveniente dalla Corte di Cassazione - innovativo rispetto a quello eventualmente sorto all’epoca in cui la 
fattispecie concreta ebbe a verificarsi, Cass. n. 174/2015 ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui 
“… l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo 
stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata 
da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato 
dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti 
giuridici, dal principio dello “stare decisis” (cioè del “precedente giurisprudenziale vincolante”) che non 
trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale”. 

E nel rammentare i moniti, provenienti dalla stessa Corte di Strasburgo in ordine al fatto che, a fronte 
dell’assoluta fisiologia connessa alla diversità di orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e quella 
di legittimità, non è tollerabile che vi siano marcate diversità di vedute all’interno dell’organo che ha il 
compito di dare uniformità alla giurisprudenza - ha parimenti inferito la legittimità di un dinamico 
affinamento della giurisprudenza nazionale. 

Insomma (Cass. S.U. n. 13620/2012; conf. Cass. n. 7355/2003; Cass. n. 23351/13), “… benché non 
esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa tuttavia 
costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente all’ordinamento, in base alla quale 
non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della 
funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative”, pure aggiungendo che 
l’introduzione dell’art. 360-bis c.p.c. “… ha accentuato maggiormente l’esigenza di non cambiare 
l’interpretazione della legge in difetto di apprezzabili fattori di novità (Cass. S.U. 5 maggio 2011, n. 9847), 
in una prospettiva di limitazione dell’accesso al giudizio di legittimità coerente con l’esercizio della funzione 
nomofilattica”. 

La Corte costituzionale, dal canto suo (sent. n. 230/12), rimarca che l’orientamento espresso dalla 
decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione «“aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e 
generale seguito: ma si tratta di connotati solo “tendenziali”, in quanto basati su una efficacia non cogente, 
ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della 
declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta 
potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, 
sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover 
rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto ». 

Non è quindi in discussione la possibilità del giudice di merito della controversia di applicare 
l’indirizzo giurisprudenziale reso in sede di nomofilachia che si ritiene idoneo a definire in modo corretto la 
controversia, senza che detto giudice sia tenuto a motivare le ragioni che lo hanno indotto a seguire detto 
indirizzo. Del resto, si è aggiunto, un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, 
in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo 
ius superveniens, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale 
dall’articolo 11, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in 
particolare, dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione10.  

Resta da esplorare ogni rapporto con il principio di proporzionalità in ordine all’affidamento del 
singolo individuo sulla tendenziale stabilità degli orientamenti giurisprudenziali e soprattutto sulla certezza 
del diritto, sottolineato, nel diritto penale, dall’articolo 7 della Convenzione: ciò che conduce la Corte EDU a 
riconoscere come l’overruling giurisprudenziale, inteso come mutamento imprevisto, in senso peggiorativo, 
di un orientamento del diritto vivente viene considerato come impeditivo dell’esigenza di prevedibilità delle 
conseguenze giuridiche della propria condotta fino al punto di produrre un non tollerabile vulnus al canone 
all’autodeterminazione individuale11.  

                                                                                                                                                                         
Bulgaria, ric.n. 23530/02, §§ 49-50, CEDU, 2 luglio 2009, Beian c. Romania (ric. N. 30658/05, §§ 34-40; CEDU, Ştefan e Ştef c. Romania ric.nn. 

24428/03 e 26977/03, §§ 33-36, CEDU,27 gennaio 2009, Schwarzkopf e Taussik c. Répubblics Ceca, ric.n. 42162/02, 2 décembre 2008, Tudor 

Tudor, § 31; CEDU, Ştefănică e autres c. Romania, ric.n. 38155/02, 2 novembre 2010, § 36;CEDU, Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, 30 luglio 
2015, ric.n. 30123/10, par.42 ss. 
9 Cass. n. 174/2015. 
10 cfr. Cass. n. 565/2007; Cass. n. 8820/2007; Cass. n. 6225/14 
11 cfr. Corte dir. uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna; Corte dir. uomo, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia 


