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1.  Premessa 

 Emmanuel Mounier la pensava così: “La più grande virtù politica è non perdere 

il senso dell’insieme”1. Forse, non è soltanto una virtù politica. È una qualità positiva, riferibile 

a qualunque ambito del sapere umano, ivi compreso quello giuridico. Il quale muta natura,  

quando al centro della propria riflessione pone l’esperienza, che suggerisce di fondere insieme 

prescrizioni normative e fatti costitutivi di normatività. 

Sotto questo profilo, non è fuori luogo ricordare – con le parole di chi ha dedicato non 

poche energie alla contabilità pubblica – che “Tutta la storia degli aggregati umani … è nei 

bilanci; la libertà o la coazione, la rappresentanza democratica o la dittatura, la guerra o la pace, 

tant’è che Cavour si compiaceva di ripetere: datemi un bilancio ben fatto e vi dirò come un 

Paese è governato”2. Opinione, questa, non dissimile da quella manifestata da un economista 

illustre – Joseph Schumpeter – secondo cui “lo spirito di un popolo, il suo livello culturale, la 

                                                           
1 È un pensiero ripreso – non a caso – da R. MENEGHELLI, Stato e democrazia visti dall’alto, 

Cedam, Padova, 1999, V.  
2 È l’opinione di A. Riera, cit. da S. BUSCEMA, Il bilancio, vol. I, Giuffrè, Milano, 1971, 15. 
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sua struttura sociale, gli atti che l’attività politica produce, tutte queste cose e molte altre ancora 

sono scritte nella sua storia fiscale denudate dalle vuote parole (e mostrate solo nella loro es-

senzialità). Colui che sa come ascoltare questo messaggio percepisce il fragore dello svolgersi 

della storia dell’umanità in modo più penetrante che attraverso qualsiasi altra via”3. 

Siamo sinceri. Se, invece che alle parole e alle declamazioni di rito, si guarda alla so-

stanza dei fenomeni, è arduo negare che temi e problemi della finanza pubblica sono stati af-

frontati e risolti, il più delle volte, attraverso filtri istituzionali di matrice giuridico-formale4, 

che hanno concorso a produrre una inefficienza complessiva del sistema, in grado di competere 

con nessuno. Certo, non sono mancate le istanze di rinnovamento. Ma il cortocircuito creato 

dal diritto speciale delle pubbliche amministrazioni e l’impiego di un apparato concettuale, che 

fa dell’a priori – piuttosto che dell’ex post – il criterio di valutazione delle condotte dei soggetti 

agenti hanno ridotto al silenzio la logica del consuntivo, del risultato, della buona amministra-

zione, che si fa ed è buon governo5. 

 

 2.  Giurisdizione e processo 

  C’è da stupirsi, allora, se l’Italia non è competitiva e non attira capitali 

dall’estero, anche perché la tutela giurisdizionale è ineffettiva? Perché manca di concretezza, a 

causa della sovrabbondante incidenza, sui tempi e sulla posizione delle parti, di garanzie for-

mali, che non garantiscono più nessuno? 

                                                           
3 V., in proposito, M. BERTOLISSI, Contribuenti e parassiti in una società civile, Jovene, Na-

poli, 2012, 69-70. 
4 V., di recente, R. PEROTTI, Status quo. Perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e 

come cominciare a farlo), Feltrinelli, Milano, 2016, 169, osserva: “I giuristi hanno la tendenza a risol-

vere i problemi con le norme. L’approccio giuridico predilige la nozione di regola e di proibizione, e in 

gran parte ignora la nozione di incentivo. Assume che, una volta definito ciò che è consentito e ciò che 

non lo è, il problema sia risolto. Se qualcosa non funziona, si stabilisce una norma che proibisca certi 

comportamenti. Se ci sono troppe partecipate pubbliche, si scrive una norma secondo cui un’ammini-

strazione pubblica può possedere una partecipata solo se è ‘strettamente necessaria alle proprie finalità’. 

Pazienza se qualsiasi amministrazione locale troverà una giustificazione formale per possedere qualsiasi 

partecipata”. Domenica, 29 ottobre 2017, al TGR 1, ore 13.50, lo storico Alessandro Barbero ha affer-

mato – in margine a un libro dedicato a Caporetto – che “il nostro era un esercito nel quale, se avevi 

diramato una circolare, avevi fatto tutto”. Una conferma evidente di questi assunti sta in G. ABI-

GNENTE, La riforma dell’amministrazione pubblica in Italia (questioni urgenti), Laterza, Bari, 1916. 

Allora, scriveva: “Un’Italia più forte, più consapevole, più sincera e sopra tutto più semplice, induce la 

necessità di uno Stato meno oppressivo e meno defatigante per questo meraviglioso nostro popolo; il 

quale ha così luminosamente provato il suo patriottismo e la sua concordia”. Così, nel 1916, da ribadire 

– alla lettera – nel 2018. 
5 Sotto traccia, è palese il richiamo di pagine, risalenti ed esemplari, di L. EINAUDI, Il buongo-

verno. Saggi di economia e politica (1897-1954), a cura di E. Rossi, Laterza, Roma-Bari, 2004. 
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 Quanto ai tempi del giudizio, non sempre è stato così. Pur in assenza della odierna ver-

sione dell’art. 111 Cost. – per non dire: vigente lo Statuto albertino – si poteva constatare “che 

tutto è relativo, che est modus in rebus e che nell’anno di grazia 1939 il processo civile italiano 

presentava problemi diversi, molto diversi da quelli di oggi. Anzi, è opportuno aver ben chiaro 

che allora le cose, rispetto ad oggi, non andavano bene, ma benissimo, tant’è vero che l’ ‘arre-

trato’ che oggi tanto ci tormenta, neppure esisteva e che la durata media dei processi civili 

italiani di cognizione di primo grado era la seguente: in conciliazione 68 giorni, in pretura 169 

giorni, in tribunale 203 giorni. Che sono numeri che si commentano da soli”6. 

 È inutile citare dati. Soccorrono, allo scopo, le relazioni annuali sullo stato della giusti-

zia civile e penale elaborati dai vertici della magistratura. I passi in avanti sono sistematica-

mente doppiati dai passi indietro e, in ogni caso, quelli positivi non sono mai in grado di sovra-

stare le tante negatività che sopravvivono, perpetuandosi nel tempo. Quanto al processo civile, 

stupisce l’effetto che il decorso del tempo produce sulla singola vicenda: esaminata da un primo 

giudice, molto spesso passa di mano in mano, finché la causa sarà decisa da un ultimo, infelice 

magistrato, che nulla sa di come è stata incardinata, di come si è svolta l’istruttoria, e, tuttavia, 

sarà lui a chiudere quel grado di giudizio. Quanto al processo penale, in disparte ogni conside-

razione teorica, è incontestabile quel che assai di frequente accade: che tutto finisca, travolto 

dalla prescrizione, anche quando l’allarme sociale generato dalle condotte delittuose – ad esem-

pio, dai cosiddetti colletti bianchi7 – ha destabilizzato intere comunità. 

 Massime di esperienza, che si ripropongono pure relativamente al processo amministra-

tivo, a proposito del quale l’esperienza ha messo di fronte a limiti oggettivi, che hanno alimen-

tato animate polemiche e spinto taluni a proporre, addirittura, la soppressione del giudice8 che 

                                                           
6 F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti 

nel cinquantesimo dall’entrata in vigore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, 18. 
7 Com’è risaputo, la carceri traboccano di derelitti: v., per una limpida conferma, E. PAZÉ,  Giu-

stizia, roba da ricchi, Laterza, Roma-Bari, 2017. Sono assenti, ad es., quanti hanno distrutto enormi 

risorse, attraverso la mala gestio delle banche, le cui perdite hanno richiesto l’intervento dello Stato, che 

ha messo a disposizione denaro preso dalle tasche del contribuente. Siamo sicuri che non vi sia spazio 

per ipotizzare l’esistenza di un danno erariale? In caso contrario, trionferà il dato formale e, con ciò, si 

dovrà, ammettere che, di regola, soccomberanno il pubblico dipendente e l’amministratore pubblico, di 

certo, colpevoli, ma – comparativamente - per bagatelle. Inutile dire che, sullo sfondo, aleggia l’idea di 

giustizia, la cui marginalità – realisticamente parlando – rappresenta un vulnus, di cui ci si deve far 

carico. V., al riguardo, G. FAVERO, Il salvataggio delle venete pesa sul debito pubblico per 11 miliardi 

di euro, in Corriere del Veneto, 4 aprile 2018, 1 e 14. V. la nota 147. 
8 Ad es., non pochi economisti, accreditati di una vasta esperienza politica: Romano Prodi, per 

tutti. Certo, non sono mancate puntualizzazioni e rettifiche, ivi compresa una sottolineatura incontesta-

bile: la responsabilità di non pochi annullamenti dipende dalla cattiva fattura delle leggi. Tuttavia, un 

peso non marginale assume, in simili contesti, il carattere retorico del giudizio di legittimità, il quale – 
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– ai sensi dell’art. 100, 1°co, Cost. – “è organo … di tutela della giustizia nell’amministra-

zione”: letteralmente, riferito al Consiglio di Stato, vale, altresì, per i Tribunali amministrativi 

regionali. Iniziative di questo genere si possono spiegare in mille modi, con argomenti senz’al-

tro persuasivi. Tuttavia, essi trovano la loro ragion d’essere nel fatto che le statuizioni del giu-

dice non sono percepite come “giuste”, vale a dire, riconducibili al caso concreto, che avrebbero 

richiesto – ove si fosse considerato il merito – una pronuncia di altro contenuto. Soprattutto, la 

si è intesa come decisione estranea alla “giustizia”, di cui parla invece, non a caso, l’art. 100, 

1°co., Cost. Comunque sia, i più ritengono che il filtro del giudice amministrativo sia un or-

pello9, che contrasta, più del necessario, l’attività del singolo e delle imprese, in difesa – pre-

concetta – di un interesse pubblico, definito come tale, retoricamente, ad usum delphini. Può 

piacere oppure no, ma la realtà è questa e con essa ci si deve misurare10. 

                                                           

come si suole dire, con un lessico spagnolesco – non deve “impingere nel merito”. Quando, invece, è 

proprio del merito (non inteso quale pura e semplice valutazione di opportunità) che si deve parlare e di 

esso giudicare, se si ha, come obiettivo, la realizzazione in concreto del bonum et aequum. 

Qualcuno si scandalizzerà di queste affermazioni, essendo persuaso, bontà sua, che si incida sulla 

separazione dei poteri. Ma alla base c’è un equivoco, di stampo positivistico, al quale replico, ricor-

dando, con E. SIMONETTO, Crisi del diritto e interpretazione, in AA.VV., Sulla crisi del diritto, Ce-

dam, Padova, 1972, 141, “che il formalismo è proprio – nonostante quello che appare ad una osserva-

zione superficiale – il contrario della certezza del diritto; infatti il formalismo è formula vuota e avulsa 

dalla realtà, mero sofisma o loicismo astratto e quindi perfettamente governabile a piacimento con sem-

plice artificio logico”. V., altresì, G. B. FERRI, Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile, Cedam, 

Padova, 2008, passim, nonché P. GROSSI, Sulla odierna “incertezza” del diritto, in Giust. civ. n. 

4/2014, 921 ss., e L. TORCHIA, Lontano dal giuspositivismo: incertezza, sicurezza, fiducia, in Giorn. 

dir. amm., n. 2/2017, 171. 
9 Come si legge ad vocem su Il piccolo Rizzoli Larousse, Rizzoli Larousse, Milano, 2004, l’or-

pello è “Ornamento inutile ed eccessivo, vistoso e spesso ingannevole”. È bene non trascurare il signi-

ficato delle parole. 
10 Taccio d’altro, che è nelle cronache quotidiane. Mi limito al richiamo di una recente presa di 

posizione di G. A. STELLA, Lo strano caso del concorso bandito dal candidato, in Corriere della Sera, 

27 marzo 2018, 1 e 27; ID., Ma all’Università la moglie è un parente?, ivi, 30 marzo 2018, 1 e 19. Nel 

primo caso l’Avvocatura dello Stato ha proposto appello al Consiglio di Stato; nel secondo, il Consiglio 

di Giustizia amministrativa per la Sicilia si è rivolto alla Corte costituzionale. Forse, sarebbero stati 

sufficienti buon senso e Costituzione per pronunciarsi altrimenti, evitando così di confondere, ogni 

giorno di più, un’opinione pubblica già di per sé confusa. 

È evidente che, di questo stesso tenore, è la vicenda, relativa all’uso dell’auto, occorsa ad un 

giudice costituzionale: il quale può aver operato senz’altro in forza di un regolamento, già ben collau-

dato, della Corte. Ma è fuori discussione che il suo significato – tratto dalla relativa lettera -, ove fosse 

quello che si è sostenuto, è incomprensibile da parte dell’uomo comune, tartassato dal prelievo fiscale 

e da una riduzione costante di prestazioni e servizi. Circa la valenza normativa dei fatti, è bene non 

dimenticare che la Corte, dopo aver chiarito quale fosse la portata del regolamento vigente, lo ha modi-

ficato in senso restrittivo: id est, nel senso richiesto ed atteso dall’uomo comune, di cui parla S. RO-

MANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano, 1983, 234-235. Notizie, relative a que-

sta vicenda istituzionale, si possono leggere, consultando, ad es., F. SARZANINI, “L’auto del giudice 

usata da sua moglie”. Lui: sereno, ma mi dimetto, in Corriere della Sera, 13 marzo 2018, 10 e C. 
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 Idealmente parlando, si può dire ben altro. Altro, inevitabilmente, ove si considerino “le 

giurisdizioni apicali”11. In particolare, chi frequenta il Palazzo della Consulta sa bene che il 

Collegio è informato; sa che il relatore conosce, fin nei minimi particolari, la questione dedotta 

in giudizio e, per ciò solo, che il contraddittorio è un vero contradditorio, perché il giudice – 

detto alla buona – è al corrente di che cosa si parla. Ma è sempre così? La domanda è retorica, 

la risposta è deludente. E, per questa unica ragione, quanti provvedimenti inutili adottati, quante 

istruttorie senza senso, rese tali dalla sentenza che definisce il grado di giudizio! Tutto questo, 

perché il giudice non conosce i fatti, non ha elaborato argomenti, non guida il processo, ma si 

fa travolgere da una casualità, che contraddice – nella logica del giudizio: di un qualunque 

giudizio – la più comune razionalità. 

 Considerato sotto questo profilo, il processo ordinario contabile appare tra i meglio con-

gegnati, ancor prima dell’approvazione e dell’entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 

174: perché la relazione pone al centro dell’udienza pubblica il thema decidendum; la discus-

sione dà modo di esporre, a ciascuna delle parti, il proprio punto di vista e, magari, di replicare, 

facendo buon uso del tempo accordato. Si dirà… Questa è stata, finora, la mia esperienza, ini-

ziata con la istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi del decreto-legge 

15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. 

 Al pari della giurisdizione costituzionale, quella contabile è – comparativamente par-

lando – antiformalistica12. 

 

 3. Il principio del giusto processo 

                                                           

BONINI – G. SCARPA, Auto della Consulta per lo shopping della moglie – giudice si dimette, in la 

Repubblica, 13 marzo 2018, 19. 
11 AA.VV., Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato. Tre giurisdizioni api-

cali, il Mulino, Bologna, 2017, con saggi di Giovanni Canzio, Paolo Grossi e Alessandro Pajno. 
12 Se si preferisce: fa, delle formalità processuali, un uso non ottuso. L’ottusità ha, come suo 

indefettibile carattere, quello di generare un diniego di giustizia. 

Quanto alla frequentazione della Consulta, ciò avviene da circa trent’anni.  

Approfitto per chiarire il mio pensiero. Scrivo attingendo a quel che ho appreso direttamente e ho 

personalmente sperimentato. Le teorie – nel senso di: teoremi, teorizzazioni, concezioni generali e via 

dicendo – non mi incantano più. Ogni caso è un caso, da considerare sia del punto di vista della tecnica 

sia – soprattutto – dal punto di vista dell’arte (secondo l’insegnamento magistrale di Celso). Questo mi 

è parso essere, del resto, l’invito formulato da P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuf-

frè, Milano, 2005, 5, là dove ha lamentato – giustamente – “la perdita della dimensione sapienziale del 

diritto”, da recuperare. 
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 Si dirà che sono mutati i tempi e che riferirsi alla giustizia non è considerato uno scan-

dalo. Tuttavia, questa affermazione può rivelarsi, a conti fatti, sbrigativa e gattopardesca. In-

fatti, il termine, non da ora, è codificato nei testi normativi, ai quali non si è dato – è da credere 

– opportuno rilievo. Del resto, dovrebbe essere risaputo che gli esiti interpretativi dipendono 

“dal modo con cui si legge la Costituzione”13 e dalle idee presupposte, che la condizionano14. 

 Sia come sia, l’art. 111, 1°co., Cost., stabilisce – a partire dal 1999 – che “La giurisdi-

zione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Quel che segue, ne delinea i 

profili di maggior rilievo, a cominciare dal fatto – come si legge nel 2° co. – che “Ogni processo 

si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e 

imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Tutto ciò, in una prospettiva che attiene 

alla posizione delle parti e dalle relative facoltà, intese quali strumenti per realizzare, in con-

creto, il giusto processo15. 

 Si è osservato, al riguardo, che “La locuzione ‘giusto processo’ o ‘processo giusto’ è 

entrata nel dibattito giuridico italiano nella prima metà degli anni Sessanta, quando la cultura 

processualistica ha rivolto la propria attenzione ad una fonte che, fino a quel momento, era 

rimasta nell’ombra , ossia la CEDU”16. In particolare, l’art. 6, 1° co., stabilisce che “Ogni per-

sona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tri-

bunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controver-

sia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale 

derivata contro di lei”. È un testo, nel quale sono riprese esigenze, generate da tensioni svilup-

patesi nel corso di secoli, mai adeguatamente soddisfatte17. 

                                                           
13 G. BERTI, Art. 5, in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli 

– Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, 278. 
14 Scrive A. CATTANI, Botta e risposta. L’arte della replica, il Mulino, Bologna, 2001, 11: 

“Nella stragrande maggioranza delle nostre decisioni, la logica entra in gioco solo a partire da, e dopo, 

una opzione iniziale che ha fondamento non logico, che non si può dimostrare, ma in cui si può solo 

credere per la sua autoevidenza e in cui crede solo chi lo ritiene autoevidente”. Se ne riparlerà. V., 

inoltre, G.B. FERRI, Il potere e la parola, cit., 107 ss. 
15 V. sub. 4. 
16 M. GIALUZ, Art. 111, in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole 

e R. Bin, Cedam, Padova, 2008, 960. V., altresì, A. ANDRONIO, Art. 111, in AA.VV., Commentario 

alla Costituzione, vol. III, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, 2099 ss. 
17 V. le Carte storiche dei diritti, in P. COSTANZO, Testi normativi per lo studio del diritto co-

stituzionale italiano ed europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 1083, e talune riflessioni di M. BERTO-

LISSI, Fiscalità Diritti Libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale, Jovene, Napoli, 2015. 
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 Il processo giusto è il processo equo, come precisa la rubrica dell’art. 6. È il processo 

che consente alle parti di dire e contraddire, mai in condizioni di reciproco svantaggio. E defi-

nito e qualificato da regole strumentali – cui si è fatto cenno –, collocate all’interno di un si-

stema normativo composto di discipline sostanziali: come provano e confermano l’art. 10 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 194818 e l’art.. 17 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a proposito della quale è bene ricordare che la 

rubrica del Titolo VI è individuata da una semplice parola: “giustizia”19. 

 Le discipline sostanziali sono quelle che determinano e regolano le varie situazioni giu-

ridiche soggettive favorevoli, le cui vicende storiche narrano di processi lastricati di enormi 

sacrifici e vite spezzate. Sono i diritti delle varie “generazioni” – come si usa dire comune-

mente20 -, che fissano l’essenza dello Stato costituzionale, i cui connotati debbono essere coe-

renti con l’idea di giustizia21. Del resto, questa era l’aspirazione espressa dal Costituente, il 

quale – con le parole dell’on. Piero Calamandrei, illustre processualista – ha affidato alla Re-

pubblica il “compito … di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il … sogno: di una società 

più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore”22. 

 È qui – e non altrove – che si situano gli enunciati sul giusto processo, i cui caratteri –

non semplicemente normativi23, ma reali – scontano tutt’ora una divaricazione tra ciò che do-

vrebbe essere e ciò che è. Per ragioni articolate e complesse, addebitabili, in larga misura, al 

                                                           
18 Il quale prevede che “Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa 

e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei 

suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. 
19 Il 2°co. dispone che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pub-

blicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per 

legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare”. 
20 V., ad es., R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, 517 

ss., e A. PISANESCHI, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, 447 ss. 
21 È un rilievo apparentemente scontato, la cui fondatezza traspare in controluce leggendo, ad es., 

S. BARTOLE, La Costituzione è di tutti, il Mulino, Bologna, 2012; L. CARLASSARE, Nel segno della 

Costituzione. La nostra carta per il futuro, Feltrinelli, Milano, 2012; E. CHELI, Nata per unire. La 

Costituzione italiana tra storia e politica, il Mulino, Bologna, 2012, nonché S. SETTIS, Costituzione! 

Perché attuarla è meglio che cambiarla, Einaudi, Torino, 2016, e AA.VV, Lo Stato di diritto. Storia, 

teoria, critica, a cura di P. Costa e D. Zolo, Feltrinelli, Milano, 2003. 
22 On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit. da M. BERTOLISSI, L’Italia s’è desta. 7 

proposte per riformare il Paese, libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 2017, 144. 
23 V. la nota 4. 
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peso condizionante di concetti tralatizi24, che separano – nella discontinuità – società e ordina-

mento25. 

 

 4.  Alcuni corollari essenziali 

  Riecheggia, in quel che si è sinteticamente accennato, il nucleo essenziale di una 

formula a tutti nota: è quella del due process of law, contemplato dal XIV Emendamento (1868) 

della Costituzione degli Stati Uniti d’America26. C’è la eco, altresì, di quel che ciascuno ha 

appreso studiando la disciplina del processo, che, nella sua versione più evoluta e coerente con 

i capisaldi dello Stato di diritto, pone i principi di imparzialità del giudice, del contradditorio, 

della sostanziale parità delle armi tra le parti, di pubblicità e di durata ragionevole. Compen-

diano un insieme di regole strumentali, necessarie ma non sufficienti ad assicurare il giusto 

processo, dal momento che è imprescindibile – sempre – una condizione soggettiva, che ri-

                                                           
24 In proposito, v. V. ITALIA, I concetti giuridici, Giuffrè, Milano, 2010. V., altresì, L. PALA-

DIN, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 346, là dove osserva come “certi schemi 

concettuali resistono agli stessi mutamenti delle forme di Stato e di governo”. 
25 Chi subisce il fascino dei perimetri normativi e fatica a cogliere il relativo substrato è bene 

legga P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, voll. I e II, Giuffrè, Milano, 2008 e 2014. 
26 Per un cenno, v. già G. NEGRI, Il sistema politico degli Stati Uniti d’America. Le istituzioni 

costituzionali, Nistri-Lischi, Pisa, 1969, 137. Per evitare di credere che si tratti di ovvietà, è utile ram-

mentare – con una riflessione che va ben al di là del caso di specie – che questo disposto “non valse, 

fino al 1922, a far mutare parere alla Corte Suprema circa la non estensibilità ai cittadini degli Stati delle 

garanzie principali contenute nel Bill of Rights” (ivi). V., quindi, oltre al testo, G. SACERDOTI MA-

RIANI, Introduzione a Il Federalista, Giappichelli, Torino, 1997, nonché lo splendido saggio di M. 

CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Giuffrè, 

Milano, 1971. Nell’intento di cogliere il senso dell’opera del giurista e il significato delle Costituzioni 

moderne, nota: “al di là di generiche formule prive di contenuti, anche i ‘valori’ cambiano, dunque anche 

‘la Legge’ cambia e dev’essere volta per volta faticosamente, responsabilmente ricercata, ricreata 

dall’uomo”. Ed aggiunge, con specifico riguardo ai dettati costituzionali: “Ma la vera, la grande scarsità 

sta nel terzo momento, nel tentativo cioè di trasformare l’imprecisione e la immobile staticità di quelle 

formule, e la ineffettività di quella prevalenza, in una effettiva e dinamica e permanente ‘concretizza-

zione’ attraverso l’opera di un interprete qualificato, - il giudice, o, nei sistemi più recenti, lo speciale 

giudice costituzionale. Qui veramente il genio degli uomini ha raggiunto il suo vertice: l’aspirazione 

all’eterno, un’aspirazione perennemente rinascente dalle sue proprie ceneri, trova qui la sua concreta 

conciliazione con la realtà: l’eternità dei valori, quella eternità che la storia ha dimostrato essere l’im-

possibile e pur tuttavia suprema utopia dell’umanità, si concretizza attraverso l’opera attuatrice del giu-

dice. Ed anche la mille volte sconfitta aspirazione giusnaturalistica, ritrova così la sua propria dimen-

sione reale, il suo volto umano: giusnaturalismo e positivismo si riconciliano, si fondono in questa certo 

imperfetta, ma geniale invenzione dell’uomo e del diritto” (ivi, VIII e IX). Nulla di più idoneo a chiarire 

in che cosa consiste l’argomento in esame: presuppone un costante ancoraggio al diritto – che non coin-

cide con un sistema di norme – e a ciò che lo fonda. 
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guarda chi è chiamato ad agire in giudizio e a giudicare. Quanto al giudice, la Corte costituzio-

nale ha ricordato che “l’indipendenza della magistratura trova la prima e fondamentale garanzia 

nel senso del dovere dei magistrati e nella loro obbedienza alla legge morale”27. 

 Proprio quest’ultimo inciso – che è qualcosa di più e, senz’altro, di radicale, anche isti-

tuzionalmente parlando – suggerisce28 di soffermarsi un istante su taluno dei principi poc’anzi 

accennati, che sono, certo, concepiti quali mezzi per l’attuazione del giusto processo, ma non 

solo. 

 L’imparzialità, ad esempio, la si può intendere come sinonimo di atteggiamento equi-

distante: che è, appunto, proprio di chi si pone super partes. Ma, per essere imparziali, è neces-

sario conoscere i fatti di causa ed essere preparati: nel nostro caso, sul piano tecnico-giuridico29. 

E, se così non è? La medesima ignoranza può essere più che colpevole: drammaticamente vo-

luta, quando ci si sottrae all’applicazione della legge, che si conosce e che si dovrebbe far ri-

spettare30. Tuttavia, l’imparzialità può essere anche altro, ben altro: obbligo di dire la verità31 

oppure “la dote ordinaria di chi è obbligato a trattare con cert’uni, e soggetto a rendere conto a 

cert’altri”32. Può costituire – forse, è il carattere, che la declina in modo solenne ed inimitabile 

– in un atto di umiltà: come ricorda Piero Calamandrei, quando scrive del profilo umano e 

professionale dei magistrati Pasquale Colagrande (“Il nome di ‘giudice’ è un nome onesto ed 

austero”), Pasquale Saraceno (“Egli era tutto preso dai problemi della ricerca della verità nel 

processo penale: l’errore giudiziario era la sua ossessione…E soprattutto lo turbava l’idea del 

povero, preso negli ingranaggi della giustizia”) e di Aurelio Sansoni (“la giustizia nasce dal 

                                                           
27 Corte cost., sent. n. 168/1963. 
28 Avendo ben presente il carattere di questo scritto, che non ha pretese di sorta. 
29 Rifletto, avendo in mente quel che può accadere – ed accade -, non quel che dovrebbe accadere, 

per evitare di pronunciarsi sul giusto processo che non c’è. In ogni caso, seguo l’insegnamento di N. 

MACHIAVELLI, Il Principe, versione in italiano moderno, con introduzione e note di P. Melograni, 

Bur, Milano, 1996, 78. 
30 Lo spazio consente un cenno, che non rende l’idea di ciò che sta al fondo di questo sintetico 

rilievo: il dramma umano del male. Comunque sia, il testo che ho tra le mani è di A. MANZONI, Storia 

della colonna infame, RCS Libri, Milano, 2006, 675, là dove osserva: “ Ma quando, nel guardar più 

attentamente, a que’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia che poteva essere veduta da quelli stessi che la 

commettevano [i giudici], un trasgredire le regole ammesse anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi 

che non solo c’erano al loro tempo, ma che essi medesimi [i giudici], in circostanze simili, mostrarono 

d’avere, è un sollievo pensare che, se non seppero quello che facevano; fu per non volerlo sapere, fu per 

quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali 

fatti si può bensì essere forzatamente vittime, ma non autori”. 
31 A. MANZONI, I promessi sposi, RCS Libri, Milano 2006, 240. 
32 A. MANZONI, I promessi sposi, cit. 280. 
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dolore… era la pietà umana dalla quale egli non sapeva concepire separata la sua funzione di 

giudice. Per lui ogni giudicabile era un problema umano, non un caso giuridico”)33. 

 Quanto a quest’ultimo, ecco un frammento, su cui riflettere: “Accadeva talvolta che 

quando il Presidente Sansoni, ammantato dalla sua toga, usciva pensieroso dal dibattimento, 

trovasse Gervasio che gli apriva la porta della camera di consiglio: e gli venisse fatto di fer-

marsi, lui giurista, per domandargli: - Che ne pensi, Gervasio? Credi proprio che meriti d’ esser 

condannato? – Gervasio sorrideva umilmente sotto i bianchi baffi spioventi: - Che vuol che ne 

capisca io, signor presidente? Io sono un povero ignorante… - Ma quei due uomini, il presidente 

e l’usciere, così distanti per cultura e per grado, si guardavano negli occhi con una stessa luce 

di bontà: che è linguaggio uguale per tutti gli uomini, qualunque sia la istruzione e l’ufficio”34. 

 Concepita in questi termini35, l’imparzialità finisce per attrarre a sé e riassumere in sé 

ogni altro principio: del contraddittorio, della parità delle armi, della pubblicità e, finanche, 

della ragionevole durata: nei limiti in cui al giudice ciò sia consentito dal ruolo e dai mezzi, 

umani e materiali, messi a sua disposizione, nonché dall’atteggiamento assunto dalle parti. 

Sotto molteplici aspetti, la durata eccessiva rende ineffettiva la giurisdizione, privando di uno 

dei suoi caratteri fondamentali quello che comunemente si definisce Stato di diritto: della cui 

vitalità, nel nostro Paese, è lecito dubitare36. A proposito di essa, “è quanto dire della necessità 

che l’ordinamento interno predisponga gli strumenti atti ad impedire che il protrarsi di una 

situazione di incertezza, sotto il profilo giuridico e processuale, possa arrecare pregiudizio e 

danno all’individuo sottoposto a processo”37. A qualunque processo38. Così, burocraticamente 

parlando. 

 

                                                           
33 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte delle Grazie, Milano, 

2001, X, XII, XIII – XIV. 
34 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., XV. Per respirare la medesima aria, contagiosa, 

v. S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo. Storia di un giudice dal Bronx alla Corte Suprema, il 

Mulino, Bologna, 2017. Benedetta Barbisan – nella sintetica, lucida premessa – dà conto di due parole-

chiave: diritto e bene comune, con le quali vale la pena di misurarsi. 
35 Sullo sfondo c’è la quotidianità: il caso concreto, la sofferenza delle persone, il convincimento 

di avere ragione, il timore di avere torto, la bramosia del guadagno, la subordinazione – anche solo 

psicologica – allo scorrere del tempo e, con esso, della vita. Sì, certo, ci sono anche le teorie… 
36 V., ad es., i rilievi di B. CAROTTI – E. CAVALIERI, La nuova semplificazione, Ipsoa, Mila-

nofiori Assago, 2009. IX. 
37 M. MURGO, Equo processo penale e ragionevole durata, in AA.VV., La Cedu e il ruolo delle 

Corti, a cura di P. Gianniti, Zanichelli Editore, Bologna, 2015, 1769. V., inoltre, G. CAMPEIS – A. DE 

PAULI, Carte e Corti europee. Diritti fondamentali e giustizia italiana, Giappichelli, Torino, 2014. 
38 M. MURGO, Equo processo penale, cit., 1769. 
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 5.  La giurisdizione nei testi positivi e qualcosa d’altro  

 È convinzione diffusa che i termini giurisdizione e giustizia appartengano a mondi di-

versi: ad ambiti separati, che non comunicano tra loro. Ciò dipende da premesse, il più delle 

volte non dichiarate, perché assunte in modo inconsapevole, come è accaduto a chi scrive, il 

quale può dire di sé quel che Salvatore Satta ha riferito – confessato, verrebbe voglia di dire – 

a se stesso: “se penso a tutti i trucioli di cui mi hanno imbottito il cranio da ragazzo, col diritto 

soggettivo, col negozio giuridico, col rapporto giuridico, col diritto astratto o concreto di agire, 

con l’autonomia dell’azione, con la teoria del giudicato, etc.,etc.; se penso che mentre studiavo 

e mi insegnavano queste cose assicurandomi che erano la realtà, c’era gente che si predisponeva 

ad andare sulla luna; mi vien quasi fatto di dire, sebbene sia grave, che non si paga mai un 

prezzo abbastanza alto per la propria liberazione”39. 

 L’idea è così dura a morire, che si è addirittura trascurato – contraddittoriamente, è il 

meno che si possa dire40 - il diritto positivo. Perché – come si è notato –, “Per trovare l’astratta 

                                                           
39 S. SATTA, Diritto processuale civile, Cedam, Padova, 1967, VIII. Vale la pena, con l’occa-

sione – ormai, si leggono i contemporanei, che prediligono le linee orizzontali, piuttosto che le linee 

verticali, e lasciano in eredità al lettore ben poco -, di soffermarsi su questo brano dell’introduzione: 

“Nel 1948 mi lanciavo con questo libro verso gli anni a venire, oggi mi pare di procedere come gli 

indovini di Dante, con il capo volto sul dorso. Gli ultimi grandi esponenti della scienza postchioven-

diana, Calamandrei, Redenti, Carnelutti, se ne sono andati, se ne è andato Capograssi, se ne è andato 

Ascarelli, precursori di una scienza nuova (Io sono rimasto. Ma non ne sono tanto sicuro. Forse sono 

ibernato). C’era, in quegli anni, un’atmosfera da grandi colloqui, e nei colloqui si rifletteva una terra 

sconvolta dalle più dure esperienze, la paura di queste esperienze, il coraggio di volerle comprendere, 

anche a costo di ricominciare da capo. Dove sono le male parole che Carnelutti scagliava contro ogni 

mio libro, a cominciare da questo; dove le mie irriverenti risposte? Non ho mai capito il principio del 

contradditorio come quando il grande uomo non c’è più” (ivi, VII). Quanto a Francesco Carnelutti – la 

cui produzione scientifica è sterminata – v., ad es., Tempo perso, voll. I e II, Sansoni, Firenze, 1959 e 

1963, nonché Teoria generale del diritto. Terza edizione riveduta e ampliata, Ed. del Foro Italiano, 

Roma, 1951. E, a proposito di Salvatore Satta, T. CARNACINI, Salvatore Satta, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., n. 4/1976, 1554, ha osservato che “egli ha finito per battersi non in assoluto contro i concetti 

(o pseudoconcetti, perché siamo nel campo della pratica), ma unicamente contro quelli dominanti, co-

struiti si può dire l’uno sull’altro, in cui scorgeva una specie di incrostazione che temeva impedisse la 

visione del reale”. 
40 Infatti, scrive S. TRENTIN, La crisi del Diritto e dello Stato, prima edizione italiana, a cura di 

G. Gangemi, Gangemi Editore, Roma, 2006, 59, che costoro sono “gli adoratori dei testi”, vale a dire 

“coloro che, in nome di un cosiddetto positivismo, vogliono conoscere solo la forma esteriore, che iden-

tificano l’apparenza con la sostanza, che concepiscono il Diritto solo come una regola con l’impronta 

della coercizione, del ‘potere stabilito’, quali che siano state o siano le basi di questa ‘stabilità’. Si tratta 

di interpreti con i paraocchi, il cui campo visuale non oltrepassa mai i limiti arbitrari stabiliti dall’onni-

potenza del legislatore di fatto; dei tecnici al servizio dell’ordine contingente che aborriscono l’idea 

stessa di un vuoto di legalità; degli specialisti fatti e finiti che rifiutano a priori al loro mestiere ogni 

autonomia anche virtuale, e che si preoccupano solo di non evadere dallo stresso recinto di un codice o 

di una formula giacchè non compete loro discutere il fatto legislativo sottoposto alla loro analisi”. 

 Ciò nonostante, c’è chi confida nell’ancora di salvezza della forma: v., infatti, N. IRTI, Il sal-

vagente della forma, Laterza, Roma-Bari, 2007. E, tuttavia, già nel 1935, anno in cui fu pubblicata in 
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qualificazione [di giurisdizione] dobbiamo rivolgerci alla Costituzione: ma qui si rileva che, se 

si parla in termini concreti di magistratura, e di ordinamento giurisdizionale e di norme sulla 

giurisdizione, a quella che la dottrina chiama in senso assoluto ‘la’ giurisdizione corrisponde il 

termine di giustizia (art. 101: ‘La giustizia è amministrata in nome del popolo’). Questa espres-

sione trova una perfetta corrispondenza nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giu-

diziario, che si apre con la dichiarazione: ‘La giustizia, nelle materie civile e penale, è ammini-

strata da …’ (art. 1), sotto il titolo ‘Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della 

giustizia’. Organo supremo di giustizia (art. 65) è poi definita la Cassazione, così come il pub-

blico ministero veglia alla pronta e rigorosa amministrazione della giustizia (art. 73). Né va 

trascurato il fatto che esiste un ministero che prende il nome, oltre che dalla grazia, dalla giu-

stizia, e che i palazzi dove si esercita la giurisdizione si chiamano Palazzi di giustizia”41.  

 Ebbene, “Questa risoluzione della giurisdizione nella giustizia … è … di grande e non 

trascurabile valore … qui vi è una consapevole identificazione della giurisdizione con la giu-

stizia”, secondo una logica e una lettura dell’esperienza giuridica, che negano – expressis verbis 

– i postulati del normativismo. Del resto, “È veramente singolare, e quasi commuovente, il fatto 

che questa grande parola [giustizia], accuratamente bandita dal vocabolario del formalismo giu-

ridico, sia né più né meno che la parola del legislatore”42. Ma come è stata bandita? Con un 

                                                           

Francia l’opera poc’anzi citata, Trentin formulava – con le parole di Spenle – un giudizio pesantissimo 

nei confronti del nichilismo, dopo aver richiamato il pensiero di Thomas Mann: “Riconosciamo dentro 

questo nichilismo (nel nichilismo di Nietzsche) a volte terroristico e ‘estatico’, in quanto giusto per la 

negazione e la distruzione, un tratto profondo e permanente del carattere tedesco che è già apparso in 

Lutero e in Hegel. Occorre al tedesco lo stimolo di questa dialettica, che passa per l’estrema negazione, 

se vuole pervenire a formularsi, se non vuole marcire nella mediocrità, la peggiore di tutte” (ivi, 305, 

nota 17). Di recente, ha delineato considerazioni inconsuete e profonde, come è nel suo stile, D. CA-

STELLANO, Martin Lutero. Il canto del gallo della Modernità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2016. 
41 S. SATTA, voce Giurisdizione (nozioni generali), in Enc. dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 

219. 
42 S. SATTA, voce Giurisdizione (nozioni generali), cit., 219-220, il quale prosegue: “…così che, 

anche nel rispetto del rigore giuridico (anche, vorremmo dire, dallo stesso punto di vista del formalismo) 

noi non possiamo non tenerne conto, anzi dobbiamo farne la base del nostro ragionamento, poiché essa 

è stata ed è la base del ragionamento del legislatore. Il problema è quello di vedere che cosa ci sia dentro 

questa parola, che cosa l’uso di essa, nel sistema giuridico, comporta”. Certamente, non c’è ciò di cui 

parla H. KELSEN, Il problema della giustizia, a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino, 1975, il quale 

rileva che, “Dal punto di vista della lotta contro il giusnaturalismo, il relativismo kelseniano dà buoni 

frutti, spiegando nell’ambito di una dottrina coerente come sia inammissibile ogni giudizio di valore 

assoluto. Un successivo esame rileva però che questo relativismo ha un limite: esso è completamente 

astorico, cioè appiattisce i vari contenuti del valore di giustizia in un’irreale sincronia, mentre, nella 

realtà storica, quei valori non coesistono, ma si succedono nel tempo, sia pur con inevitabili sovrappo-

sizioni parziali. Soltanto così si può spiegare perché in tempi e luoghi diversi esistano norme di giustizia 

diverse tra loro, ma funzionali ciascuna al proprio ambiente” (ivi, XXXII).   
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artificio, retorico e no, al tempo stesso: perché ha operato – come accade assai di frequente, 

pure ora43 - una pregiudiziale, che sottomette la realtà ad una ideologia deformante. Eccolo, 

l’artificio: “È molto significativa l’invenzione che Chiovenda … fa del pensiero del legislatore: 

“Il principio contenuto nello statuto (art. 68) ‘La giustizia emana dal Re ed è amministrata in 

Suo nome dai giudici che Egli istituisce’ non significa altro se non l’esclusiva appartenenza 

della giurisdizione alla sovranità dello Stato”. Crediamo che in tutta l’opera di Chiovenda, e del 

resto dei processualisti in generale, la giustizia non si trovi mai nominata”44.  

 D’altra parte, che senso ha distinguere la giustizia dalla volontà imperativa del legisla-

tore, se quest’ultimo la definisce compiutamente, per sempre? In quest’ottica, la giustizia è una 

nozione metagiuridica, inutilizzabile. Se non fosse che, questa pretesa, nasconde pensieri re-

conditi, che presuppongono una teoria generale: più precisamente, una ben determinata “dot-

trina dello Stato”45. A prescindere dal modo, secondo cui si è, anche concretamente, declinata46, 

la si può riassumere con un’espressione: giacobinismo giuridico47. 

 Stando ad esso, “Vi è centrale l’idea di uno Stato, che ha per vocazione di trasformare 

la società e modellare il popolo e che, conseguentemente, è pensato e voluto come Stato forte 

centralizzatore”48. Da ciò, alcune “conseguenze… pensatissime anche sul piano giuridico. La 

                                                           
43 V., infatti, P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2017, X, il quale parla 

della “stragrande maggioranza dei giuristi, tutti (o quasi) portatori di un intatto verbo normativistico”. 

Così, a guardare come stanno le cose. 
44 S. SATTA, voce Giurisdizione (nozioni generali), cit., 219-220, nota 7. Poco prima, si era 

espresso in questi termini: “…gli studiosi hanno cercato e continuano a cercare una ‘definizione’ della 

giurisdizione, a ridurre a un mero concetto un momento essenziale della vita sociale e giuridica, che non 

può essere compreso se non nella integrale contemplazione di quella vita e delle sue profonde strutture” 

(ivi, 218), sulla scorta di una felice annotazione di Enrico Redenti, “nostro massimo scrittore” (ivi). 
45 F. BARBAGALLO, Da Crispi a Giolitti. Lo Stato, la politica, i conflitti sociali, in AA.VV., 

Storia d’Italia, vol. 5, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, Roma-Bari, 2010, 6. Quanto alla 

circostanza che non vi è discorso privo di presupposti – ancorchè ignorati -, v. M. CAMBULA, Dall’uso 

scientifico all’uso filosofico della ragione. Un itinerario di ricerca tra fisica e filosofia oggi, in AA.VV., 

Studi in onore di Pietro Meloni, Sassari, 1988, 56 ss. Egli osserva, tra l’altro, che “I concetti sono intes-

suti nei fatti dell’esperienza e i fatti si intessono nei valori non solo etici, ma anche religiosi. Come i 

termini e i concetti empirici sono ‘carichi’ di teoria, così i concetti teorici sono ‘carichi’ di esperienza; 

anzi sono configurabili come punti di condensazione dell’esperienza stessa, ad alto contenuto semantico 

e concettuale” (ivi, 65). 
46 Sotto forma di molteplici ordinamenti illiberali: di destra e di sinistra, poco importa. 
47 P. GROSSI, Le molte vite del giacobinismo giuridico (ovvero: la “Carta di Nizza”, il progetto 

di “Costituzione europea”, e le insoddisfazioni di uno storico del diritto), in Jus. Rivista di scienze 

giuridiche, L(2003), 405 ss. 
48 P. GROSSI, Le molte vite del giacobinismo giuridico, cit., 408, il quale aggiunge: “Con due 

atteggiamenti complementari: sfiducia nel ‘sociale’ dove circola strisciante un costume incontrollabile 

dall’autorità e permeabile invece da forze devianti (per esempio, dagli ‘esecrabili’ influssi religiosi); 

fiducia e, quindi, completo affidamento al ‘politico’ (inteso nel modo più stretto ed esclusivo), cui è 
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visione è rigorosamente statalistica, cioè monistica, con un unico produttore di diritto, e cioè 

l’apparato statuale. Al centro di questo, l’assemblea dei rappresentanti, onnipotente, giacché in 

essa si racchiude e si risolve la sovranità del popolo ridotto a fungere da coro plaudente nello 

sfondo, senza nessuna diretta capacità operativa; una assemblea che pretende di agire in nome 

del popolo ma al posto del popolo, il quale è completamente sprovvisto di poteri di controllo e 

di cesura”49. In breve, “il diritto si risolve in leggi, le uniche fonti che si pretende esprimano la 

volontà generale”50. 

 Ovviamente, chi aderisce ad una simile concezione del diritto deve essere disposto a 

ritenere anche le leggi razziali tali in senso tecnico e non solo; e – già che c’è – “lo Stato fasci-

sta… nel senso più preciso e più alto Stato di diritto”51. Ma questa conclusione si fonda su un 

micidiale equivoco, dovuto a una – acritica, volontaria oppure involontaria – identificazione tra 

la nozione elaborata da Kant e quella di matrice positivistica52. Infatti, secondo l’eminente fi-

losofo, è necessario distinguere l’azione interna dall’azione esterna. La prima riguarda i motivi, 

le intenzioni, i moventi, che rimangono chiusi nell’interiorità della persona e che sono il metro 

con cui si misura la sua statura morale. La seconda, invece, concerne quel che esce dai confini 

dell’interiorità e interseca il mondo esterno dei rapporti e dell’organizzazione dei rapporti tra 

soggetti. Un conto sono i motivi per cui si dona, un altro l’atto del donare. 

 Alla distinzione tra azione interna e azione esterna corrisponde la distinzione tra libertà 

interna e libertà esterna. La libertà interna attiene all’autonomia della coscienza e della volontà, 

ai motivi, alle intenzioni e ai moventi da cui il soggetto si lascia convincere allorquando compie 

un’azione. La libertà esterna attiene, invece, alla necessità che tutte le libertà esterne coesistano 

pacificamente. In questo senso, la libertà esterna può essere estesa a tutte le persone componenti 

                                                           

assegnato il compito di una vigilanza permanente sulla società civile, da svolgersi grazie a una classe di 

professionisti organizzati in una comunità ideologicamente ben serrata (il partito)”.  
49 P. GROSSI, Le molte vite del giacobinismo giuridico, cit., 408. Per comprendere quanto fon-

dato sia questo rilievo v., ad es., AA.VV., Il diritto pubblico nella seconda metà del XX secolo, a cura 

di S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2002, nonché F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza. I. Un dibat-

tito attraverso l’esperienza giuridica italiana nella prima metà del ventesimo secolo, Cedam, Padova, 

2005.  
50 P. GROSSI, Le molte vite del giacobinismo giuridico, cit., 408.  
51 Questa era l’opinione di Donato Donati, ripresa da G. FALCON, Donato Donati, ora in Scritti 

scelti, Cedam, Padova, 2015, 61. Di lì a qualche mese, gli sarà tolta la cattedra di diritto costituzionale, 

perché ebreo, come ricorda D. DALL’ORA, La Facoltà giuridica patavina fra le due guerre, in Qua-

derni per la storia dell’Università di Padova, 36 (2003), spec. 90 ss. Considerazioni degne di nota – da 

mandare a memoria – in E. FRANCESCHINI, Concetto Marchesi. Linee per l’interpretazione di un 

uomo inquieto, Editrice Antenore, Padova, 1978, passim. 
52 Per i necessari chiarimenti, M. BERTOLISSI- R.MENEGHELLI, Lezioni di diritto pubblico 

generale, Giappichelli, Torino, 1996, 323 ss. 
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un gruppo sociale, solo quando e solo se la sua estensione produce, quale effetto, la pacifica 

coesistenza delle libertà esteriori53.  

 Quando i giuristi hanno tradotto nel loro linguaggio concettuale questa condizione di 

subordinazione dello Stato al diritto, hanno parlato di Stato di diritto. E poiché per essi lo Stato 

non era un semplice apparato di coercizione, ma una persona giuridica sovrana, con l’espres-

sione Stato di diritto hanno inteso affermare l’idea che ogni e qualsiasi azione che la persona 

giuridica dello Stato compia attraverso i suoi organi, deve essere soggetta al diritto: intenden-

dosi, per diritto, il sistema normativo vigente. Il fatto è che, con questa conclusione, in tutto e 

per tutto coerente con premesse normativistiche, essi hanno completamente travisato il senso 

del concetto originario di Stato di diritto, perché in questo era evidente che lo Stato era soggetto 

sì al diritto, ma al diritto universale, al diritto avente un preciso contenuto di libertà individuale. 

Invece, nella loro prospettiva, il diritto universale lo si è fatto coincidere con il diritto positivo54: 

con conseguenze evidenti circa la nozione di giurisdizione55 e il modo di intendere la giustizia, 

in tutto e per tutto identificata con la volontà imperativa del legislatore: perché, non già ius quia 

iustum, ma iustum quia ius56. 

 

 6. La giustizia 

  Pretendere di dire qualcosa di profondo e persuasivo, a proposito della giustizia, 

è, in linea generale, proibitivo; in particolare – poiché alludo a chi scrive -, velleitario. E, tutta-

via, un cenno va dato, osservando che è, in primo luogo, un mistero57 e, in secondo luogo, 

                                                           
53 M. BERTOLISSI-R.MENEGHELLI, Lezioni, cit., 325, ove si può leggere che l’azione del 

furto, una volta estesa a tutte le persone del gruppo sociale, non produce, come effetto, la pacifica coe-

sistenza delle libertà esteriori; quindi, è un’azione contraria alla libertà esterna. Che si debbano compiere 

solo quelle azioni che, una volta estese a tutte le persone del gruppo sociale, producono, come effetto, 

la coesistenza pacifica delle libertà esterne, è una norma universale della ragione; ed è, al tempo stesso, 

la norma universale di diritto, cui devono conformarsi i singoli ordinamenti positivi, per essere ordina-

menti secondo ragione e non secondo arbitrio. Dall’obbligo che hanno i singoli ordinamenti positivi di 

conformarsi a questa norma universale di diritto, derivano la necessità e la legittimità della coercizione. 

La coercizione non ha, perciò, altro fine ed altra ragione d’essere che l’attuazione del diritto. Lo Stato è 

un apparato coercitivo che, in quanto posto al servizio esclusivo del diritto, è un legittimo apparato di 

coercizione. 
54 Sicché, pure lo Stato fascista era – come si è accennato – Stato di diritto: così, espressamente, 

ad es., C. COSTAMAGNA, Diritto pubblico fascista, Utet, Torino, 1934, 1 ss.  
55 S. SATTA, voce Giurisdizione (nozioni generali), cit., 219-220, nota 7 e sub nota 44 di questo 

elaborato. 
56 V., in proposito, pagine splendide dovute a S. TRENTIN, La crisi del Diritto e dello Stato, cit., 

passim. Può essere d’aiuto F. CORTESE, Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio Tren-

tin, Franco Angeli, Milano, 2008.  
57 Nel senso reso esplicito da S. SATTA, Il mistero del processo, Adelphi, Milano, 1994. 
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l’espressione di un atteggiamento, il cui senso è scolpito dal genio di Orazio, in questa frase: 

est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum58. 

 Oppure, dal genio di chi ha narrato “l’eroismo del vivere quotidiano”59, il quale ha uti-

lizzato la parola giustizia, secondo molteplici, convergenti e divergenti, significati, nell’intento 

di sottoporre alla meditazione del lettore le profondità insondabili dell’animo umano. Così, la 

giustizia può consistere in “tutto quel complesso di cose e di persone” che ha a che fare con i 

“birri”60; oppure può atteggiarsi come “vendetta de’ suoi nemici”61; o assumere il significato 

contrario di “verità combattuta”62; o emergere – per così dire, in controluce – da “uno sguardo 

che comandava amorevolmente la pacatezza: ‘se il potente che vuol commettere l’ingiustizia 

fosse sempre obbligato a dir le sue ragioni, le cose non andrebbero come vanno’”63; oppure può 

consistere in qualcosa d’altro e di inafferrabile, e rappresentare anche – qui il discorso cade sul 

giudice e sulla sua personale credibilità – il riflesso di questa, non certo singolare, premessa, 

che è una constatazione: “ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure d’una per-

sona autorevole, in qualsivoglia genere, non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta”64. 

Sotto questo profilo, la decisione giusta è quella che proviene dal giudice giusto, creduto tale 

dalle parti65, a prescindere dal contenuto della sentenza66. 

                                                           
58 ORAZIO, Satire, Libro I, Satira I, in Tutte le poesie, a cura di P. Fedeli, Mondadori, Milano, 

2012, 358. 
59 Come sottolinea G. BEZZOLA, Introduzione ad A. MANZONI, I promessi sposi, cit.,15. 
60 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 75. A riprova del fatto che questi richiami non sono né 

marginali né estemporanei, v. “se a minacciare un curato c’è penale”. il diritto ne ‘i promessi sposi’, 

Giuffrè, Milano, 1985, con testi di Sergio Cotta, Enrico Opocher e Dante Troisi. V., altresì, la storia de 

I Promessi Sposi, raccontata da Umberto Eco, La Biblioteca di Repubblica e L’Espresso, Roma, 2012, 

inserita nella collana “Grandi scrittori, piccoli lettori. Storie immortali”. V., inoltre, G. TELLINI, Man-

zoni, RCS, Milano, 2016, e Manzoni, a cura di P. Frare, RCS, Milano, 2017. 
61 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 77. 
62 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 82. 
63 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 111. 
64 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 177. 
65 Varrebbe la pena di rileggere D. TROISI, Diario di un giudice, Mephite, Atripalda, 2004. Nella 

nota introduttiva, T. Iermano ricorda che “Dante Troisi, - e il Diario di un giudice a cinquant’anni dalla 

sua pubblicazione ne costituisce un punto fermo -, non da sopravvissuto ma da ostinato moralista e 

sapiente scrittore, costruisce la rappresentazione della ricerca di una giustizia superiore, lontana e remota 

dai disegni del potere e della sua amministrazione. La sua utopia come non mai continua ad essere un 

fascio di luce incoraggiante in tempo di tenebre, un solitario granaio per quanti non vivono al riparo dei 

forti. D’altronde per un lettore dell’epoca troisiana potrebbe andar bene una domanda tratta dai quaderni 

di appunti di Elias Canetti: ‘Vuoi veramente far parte di coloro ai quali va sempre meglio?’” (ivi, 15-

16). 
66 È uno stato d’animo che ho vissuto in più occasioni. 
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 Tuttavia, giuridicamente parlando, quello della giustizia è un problema assoluto, nel 

senso che attrae e concentra in sé il nucleo essenziale dell’esperienza giuridica. C’è stato chi ne 

ha discusso con rara acutezza67: sul presupposto, che “nessuno pone in dubbio che, almeno 

idealmente, il diritto tenda alla realizzazione della giustizia e che, perciò, l’idea di questo valore 

sostenga in qualche modo ed orienti tutto quel complesso di atti, norme e giudizi di cui l’espe-

rienza giuridica, per l’appunto, si interessa. Più ancora: Iustitia deriva da Ius…”68. D’altra parte, 

un ordinamento si può considerare complesso e sintesi di rapporti giuridici, sicchè – si può 

affermare -, “l’idea della giustizia sorge sul piano di una progressiva ‘sostanzializzazione’ delle 

forme inerenti al rapporto processuale e, quindi, in definitiva, al giudizio. Il che porta inevita-

bilmente a ravvisare nella giustizia particolare o giuridica che dir si voglia, la matrice stessa 

dell’idea della giustizia in quanto tale”69. 

 La giustizia può essere variamente declinata: come legalità e come eguaglianza, come 

valore, come ideologia, come conformità all’ordine della natura o della ragione e come ricono-

scimento della verità70. Inoltre, relativamente all’azione del soggetto, nell’ottica delle norme 

giuridiche e dal punto di vista del giudice71. La conclusione è, comunque, che “è impossibile 

pervenire a una definizione unitaria della giustizia in senso giuridico”. Può essere intesa come 

legalità, come ideologia e come riconoscimento della verità: “Ma, come le tre fondamentali 

accezioni della giustizia in generale si articolano sulla trama unitaria di un unico processo, 

quello dell’oggettivazione sociale della libertà, così le diverse prospettazioni che ognuna di 

quelle accezioni trova nell’ambito dell’esperienza giuridica, si collegano indissolubilmente 

                                                           
67 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), in Enc. dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 

1970, 557 ss., oltretutto, nella prospettiva processuale. 
68 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., 564. Rileva, quindi: “A parte, infatti, 

la considerazione, pur rilevante, che, sul piano del diritto, l’idea di giustizia si intreccia con quella 

dell’autorità e, dunque, della forza, in modo così intenso da restare sfigurata (basta pensare all’antinomia 

tra giustizia e legalità giuridica che ne deriva e che è, per l’appunto, tanto più rigida quanto più il diritto 

tende ad identificarsi con il diritto dello Stato) e a parte il fatto altrettanto deformante della schematicità 

e, insomma, dell’astrattezza dei giudizi giuridici che sembrano proprio esprimere al suo limite estremo 

l’incapacità della ragione a calarsi senza residui nel mondo storico e, quindi, l’indefinibilità della giu-

stizia in concreto, bisogna pur riconoscere che il concetto di ‘giustizia particolare’ appare da ogni lato 

equivoco e artificioso” (ivi, 564), e ciò anche per “i complessi sviluppi di ordine storico (ivi, 565). 
69 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., 564. 
70 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., 568 ss. 
71 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., 583 ss. 
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all’unità di quell’esperienza ed alle forme storiche in cui essa si esprime, vale a dire alle ‘di-

mensioni’ che il processo di oggettivazione sociale della libertà viene via via assumendo sul 

piano degli ordinamenti giuridici”72. 

 Dunque, la giustizia è accertamento della verità nel processo, che rappresenta il luogo, 

per eccellenza, dell’esperienza giuridica. Giustizia, che ha palesi connessioni con l’equità73. 

Così evidenti, da aver forzato ad ammettere che compito del magistrato è di “cercar di intro-

durre nelle formule spietate delle leggi la comprensione umana della ragione illuminata dalla 

pietà”74. In perfetta coerenza con quanto rilevato da Francesco Carnelutti, il quale osservava 

come “un’indagine approfondita dell’esperienza giuridica dovrebbe proseguire di fronte al dis-

sidio tra la giustizia del giudice e la giustizia del legislatore, anche nei casi, in cui a quest’ultimo 

                                                           
72 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., 587. Osserva, quindi, che “dobbiamo, 

perciò, limitarci, almeno in questa sede, a rilevare, come contributo della presente analisi dell’idea della 

giustizia, non certo alla soluzione, ma più modestamente, ad una corretta impostazione del fondamentale 

problema, che il ‘nodo’ che bisogna sciogliere per approfondire ulteriormente il rapporto intercedente 

tra l’idea della giustizia e quella del diritto, è proprio quello che sembra congiungere la prospettiva della 

giustizia come riconoscimento della verità alla genesi processuale dell’esperienza giuridica” (ivi, 588).  
73 E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., 588. 

V., sul punto, V. FROSINI, voce Equità (nozione), in Enc. dir., vol. XV, Giuffrè, Milano, 1966, 

69 ss. Questi rileva, nell’esordio – significativamente, ai nostri fini – che “L’equità viene definita, se-

condo una formula tradizionale, che si fa inesattamente risalire ad Aristotile, ‘la giustizia del caso con-

creto’; ma tale definizione testuale non si ritrova in Aristotile, ed essa è in realtà una formula scolastica, 

con la quale si è voluto riassumere il pensiero aristotelico sul problema dell’equità, e lo si è invece 

deformato, come avviene di un’immagine riflessa in uno specchio curvo” (ivi, 69).  

Tant’è, E. OPOCHER, voce Giustizia (filosofia del diritto), cit., definisce la giustizia in senso 

giuridico come “giustizia particolare” (ivi, 564), ne considera “i complessi sviluppi di ordine storico” 

(ivi, 565) e conclude soffermandosi sul “concetto dell’ ‘equità’ ed i rapporti in cui questo concetto viene 

a trovarsi nei confronti dell’idea della giustizia” (ivi, 588): “È, infatti, ora possibile vedere come questo 

singolare concetto, tradizionalmente considerato come una specie di ‘residuo’ dell’astrattezza delle 

norme giuridiche e quindi del giudizio di legalità pronunciato dal giudice sull’azione del soggetto, ap-

paia come ‘giustizia del caso singolo’, secondo la famosa definizione aristotelica, solo nel senso di una 

‘mediazione’ tra le diverse e talora contrastanti esigenze aperte dal convergere di prospettive tanto di-

verse e mutevoli nel loro reciproco rapporto, nell’atto concreto di ogni particolare giudizio” (ivi). 
74 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., XI – XII. In modo conforme, S. SOTOMAYOR, 

Il mio mondo amatissimo, cit., passim. Quanto alla verità, di cui si è detto per cenni, è bene considerare 

– in alternativa – questo affondo di C. SGORLON, La penna d’oro, Morganti editori, Udine, 2008, 92, 

secondo il quale “gli uomini non vogliono la verità, che respingono con tutte le forze, ma la leggenda, 

l’illusione”. Pure ciò fa parte dell’esperienza: in generale e giuridica.  

 



 

19 

non è consentito di dipartirsi dalla legge giudicando secondo equità”75. Il fatto è che “la giustizia 

finisce per reagire sulla legge non solo nel campo giudiziale, ma altresì nel campo legislativo”76. 

 Tuttavia, perché ciò accada, è necessaria l’onestà intellettuale: che può mancare in chi 

giudica77, e, pure, in chi esercita l’attività di avvocato, il cui orizzonte, intellettuale e morale 

può coincidere con quello di Azzecca-garbugli78. Per definire il profilo – suo e di quanti vi si 

riconoscono, quotidianamente – basta scorrere, l’una dopo l’altra, alcune frasi di quel celebre 

dialogo: “Ditemi il fatto come sta”, interrompendo Renzo; “Chi dice le bugie al dottore, vedete 

figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All’avvocato bisogna raccontar le cose 

chiare: a noi tocca poi imbrogliarle”; “Purchè non abbiate offeso persona di riguardo”; “a saper 

ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente”; “D’ogni intrigo si può uscire; 

ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è serio; serio, vi dico serio: la grida canta chiaro; e se la 

                                                           
75 F. CARNELUTTI, Bilancio del positivismo giuridico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 296. Di 

rilievo, quel che segue: “Il campo per questa indagine è la cosiddetta critica della giurisprudenza, cioè 

l’attenta osservazione delle sentenze pronunciate dai giudici al fine di valutarne la conformità alla legge. 

Appunto in sede di critica alla giurisprudenza si avverte che, pur quando il giudice è obbligato a decidere 

secondo la legge, se la soluzione data da questa al caso non gli sembra giusta, egli molte volte, per non 

dire il più delle volte, resiste alla legge, più o meno apertamente, cercando di adattarla in modo che gli 

permetta di decidere secondo giustizia. Un giurista che non tenga conto di ciò, chiude gli occhi alla 

realtà del diritto; ma se li tiene aperti non può non constatare che ciò che è al di là dalla legge reagisce 

su questa anche fuori dai casi in cui il giudice può giudicare secondo equità onde si deve veramente 

ammettere che la legge è immersa in una atmosfera, dalla quale trae, come dall’aria il nostro organismo, 

l’alimento necessario alla vita”. A proposito di Francesco Carnelutti e della sua personalità, v. P. CAP-

PELLINI, “Qualcosa oltre le leggi”. Plaidoyer per (l’ultimo?) Carnelutti, in AA.VV., Ordo iuris. Sto-

ria e forme dell’esperienza giuridica, Giuffrè, Milano, 2003, 261 ss. 
76 F. CARNELUTTI, Bilancio del positivismo giuridico, cit., 296. 
77 V., con estremo realismo, T. MORO, Utopia, Newton Compton Editori, Roma, 1994, 36, là 

dove sottolinea la circostanza che, se di mezzo c’è il potere e chi lo esercita, “ci sarà certamente un 

magistrato disposto a escogitare un espediente … il più semplice dei casi potrà essere messo in discus-

sione, ed i fatti più evidenti messi in dubbio”. 
78 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 59 ss. L’esigenza del consulto nasce dal fatto – dice 

Agnese – che “A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam trovare il bandolo; 

ma alle volte un parere, una parolina d’uomo che abbia studiato … so ben io quel che voglio dire. Fate 

a modo mio, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli …”. Sarà questa, 

la giustizia minore; ma interessa vere e proprie moltitudini: quelle cui si addice il “Mala cosa nascer 

povero, il mio caro Renzo” (ivi, 50). Certo, non è la giustizia delle multinazionali, per le quali soltanto 

– essendo, per esse, le questioni minute di giustizia irrilevanti – può risultare appagante questa annota-

zione di N. IRTI, Il salvagente della forma, cit., V: “Il formalismo si delinea come corrispettivo dell’in-

differenza contenutistica. Se nessuna norma è interdetta; se tutte giacciono nella possibilità di essere o 

non essere; se le norme vigenti sono erose (per dirla con Gianni Vattimo) dal ‘tarlo del nulla’, e ciascuna 

altra è in grado di prenderne il luogo; allora rimane soltanto la stabilità della forma. La funzionalità degli 

apparati produttivi, l’iterarsi di atti procedurali stanno al centro del diritto”. Gli ha replicato C. MAGRIS, 

La legge e il nulla, in Corriere della Sera, 6 aprile 2007, 47, che “Alcune norme sono ingiuste benché 

valide formalmente”: una ovvietà, da ribadire, con quanto ha scritto, ad es., D. CASTELLANO, Costi-

tuzione e costituzionalismo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013. 
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cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr’occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: 

le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarsi di chi vi vuol 

bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito”; “Quel prepotente di don Rodrigo”; “Io 

non c’entro: me ne lavo le mani”79.  

Qui, a tutto concedere, la giustizia è sinonimo di apparato. A dire il vero, del suo con-

trario, che è l’ingiustizia.  

 

7.  L’interpretazione 

È un discorso gravido di implicazioni. Davvero, “a saper ben maneggiare le gride, nes-

suno è reo, nessuno è innocente”?80. Gli studi dedicati all’interpretazione sono di dimensioni, a 

dire poco, enormi81. Impossibile districarsi. Possibile, invece, registrare quel che, fino ad un 

recente passato, sembrava precluso: considerare la giurisprudenza come fonte del diritto82. Lo 

implica la necessità di “riprendere … in esame il contesto effettivo del caso specifico. Dove si 

può osservare in sede critica che il diritto non si trova precostituito neppure nel ‘deposito’ dei 

precedenti, ma deve essere di volta in volta nuovamente reperito e realizzato alla luce della 

novità del caso singolo, dunque con un rapporto sempre nuovo e rinnovato tra la norma e il 

fatto”83. Quindi, è necessario “scardinare la premessa giuspositivistica di una rigida separazione 

tra diritto e fatto”84.  

                                                           
79 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 61,63,64 e 65. È evidente che questa sequenza dice della 

giustizia, come problema dell’uomo, molto di più di quel che si ricava dalle dissertazioni accademiche: 

che preferiscono, di massima, distinguere e catalogare, piuttosto che sondare la vita nelle sue molteplici, 

contrastanti espressioni. E, poi, di mezzo c’è il rigore morale, di cui parla L. SCIASCIA, Troppo poco 

pazzi. Leonardo Sciascia nella libera e laica Svizzera, a cura di R. Martinoni, Leo S. Olschki Editore, 

Firenze, 2011, 114-115, riflettendo sull’opera manzoniana e i suoi personaggi. 
80 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 64. 
81 Dunque, l’argomento è semplicemente sfiorato: del resto, ci vorrebbe ben altro per trattare de-

gnamente il tema, oggetto di questo scritto. In ogni caso, v., ad es., B. CELANO, Due problemi aperti 

della teoria dell’interpretazione giuridica, Mucchi Editore, Modena, 2017. Per parte mia – come ho 

precisato nell’esordio -, seguo la logica dell’esperienza (delle aule giudiziarie) e del buon senso, refrat-

taria agli eccessi. Doverosa la citazione di G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Mi-

lano, 1980. 
82  Nel corso degli studi universitari mi si era insegnato che questa era una bestemmia. 
83 G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte di diritto. Un’evoluzione storica e teorica, Edi-

toriale Scientifica, Napoli, 2007, 17.  
84 G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte di diritto., cit., 33. Ciò avrebbe dovuto impli-

care una riconsiderazione dei fatti pure sul piano delle fonti, a proposito delle quali tutto pare rimanere 

immutato, sotto questo particolare profilo: v., ad es., G. PARODI, Le fonti del diritto. Linee evolutive, 

Giuffrè, Milano, 2012, 379 ss. 
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Quel che preme osservare, comunque, è che l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in 

generale rimane, pure attualmente, un termine di riferimento consueto: per questo, è bene averlo 

presente nella sua puntuale letteralità85. Chi ne ha indagato i precedenti, ha chiarito la relativa 

genesi, volta a limitare il potere dell’interprete: vale a dire, in specie, del giudice. Dunque, “una 

rigida divisione dei poteri, quale era intesa da Montesquieu e quale venne poi intesa dai rivolu-

zionari”, non priva di criticità86. Per questo, “Si può essere d’accordo che, se ed in quanto l’art. 

[12] ha per oggetto i canoni di interpretazione della legge, esso è inutile e dannoso. Ma esso 

stabilisce (anche) il potere-dovere del giudice di interpretare la legge, contro le limitazioni che 

nella … storia gli vennero variamente imposte. E questa statuizione, di valore certamente nor-

mativo e, direi, costituzionale, merita di essere conservata per ragioni che è agevole inten-

dere”87. 

Che dire? Il fulcro dell’ordinamento è il giudice: allora, come ora. Ma, ora, non si può 

ritenere che le condizioni, istituzionali oggettive e i relativi criteri di indagine, rispetto ad allora, 

non siano mutate: lo sono, profondamente. Le parole, tanto per cominciare, hanno una pluralità 

di significati; l’intenzione del legislatore, salvo eccezioni, non è affatto chiara; la precisa dispo-

sizione88 rappresenta, pure essa, una vera e propria eccezione; con la conseguenza, che la con-

troversia è nelle mani del giudice, il quale non opererà come puro e semplice attuatore di una 

regola generale e astratta, ma anche come soggetto che innova l’ordinamento. Tutto ciò, ben 

oltre quel che prevedono i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato: per la par-

zialità di quest’ultimo e per il potere creativo, in sede interpretativa, attribuito – così è in rerum 

natura – al giudice89. 

Certo, non tutti i casi sono uguali. Talora si potrà ancora esclamare: dura lex sed lex! 

Varrà, soprattutto, questo avvertimento, che è grave – in senso tecnico e anche etico – ignorare: 

“Nella stragrande maggioranza delle nostre decisioni, la logica entra in gioco solo a partire da, 

                                                           
85 La rubrica è: Interpretazione della legge. Il 1° co. stabilisce che: “Nell’applicare la legge non 

si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo 

la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Il 2° co. dispone che: “Se una controversia 

non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi 

simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’or-

dinamento giuridico dello Stato”.  
86 G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., ora in Diritto comparato e 

diritto comune europeo, Giuffrè, Milano, 1981, 457. 
87 G. GORLA, I precedenti storici, cit., 474, nota 40. 
88 Come si sottolineerà, tra un istante, sub 8. 
89 Se le cose stanno in questi termini, la sua formazione – come si è implicitamente rilevato sub 

2 – è un problema: un problema costituzionale, perché tale è la questione giustizia. 
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e dopo, una opzione iniziale che ha un fondamento non logico, che non si può dimostrare, ma 

in cui si può solo credere per la sua autoevidenza e in cui crede solo chi lo ritiene autoevi-

dente”90.  Nulla di nuovo, se si pensa a quel che c’è, in ciascuno di noi, di donna Prassede e di 

don Ferrante91. 

 Qualcuno, con una certa fatica ma magistralmente, ha spiegato l’arcano ed ha suggerito 

di cercare “di chiarire, prima di tutto a noi stessi, le premesse della nostra interpretazione”92. Il 

che postula un atto di onestà intellettuale93, che si compie quando si ammette che “nessun altro 

giurista ha saputo, in Italia ed all’estero, con la stessa profondità di Tullio Ascarelli mettere in 

luce quanto raramente le divergenze di interpretazione dipendano da errori logici nel desumere, 

da premesse ferme e sicure, date conseguenze interpretative; poiché le divergenze derivano 

piuttosto dal diverso modo di avvicinarsi alle premesse, di porre le premesse”94. 

                                                           
90 A. CATTANI, Botta e risposta. L’arte della replica, il Mulino, Bologna, 2001, 11.  
91 A. MANZONI, I promessi sposi, cit., 389-390, di donna Prassede scrive così: “Era donna Pras-

sede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene: mestiere certamente il più degno che l’uomo 

possa esercitare; ma che pur troppo può anche guastare, come tutti gli altri. Per fare il bene, bisogna 

conoscerlo; e, al pari d’ogni altra cosa, non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per 

mezzo de’ nostri giudizi, con le nostre idee; le quali bene spesso stanno come possono”. Quanto a don 

Ferrante, ivi, 392, 420 ss. e 582, era un formalista – non uomo di contenuti, quale era la sua consorte -, 

esperto di “ortografia; ch’ era una delle molte cose che aveva studiate, e delle poche sulle quali avesse 

lui il comando in casa”. Esponente – si può dire in due parole – della scuola dell’esegesi, che deduce da 

assiomi ed elabora congetture: lo fece per la peste, e “andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio, 

prendendosela con le stelle”. 

 Sono descritti – scolpiti – due personaggi della quotidianità. Pure, due atteggiamenti tipici, ri-

feribili a chi, professionalmente, maneggia le leggi e deve districarsi a fatica, senza poterli dismettere, 

tra forme e contenuti, essendo, lui stesso, quel che è. Chiedo: si può pensare di agire in assenza di 

passioni? Si può credere che esistano, davvero, Tizio, Caio, Sempronio? Sono, pure queste, mistifica-

zioni della realtà; le quali, all’inizio, agevolano e, poi, impediscono di comprendere la complessità delle 

relazioni umane, di rilevanza giuridica.  
92 M. CAPPELLETTI, Diritto di azione e di difesa e funzione concretizzatrice della giurispru-

denza costituzionale, ora in Processo e ideologie, il Mulino, Bologna, 1969, 504. 
93 V. sub 6. 
94 M. CAPPELLETTI, Diritto di azione e di difesa, cit. 504, il quale prosegue riprendendo, alla 

lettera, Ascarelli: “La disputa, quasi sempre, non verte affatto su deduzioni diverse dalle ‘stesse’ pre-

messe (e sarebbe altrimenti facilmente risolubile), ma sulla diversità delle premesse, sebbene tutte com-

patibili con la norma (e più precisamente: con il testo) dettata, appunto perché questa non può essere 

intesa se non in funzione di una collocazione nel sistema e di una ricostruzione tipologica della realtà, 

che a loro volta non possono prescindere dalla libertà (non perciò ‘irragionevole’) dell’interprete, le cui 

valutazioni non possono allora rimanere assenti, anche se la ‘retorica’ dell’argomentare mira a nascon-

dere le premesse assunte per presentare allora direttamente le conseguenze come inevitabilmente impo-

ste dalla logica”. 

 A proposito di Ascarelli, v. F. CASA, Tullio Ascarelli. Dell’interpretazione giuridica tra posi-

tivismo e idealismo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, nonché L. PALADIN, Le fonti del 

diritto italiano, cit., 101-102 
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 Di più, è necessario non dimenticare che la rottura dell’incantesimo – e il superamento 

della convinzione che l’ordinamento sia un sistema di norme date – è dovuta a una distinzione 

concettuale, ormai risalente, dalla quale non si desumono, molto spesso, tutte le implicazioni, 

per taluni aspetti, rivoluzionarie. Infatti, le norme non si debbono confondere con l’atto che le 

pone e nemmeno con le disposizioni95 : “l’esistenza di disposizioni scritte vale a ridurre, ma 

non elimina del tutto, il margine di incertezza della norma (di quella che possiamo chiamare 

per distinguerla dalla disposizione-norma – che appartiene al contenuto dell’atto, la ‘norma-

ordinamento’: risultante dall’interpretazione della prima nella sua connessione sistematica con 

le altre norme del diritto oggettivo vigenti al momento di farne concreta applicazione)”96. 

 La distinzione disposizione-norma ha reso esplicito l’esistente, ancorché inespresso. Le 

parole hanno un significato e il significato è non già quello posseduto oggettivamente dalle 

medesime, sebbene quello ad esse attribuito dall’interprete97. Del resto, “parlare di interpreta-

zione unica e di unicità del suo oggetto, di validità in assoluto o logica dei suoi criteri significa 

fare totalmente astrazione dalla realtà”98. In altre parole, vi è “l’impossibilità di concepire il 

diritto positivo come una realtà per sé compiuta, del tutto preesistente rispetto alle operazioni 

interpretative e applicative”99. 

 

8. Gli enunciati 

  Seguendo un percorso per così dire a ritroso, tra le mani ci si ritrova la legge - 

qui intesa come sinonimo di enunciato normativo privo di attributi -, che rappresenta il dato 

materiale, di cui ci si deve occupare nel corso di un qualunque giudizio, a cominciare da quello 

                                                           
95 Scrive V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. II. L’ordinamento costituzionale ita-

liano, Cedam, Padova, 1976, 40, che le disposizioni “costituiscono propriamente il contenuto precettivo 

dell’atto, il ‘voluto’ in esso manifestato, e possono vedersi, in un certo senso, come l’atto medesimo (o 

una sua parte) nella sua unità dialettica di forma e contenuto. Le norme, invece, lungi dal configurarsi 

come un elemento dell’atto, ne stanno fuori, quali entità staccate ormai dalla loro fonte (dall’atto che le 

ha poste), con un proprio significato, che può in varia misura divergere, e tanto più con l’andar del 

tempo, da quello originariamente espresso dalle rispettive disposizioni, singolarmente considerate, poi-

ché esso si determina in funzione dell’ordinamento complessivo, e su di esso perciò si riflettono altre 

norme a questo appartenenti”. 
96 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 41. 
97 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 97 ss. 
98 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-

Roma, 1974, 230. 
99 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 101. V., altresì, A. PIZZORUSSO, Delle fonti 

del diritto, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 2011, 253 ss. Non va dimenticato lo straordinario 

contributo, dato in tema di fonti, da Antonio Ruggeri, alla cui opera complessiva si può fare soltanto 

questo generico rinvio.  

 



 

24 

ordinario contabile. In gioco viene, per primo, il dovere d’ufficio, legato a una o ad una pluralità 

di disposizioni, le quali vanno lette e qualificate: interpretate. Non sempre, l’attenzione cade su 

formulazioni di regole comportamentali ineccepibili: in tal caso le criticità - il “margine di in-

certezza”, notava Vezio Crisafulli100 - sono destinate ad aumentare e, con esse, il rischio di 

approdare a decisioni ingiuste, in rito e nel merito. 

 In teoria - vale a dire, sul piano descrittivo -, “le disposizioni non si identificano neces-

sariamente con i singoli articoli o le partizioni interne di articoli (commi, paragrafi), in cui si 

presentano topograficamente raccolte e suddivise le proposizioni linguistiche di cui le prime 

materialmente consistono…Ad aversi una disposizione giuridicamente significante spesso si 

richiede, infatti, il concorso di più proposizioni linguistiche, anche se topograficamente distinte 

nel testo dell’atto normativo; ed è frequente il caso, all’inverso, in cui entro una sola proposi-

zione grammaticalmente e sintatticamente unitaria…siano formulate più disposizioni, dotate - 

ciascuna - di un proprio e distinto significato giuridico”101. 

 È evidente che tutto questo presuppone, al tempo stesso, che un ordinamento giuridico 

ci sia e sia destinato a durare nel tempo102. In caso contrario, dubbi e perplessità non si contano; 

e gli stessi soggetti, protagonisti di un giudizio, sono costretti a misurarsi con un sistema tal-

mente disordinato, da non potersi qualificare neppure come tale. Del resto - si ribadiva già nel 

1991 - “assistiamo spesso ad una produzione legislativa pletorica e incoerente, che sviluppa 

una disciplina rigorosissima su taluni aspetti minuti della vita quotidiana, mentre è lacunosa, o 

tace del tutto, su altri settori di grande importanza che riguardano la persona umana”103. 

 Così, quanto alla problematica normatività degli enunciati e alle relative discontinuità: 

sorprendenti, se si guarda alla loro dimensione ipertrofica. Ma non basta. Infatti, “A ciò si ag-

giunga il lessico oscuro, i difetti di coordinamento fra legge e legge, l’ambiguità interpreta-

tiva”104, destinata a produrre guasti non secondari all’interno delle istituzioni105. Il linguaggio 

                                                           
100 V.CRISAFULLI, Le fonti del diritto italiano, cit., 41. 
101 V.CRISAFULLI, Le fonti del diritto italiano, cit., 41. 
102 V., per alcune utili, ancorché scontate, riflessioni sul punto, L. PALADIN, Diritto costituzio-

nale, Cedam, Padova, 1998, 134. 
103 Educare alla legalità, Nota pastorale della Commissione ecclesiale Giustizia e Pace, Edizioni 

Dehoniane, Bologna, 1991, 12, ove si legge, altresì, che “Nel primo caso, il cittadino si trova sommerso 

da una colluvie legislativa entro la quale tante volte si smarrisce. Nel secondo caso, si trova di fronte ad 

un vuoto legislativo, e quindi senza una norma, in settori di grande responsabilità”. 
104 Educare alla legalità, cit., 12. 
105 Educare alla legalità, cit., 12: è evidente che “Il disagio dei cittadini, sperduti nella selva della 

proliferazione legislativa, costretti a consultare gli esperti, ricevendone spesso una speculare incertezza, 

frastornati dai contrasti interpretativi della stessa giurisprudenza, può favorire, alla lunga, una generale 

sfiducia nella legge, quando le sue ragioni paiono incomprensibili e i suoi precetti impraticabili. Inoltre 
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del legislatore è condito di “arcaismi, inutili giri di parole frammiste a esemplari del peggior 

burocratese, espressioni ipertecniche, eccesso di rinvii ad altre leggi…, e più in generale i ca-

scami d’ uno stile contorto e involuto affiorano quasi a ogni piè sospinto”106. Un esempio per 

tutti - senza dire delle leggi finanziarie di fine anno -, è costituito dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, noto come Codice dei contratti pubblici, le cui vicende sono, a dir poco, aberranti: dissemi-

nato di errori; inadeguato in talune, non marginali soluzioni; corretto e ricorretto, senza alcun 

ritegno; pletorico e confuso e, per ciò solo, inapplicabile. In una parola, vergognoso, anche per 

aver previsto l’adozione di una marea di disposizioni regolamentari, in assenza di criteri, in 

grado di distinguere nettamente l’essenziale da quel che non lo è. È espressione di intenzioni 

furibonde, che confondono la certezza del diritto con la pervasività delle norme. Mentre, è vero 

esattamente il contrario. 

 Simili risultati - fonte di danni certi per persone, famiglie, imprese ed enti pubblici - 

sono riconducibili, oltre che a un degrado culturale, non alla complessità dei fenomeni da rego-

lare, ma all’incapacità di distinguere i principi dai dettagli, ciò che è strategico dall’ordinario. 

Dunque, confusione, alla grande, accresciuta dal ricorso ad anglismi, da parte di un legislatore 

scarsamente dotato addirittura nella conoscenza della propria lingua107. Ignorato un limpido 

insegnamento: “Il linguaggio non vive solo di parole. In quanto vive di parole, vive anche della 

preliminare selezione delle cose che con esse si vogliono dire, della scelta dei destinatari che 

possano intenderle, dei rapporti che chi le usa voglia stabilire con questi e voglia che questi 

stabiliscano con le cose che si dicono e con chi le dice”108. Ma, quando il linguaggio è inade-

guato, si “produce una progressiva separazione fra le parole e la realtà”109. E chi vive nella 

realtà - quella quotidiana - e non comprende il comando e le implicazioni che ne derivano, può 

                                                           

una simile proliferazione, insieme con l’aumentato numero delle trasgressioni, provoca un intasamento 

giudiziario, che impedisce di concentrare le forze sulle violazioni che mettono realmente in pericolo i 

beni fondamentali della collettività, favorendo in tal modo un tardivo intervento penale per queste vio-

lazioni. 

 Ora, siamo costretti a fare i conti con quel che resta: v., ad. es., L. CANFORA, Intervista sul 

potere, a cura di A. Carioti, Laterza, Roma-Bari, 2013; I. DIAMANTI-S. RODOTÀ-G. ZAGREBEL-

SKY, Italia post-populista, Rep., 2013; A. SCHIAVONE, Non ti delego. Perché abbiamo smesso di 

credere nella loro politica, Rizzoli, Milano, 2013; I. DIAMANTI, Democrazia ibrida, Laterza, Roma-

Bari, 2014, nonché E. GALLI della LOGGIA, Speranze d’Italia. Illusioni e realtà nella storia dell’Italia 

unita, il Mulino, Bologna, 2018, e I. DIAMANTI - M. LAZAR, Popolocrazia. La metamorfosi delle 

nostre democrazie, Laterza, Roma-Bari, 2018. 
106 M. AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona, Laterza, Roma-Bari, 2010, 8-9. 
107 V., in proposito, in un’ottica di carattere generale, Q. SKINNER, Dell’interpretazione, il Mu-

lino, Bologna, 2001, 155 ss. 
108 T. DE MAURO, Il linguaggio della Costituzione, Utet, Torino, 2006, X. 
109 G. CAROFIGLIO, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2010, 135. 
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essere chiamato a rispondere? Certo - obietterà qualcuno -, ignorantia legis non excusat! Tut-

tavia, è fin troppo agevole replicare che questo brocardo ha un suo indefettibile presupposto, 

che è espressamente indicato nell’art. 12, 2° co., delle disposizioni sulla legge in generale: è 

necessario che l’enunciato normativo sia preciso. Se non lo è - come non infrequentemente 

accade - la determinazione arbitraria del suo significato ex post, pure ad opera del giudice, 

equivale a un atto di forza, intrinsecamente ingiusto110.  

 Non a caso, Piero Calamandrei riteneva che la chiarezza fosse strumento per l’afferma-

zione della giustizia111 . 

 

 9. Punti fermi 

  Quel che precede dovrebbe aver reso evidente l’angolo visuale, dal quale si 

muove. Le parole chiave sono: esperienza, buon senso e osservazione della realtà112. Del resto 

- vale la pena di aggiungere, ad abundantiam -, “il diritto, quello genuino, nasce inarrestabil-

mente dalla storia, dall’economia, dalla realtà sociale effettivamente sentita dalla gente e non 

ha consistenza durevole se formulato, sia pure con piglio autorevole e con voce grossa, da co-

mandi normativi (meno che mai da raffinate teorie) che si distacchino troppo da cose, persone, 

vicende concrete, sino ad oltrepassare quello che può dirsi il ‘punto di non ritorno’. Il punto 

oltre il quale più o meno lentamente, ma inevitabilmente, il diritto ‘debole’ si disgrega”113. 

Senza questo genere di premesse di carattere generale si corre il rischio di discorrere di giusto 

                                                           
110 Tali sono le leggi falsamente interpretative, attraverso le quali Governo e Parlamento hanno 

addirittura violato giudicati. Si noti che il ricorso alle leggi interpretative è sollecitato dal fatto che esse 

sono considerate, per definizione, retroattive: normativisticamente parlando. Il terreno più fecondo, per 

simili aberrazioni, è quello fiscale. Tuttavia, merita attenzione pure quello dei contratti pubblici: v., 

infatti, M. BERTOLISSI, Discorso introduttivo intorno a un sistema che non è  ordinamento, in AA. 

VV., I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Tomo primo, a cura di R. Villata, M. Bertolissi, 

V. Domenichelli, G. Sala, Cedam, Padova, 2014, 3 ss. 
111 A. C., 4 marzo 1947, cit., 117 ss. V., altresì, P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza lega-

lità, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
112 Alle spalle, c’è una limpida affermazione di C. VIVANTE, La riforma del codice di commer-

cio, in Nuova Antologia, 1923, 161-162, secondo il quale, “dopo tanto sforzo dialettico dei civilisti, 

bisognava riprendere il contatto colla realtà vivente. Io, e i miei colleghi e discepoli, abbiamo conside-

rato il diritto commerciale come una scienza di osservazione; vivendo nei porti fra i capitani, nelle 

aziende di assicurazione fra gli amministratori; nelle società fra amministratori ed azionisti, racco-

gliendo tutti i frammenti che l’attività umana ci offriva, reputando che nulla sia estraneo al diritto, perché 

è composto di tutti gli elementi della vita. Abbiamo cercato la conoscenza dei fatti fuori della logica, 

per poter poi costruire saldamente a rigore di logica”.  

A proposito del buon senso, v. le opportune osservazioni di G. TIEGHI, Fiscalità e diritti nello 

Stato costituzionale contemporaneo. Il contribuente partner, Jovene, Napoli, 2012, 37. 
113 A. GUARINO, La coda dell’occhio, novembre 2005, 8. V., inoltre, P. GROSSI, L’ invenzione 

del diritto, cit. 
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processo metafisicamente: combinando insieme proposizioni, che si limitano a risolvere - con 

la retorica del contraddittorio, della parità delle armi, della pubblicità e via discorrendo - un 

problema grave in sé e per sé, e vitale per la sopravvivenza della democrazia114. 

 Forse, oggi nessuno dubita che “il processo è giusto nella misura in cui sia strutturato in 

modo da indirizzarsi a produrre sentenze giuste”115: perché il “parametro di giustizia…va al di 

là delle singole garanzie, le quali si pongono in posizione strumentale rispetto ad un fine al 

quale tutte debbono concorrere: fine che è di giustizia del processo, e non di mera regolarità o 

legalità”116. Perché non si riduca a finzione, è necessario definire le condizioni, delle quali ci si 

è occupati sinteticamente, evitando equivoci, senza mai “perdere il senso dell’insieme”117. 

 L’insieme è composto di elementi - o profili - aventi una rilevanza soggettiva ed ogget-

tiva, nel senso che riguardano il dato personale e quel che i singoli compiono, quali protagonisti 

di un processo118. 

 a) Sotto il primo aspetto - vale a dire, quello soggettivo -, assumono un’importanza 

decisiva, non sempre avvertita, le condotte dei difensori delle parti119 e del giudice. È una sorta 

di precondizione l’onestà intellettuale, che consiste in un rigoroso modo di intendere la propria 

professione: “Il cliente, diceva (ma non l’ha scritto) Calamandrei, ha un solo diritto: quello di 

cambiare avvocato”120. Sul versante opposto, si deve affermare - piaccia o non piaccia121 - che 

                                                           
114 Concepita - in questo contesto -, quale presidio delle libertà e luogo, in cui si realizza il con-

fronto dialettico delle idee. V., per talune esemplari prospettazioni, il parere del 20 agosto 1998, reso al 

Governo dalla Corte suprema federale del Canada, e, su di esso, N. OLIVETTI  RASON, A proposito 

della secessione del Québec: tre quesiti e quattro risposte, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

1999 - III, 889 ss., pertinente, rispetto al tema di cui qui si discute. 
115 S. CHIARLONI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile, in Riv. dir. proc., 

2000, 1010 ss., il quale avverte che, così deve essere, “se non si vuole immiserire la formula del comma 

1 come se fosse semplicemente riassuntiva delle garanzie del contraddittorio, della parità delle armi, 

della terzietà e imparzialità del giudice e della ragionevole durata”. 
116 M. C. RAZZANO, Art. 4, in AA.VV., Il codice della giustizia contabile commentato articolo 

per articolo, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, 38. Essenziale la ripresa di G. 

VERDE, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo in materia civile, Editoriale Scien-

tifica Italiana, Napoli, 2002, 177, il quale osserva - rendendo palese quel che si è denunciato, a proposito 

del formalismo descrittivo, duro a morire - che “noi dobbiamo cominciare a chiederci se non abbiamo 

una cultura che ha elevato la garanzia a fine, e non la considera invece come strumento per rendere una 

migliore giustizia”. Questo doveva essere ed è il punto: la criticità da risolvere. 
117 V. sub 1. 
118 Si tratta di notazioni scontate, riferite all’ id quod plerumque accidit. 
119 Rilevante è, pure, l’atteggiamento delle parti in senso sostanziale, delle quali si tratta, non 

poco, nei codici di deontologia professionale. 
120 P. BARILE, Introduzione a P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., VII. 
121  Se non piace - nel senso che si è in disaccordo - è grave. Mi limito a chiosare così. 
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“L’ordine giudiziario non è un ‘ramo della burocrazia’, ma un ‘ordine religioso’”122. Inoltre - 

rimanendo sempre fermi nel riprendere il pensiero di chi è stato grande: tale rimane anche al 

tempo della globalizzazione, che ha anestetizzato le menti -, “qualsiasi perfezionamento delle 

leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, 

come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria la inesorabile complementarietà, ritmica 

come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni”123. Del resto, “solo là dove gli avvocati 

sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la 

dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia”124. 

 Inutile dire che un tal genere di relazioni ha un suo denominatore comune: che è il 

“senso della giustizia”, considerata “come una ‘virtù innata, che non ha niente a che vedere 

colla tecnica del diritto’”125. Il che potrebbe dare l’impressione che la giustizia sia una variabile 

indipendente, rispetto alla conoscenza, alla competenza e all’esperienza, mentre non è così. 

 Non lo è, perché conoscenza dei fatti, competenza professionale ed esperienza maturata 

nelle aule giudiziarie concorrono a formare - nel loro insieme - il giurista, il quale è posto di 

fronte a una scelta di campo: che consiste nell’operare secondo l’ispirazione del legista, imper-

sonale esecutore di comandi normativi, il cui criterio metodologico consiste nel meccanico ri-

chiamo del combinato disposto; oppure come un iuris peritus, il quale si sforza di concorrere, 

rimanendo fedele all’impegno assunto verso il cliente, alla realizzazione di quello che rimane 

un obiettivo comune: la sentenza giusta. È con riferimento ad essa che si pone il problema del 

contemperamento tra forme prescritte e contenuti delle disposizioni sostanziali, che dovranno 

trovare una equilibrata collocazione all’interno del processo, il quale - come si è accennato126 - 

è, e non può non rimanere che un mistero. 

 A ben vedere, è proprio questa consapevolezza - essa rappresenta, forse, il prodotto più 

genuino di un atteggiamento imparziale del giudice e di una rigorosa professionalità dell’avvo-

cato -, che consente di porre le basi di una pronuncia ben accolta delle parti, che è percepita, 

appunto, come espressione di un atto di giustizia. 

 b) Perché ciò si realizzi, è indispensabile che i vari attori sappiano come affrontare il 

thema decidendum. Relativamente ad esso, esistono una serie di questioni, che vanno esaminate 

                                                           
122 P. BARILE, Introduzione, cit., XI, il quale riferisce che “già nel 1938 Calamandrei aveva 

scritto che ‘il giudice che si abitua a render giustizia è come il sacerdote che si abitua a dir messa’” (ivi, 

XII). 
123 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., XXIV. 
124 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., XXIX. 
125 P. BARILE, Introduzione, cit., IX, avendo in mente Calamandrei. 
126 V. sub 3.  
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superando non poche vischiosità. In primo luogo, quella dei concetti, indispensabili per orien-

tarsi, ma generatori, al tempo stesso, di insidie. Infatti, può sfuggire la loro persistente ragion 

d’essere; il trascorrere del tempo può averne mutata la funzione; in ogni caso, ne rimane opaca 

la causa giustificativa, dal momento che “il termine ‘concetto’ indica…un’idea, il nucleo basi-

lare di un’astrazione, una costruzione intellettuale deduttiva, la rappresentazione logica di una 

realtà”127, della quale può alterare i connotati. Da elemento-guida, che illumina, può trasfor-

marsi in ostacolo, che rallenta, preclude, altera, scompone. 

 In secondo luogo, vi sono gli enunciati normativi, i quali dovrebbero risultare compren-

sibili da parte dei loro destinatari. Per quanto di essi si sia detto e si dica tutto il male possibile, 

anche ad opera della dottrina, non se ne sono tratte le dovute conseguenze. E se ne sono sotto-

valutate le implicazioni di sistema. Infatti, un disposto o un insieme di disposti mal scritti sul 

piano linguistico e inattendibili su quello tecnico-giuridico escludono che il destinatario sia 

messo in condizione di coglierne la normatività. Se il giudice, nonostante ciò, la impone nel 

giudizio, ne stabilisce la rilevanza ex post: vale a dire, dopo che l’azione è stata compiuta. Il 

che contraddice la stessa ragion d’essere della regula iuris, immettendo all’interno delle istitu-

zioni il veleno della destabilizzazione. 

 Inutile dire - in terzo luogo -, che il correttivo va trovato sul piano dell’interpretazione, 

che è l’attività, attraverso la quale si provvede all’ “attribuzione di significato agli enunciati”128. 

È suo tramite che si può porre rimedio al “margine di incertezza”129, allorché non sia patologico, 

come ormai accade di frequente. In questi casi, avvocati e giudici dovranno dare preminente 

rilievo al dettato costituzionale, la cui normatività essenziale è destinata a calarsi all’interno di 

un caos, che va ricomposto in ordinamento. Del resto, il disordine non dà certezza e conoscibi-

lità; consente applicazioni differenziate del medesimo dettato, in aperta violazione del principio 

costituzionale di eguaglianza, minando in radice quel che di sostanziale c’è nei caratteri della 

generalità e dell’astrattezza.  

                                                           
127 V. ITALIA, I concetti giuridici, cit., 1. 
128  G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Cedam, Padova, 2010, 187. A 

conferma di quel che si è ripetutamente rilevato, a proposito dell’ importanza assunta dall’elemento 

personale, vale la pena di ricordare - in tema di circolari - che “Il fenomeno ha anche aspetti patologici 

poiché i grandi gruppi di ‘pressione’ riescono spesso, con lo strumento della circolare, ad ottenere van-

taggiose interpretazioni della norma tributaria; e, all’opposto, con il pretesto di interpretare la norma, la 

circolare diventa talvolta il veicolo di tesi ricostruttive che rappresentano una vera e propria ‘ribellione’ 

del Ministero delle finanze nei confronti della ‘volontà’ della legge”. V., inoltre, G. TARELLO, L’in-

terpretazione della legge, cit., 5 ss. 
129 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 41.  
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 Ove si considerino, con un minimo di attenzione, questi molteplici aspetti, propri della 

dinamica delle relazioni intersoggettive, i cui attriti vanno risolti ad opera del giudice, non si 

fatica a concludere che i profili oggettivi, che concorrono a definire i fattori costitutivi del giusto 

processo - è il processo che si conclude con una sentenza giusta -, si saldano con quelli più 

propriamente soggettivi, facendo dell’imparzialità, la condizione che consente di realizzare il 

valore fondante della giustizia. Sotto questo profilo, a chiunque - non solo a chi è chiamato a 

giudicare - si può riferire questa conclusione: “Dacchè servo lo Stato nell’amministrazione della 

giustizia non ho mai fatto nulla di contrario alla mia coscienza”130. 

 

 10. Il rito ordinario contabile 

  A questo punto, è possibile prendere in esame - dando ad esse voce - le disposi-

zioni del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice di giustizia contabile. L’art. 4 stabilisce 

che “Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto 

processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione” (1° co.). Inoltre, che “Il 

giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del pro-

cesso” (2° co.). Di identico tenore, l’art. 2 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, relativo al “riordino 

del processo amministrativo”. 

 a) La prima osservazione che si può fare è la seguente: si tratta di previsioni che, di per 

sé, concernono profili meramente strumentali, non risolutivi. In particolare, parità delle parti e 

contraddittorio implicano – nel senso che presuppongono – che le parti siano, soggettivamente, 

in grado di realizzare in concreto le facoltà che li attuano. Quel che conta sono la competenza 

professionale, la conoscenza dei fatti e una puntuale ricognizione del dettato normativo131. Non-

ché, ovviamente, quanto al giudice, un atteggiamento di imparzialità, per quanto ciò sia uma-

namente possibile. 

La seconda osservazione preliminare riguarda quel che ho già avuto occasione di preci-

sare, sulla base della mia esperienza: la giurisprudenza contabile, al pari di quella costituzio-

nale, è antiformalistica132 e consente alle parti di affrontare e discutere l’oggetto del giudizio 

causa cognita133 . 

                                                           
130 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., XVI, in perfetta sintonia con Corte cost., sent. 

n. 168/1963. 
131 V. supra, ripetutamente. 
132 V. sub 2, in fine. 
133 V., ancora, sub 2. 
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b) Il significato di un disposto non è mai uno soltanto. Dipende da premesse casuali, 

inespresse, addirittura non avvertite. Oppure – come nel caso in esame -, da un insieme di con-

siderazioni rese esplicite134, le quali consentono di esporre alcuni pensieri argomentati, avendo 

ben presente quel che accade: più precisamente, quel che può accadere. 

A prescindere da ogni intento classificatorio, che distingue le fasi in extra-processuale, 

pre-processuale e processuale; guardando alla vicenda, quale dato dell’esperienza caratterizzata 

dalla continuità135, ne viene che la fattispecie a formazione progressiva ha il suo atto di impulso 

nella notizia di danno erariale (art. 51). Da qui prende avvio l’attività istruttoria del pubblico 

ministero, la quale – per non incorrere in una nullità – deve essere “specifica e concreta”, come 

afferma il 1° co. e ribadisce il 2°, precisando che è tale se “consiste in informazioni circostan-

ziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati” 136. La notizia di danno può essere “co-

munque acquisita” (sempre ai sensi del 2° co.). 

Ciò sta a significare – è del tutto ragionevole – che rileva il fatto in sé e per sé, a pre-

scindere dalla fonte. Ma la fonte – contrariamente a quel che si può ritenere – non è una entità 

astratta: consiste in qualcosa e può identificarsi in qualcuno. E costui può essere animato dal 

desiderio estremo di far sì che un danno erariale sia ristorato oppure che ciò avvenga per ragioni 

ulteriori e diverse, svincolate da un senso di giustizia. Oppure, può dipendere da motivazioni 

inconfessabili, financo delittuose, che mirano a screditare e colpire una persona invisa. Le ra-

gioni, in quest’ultima circostanza, possono essere le più diverse. Più di frequente, hanno a che 

fare con la politica e la relativa militanza, in specie per quel che esse determinano all’interno 

delle pubbliche amministrazioni. Ove fosse questa la provenienza e là dove il veicolo – in au-

tonomia o in dipendenza – fosse la stampa o altro mezzo equivalente, è indispensabile che il 

pubblico ministero proceda con la dovuta cautela, per evitare di divenire strumento eterodiretto 

di un’attività oggettivamente persecutoria137. Che non è, di certo, conforme a giustizia. 

                                                           
134 V. supra: da ultimo, sub 9.  
135 Tutto si tiene insieme ed è reciprocamente condizionato. 
136 V., sul punto, ad es., M. SCIASCIA, Diritto delle gestioni pubbliche. Istituzioni di contabilità 

pubblica, Giuffrè, Milano, 2013, 796 ss. Ricorda – con le parole delle Sezioni Riunite – che “L’aggettivo 

specifica è da intendersi come ‘informazione che abbia una peculiarità ed individualità e che non sia 

riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente 

circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a 

mere ipotesi o supposizioni’” (ivi, 797). 
137 Quando la “macchina” si avvia, anche imprudentemente, non è facile arrestarne la corsa. 

Quanto alla stampa e ad equivalenti mezzi di informazione, tutti sanno come non sia possibile distin-

guere, assai spesso, il vero dal falso, anche perché è sempre meno frequente – quando non è concreta-

mente possibile – il controllo della attendibilità delle fonti.  
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c) L’attività istruttoria – precisa l’art. 56 – può essere svolta, “motivatamente”, dal pub-

blico ministero “direttamente”; “ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di 

Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale…; può altresì avvalersi di consulenti tecnici”138  

Limpido, comprensibile e condivisibile, questo articolo pone non pochi problemi, che 

hanno ragion d’essere proprio a motivo di quel che si è ripetutamente accennato. In gioco ven-

gono le competenze di chi compie attività istruttorie, che sono quantomeno di due specie: tec-

nico-giuridiche e d’altra natura. Iura novit curia, si dice e si è soliti ripetere; ma non è così e 

non può essere così. Infatti, le fonti normative sono articolatissime e complesse, di problematica 

conoscibilità anche per chi può essere definito un esperto. A ciò si aggiungano un accentuato 

disordine e una scarsa dimestichezza con i criteri di gerarchia e competenza; per non dire di ciò 

che rappresentano, da un lato, le norme comunitarie e, dall’altro lato, la serie di determinazioni, 

interne e no, provenienti dalla pubblica amministrazione. Oltretutto, si è propensi a dare rilievo 

– senza avvedersi delle controindicazioni che ciò è destinato a produrre sul sistema complessivo 

delle fonti, viste pure nell’ottica della democraticità – alla cosiddetta soft law139, la quale – 

come si è esattamente osservato – “mette in discussione il principio di tipicità delle fonti e degli 

atti amministrativi con valenza regolatoria, che costituisce un’esplicazione del principio di le-

galità140. Certo, la disinvoltura non manca, ma sarà pagata a caro prezzo, quando non è stata 

preceduta dai doverosi riscontri, che, nella circostanza, concernono quel che si deve considerare 

“dovere d’ufficio”: vale a dire, regola da rispettare, da intendersi anche in senso latissimo, ma 

mai disgiunta dalla legge141. 

Dunque, è necessario che l’istruttoria, ancorché delegata, venga accuratamente seguita 

dal pubblico ministero: affinché siano rigorosamente controllati la notizia di danno, i fatti sui 

quali si fonda, i parametri normativi che si assumono violati, da prendere in considerazione e 

valutare non secondo i criteri propri del giudice amministrativo142, ma del giudice della respon-

sabilità, che deve accertare l’illiceità delle condotte. Il che – sia detto con tutta franchezza – 

                                                           
138  M. SCIASCIA, Diritto delle gestioni pubbliche, cit., 801-802; soprattutto, C. CHIARENZA 

– P. EVANGELISTA, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in AA.VV. La nuova 

Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, a cura di V. Tenore, Giuffrè, Milano, 2013, 405 ss.  
139  Consiste in inviti, segnalazioni, comunicazioni, note informative, messaggi e via discorrendo. 
140  M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, 2013, 87. Una con-

ferma della non compatibilità con il principio di legalità la si ricava consultando, ad es. E. CASETTA, 

Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2016, 42 ss. e G. CORSO, Manuale di diritto am-

ministrativo, Giappichelli, Torino, 2017, 56 ss.  
141  Esiste il principio della preferenza della legge: finchè rimane in vigore la Costituzione che 

c’è. A. VIGNUDELLI, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, 223 ss.  
142 In proposito, C. CHIARENZA – P. EVANGELISTA, Il giudizio di responsabilità, cit. 562 ss.  
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molto spesso non avviene, a prescindere dalle dichiarazioni di facciata. D’altra parte, la Corte 

dovrebbe disporre di mezzi tecnici e di competenze specifiche, negate da chi – lo Stato – è il 

primo degli interessati alla repressione del danno erariale. 

E’ naturale, comunque, che un’attività istruttoria inadeguata sia destinata a ripercuotersi 

negativamente sulle attività ulteriori. Ed è appena il caso di osservare che tutto ciò dipende, 

almeno in parte, dal fatto che non vi è contraddittorio143. 

d) L’iter, se deve avere un seguito, lo ha – in forza dell’art. 67 – con la notifica dell’in-

vito a fornire deduzioni. Il dettato normativo è pregevole, dal momento che impone al pubblico 

ministero, “prima di emettere l’atto di citazione a giudizio”, di notificare “al presunto respon-

sabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di 

ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno conte-

stato”. Si precisano, poi, quali sono le facoltà del presunto responsabile: essenzialmente, di 

presentare “le proprie deduzioni” e di “chiedere di essere sentito” (ai sensi, rispettivamente, del 

1° e del 2° co.). 

Sulla carta – vale a dire, in linea di principio e stando alle intenzioni del legislatore – 

“l’invito a dedurre assolve alla duplice funzione di consentire all’invitato di svolgere le proprie 

argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio, nonché quella di garantire nel con-

tempo la massima possibile completezza istruttoria e, quindi, ‘le esigenze di giustizia e di eco-

nomia processuale’” 144. L’inciso finale è assai impegnativo, anche perché è dovuto alle Sezioni 

Riunite: tanto più degno di nota, perché fa espresso riferimento alle esigenze di giustizia, alle 

quali possono opporre resistenza sia l’attività istruttoria di carattere extra-processuale sia l’in-

vito a dedurre, per i modi secondo cui lo stesso è concepito e concretamente applicato. 

Infatti, se il pubblico ministero si è avvalso della delega e ha lasciato mano libera ai 

delegati senza esercitare alcuna attività di direzione e controllo, si limiterà ad assistere passiva-

mente a questa ulteriore fase del procedimento. Eventuali manchevolezze non saranno rime-

diate: l’eventuale audizione sarà inutiliter data e le deduzioni presentate, non prese in adeguata 

considerazione, se non sottovalutate. Tra l’altro, la spinta a procedere, comunque, può dipen-

dere dalla vastità e onerosità delle indagini compiute, ad esempio, sulla base di una errata rico-

struzione del quadro normativo oppure di un suo fraintendimento. 

                                                           
143 Non c’è rosa senza spine. Non c’è soluzione priva di controindicazioni. La segretezza è d’ob-

bligo, ma non c’è – può non esserci – chi corregge eventuali stramberie: definiamole così, amabilmente.  
144  C. CHIARENZA – P. EVANGELISTA, Il giudizio di responsabilità, cit., 432.  
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A questo punto, è palese che l’invito a dedurre ha perso la sua ragion d’essere, che è 

quella poc’anzi accennata. Così, invece di rappresentare un’attività volta a chiarire, nel reci-

proco interesse, la posizione del presunto responsabile e della pubblica accusa, si trasforma in 

strumento, che rafforza le istanze colpevoliste, che dovranno essere accertate dal collegio. In 

tal modo, però, l’invito a dedurre non serve allo scopo per il quale è stato concepito; da stru-

mento di difesa del presunto responsabile si trasforma, nelle mani del pubblico ministero, in 

mezzo di offesa, con l’aggravante che non serve neppure alla Procura regionale, quale occa-

sione per porre rimedio ad eventuali iniziative mal concepite e gestite con evidenti inadegua-

tezze. 

Così, l’invito a dedurre diviene un adempimento inutile e si trasforma in pura e semplice 

anticipazione dell’atto di citazione, il quale potrà tener conto delle delucidazioni date dal pre-

sunto responsabile. È lecito chiedersi se aderire all’invito abbia senso, atteso che, raramente, si 

riesce a correggere una carenza genetica, che riguarda taluni presunti responsabili - i veri re-

sponsabili - non chiamati a giudizio. 

e) Quel che resta nelle mani del pubblico ministero - se non viene disposta l’archivia-

zione - è destinato a rappresentare il contenuto della citazione. Fra l’altro, l’atto di citazione 

deve contenere - stando all’art. 86, 2° co. - “c) l’individuazione  e la quantificazione del danno 

o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione; d) l’individuazione del soggetto cui an-

dranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale; e) l’esposizione dei 

fatti…; f) l’indicazione degli elementi di prova…”145. Descrittivamente, “gli elementi dell’atto 

di citazione vengono distinti a seconda che svolgano la funzione di delimitare l’ambito sogget-

tivo ed oggettivo dell’azione (editio actionis), in particolare con l’individuazione delle parti del 

processo…, del petitum e della causa petendi, ovvero la funzione di vocatio in ius” 146. 

Nel corso degli anni, le innovazioni introdotte dal legislatore sono state numerose e ri-

levanti. In particolare, “Anche il concetto di danno erariale ha subito una significativa evolu-

zione, con la sottoposizione a tutela di interessi non strettamente patrimoniali, ma anche di 

carattere immateriale, come l’immagine della pubblica amministrazione ovvero la qualità del 

servizio reso al cittadino, nonché con la individuazione di nuove tipologie di danno, quali il 

                                                           
145 C. CHIARENZA – P. EVANGELISTA, Il giudizio di responsabilità, cit., 438 ss. 
146 C. CHIARENZA – P. EVANGELISTA, Il giudizio di responsabilità, cit., 442.  
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danno all’economia nazionale, all’ambiente o alla finanza pubblica”. Per non dire dei “nume-

rosi illeciti tipizzati”147. Ciò, nel solco della Costituzione, la quale ha comportato “una nuova 

conformazione degli istituti della responsabilità, in cui anche la finalità di prevenzione generale, 

insita nella funzione svolta dalla Corte dei Conti quale giudice del buon andamento della p.a., 

ha assunto un precipuo valore nell’indirizzare l’operatore pubblico nel corretto perseguimento 

degli interessi affidati alle sue cure” 148. 

Il che rende ancora più rigoroso, di quanto lo fosse in passato, l’insieme dei requisiti 

richiesti, affinché l’atto di citazione sia conforme alla legge. Essi sono - secondo una tradizione 

collaudata, riconducibile alla legge di contabilità generale dello Stato - il danno (elemento og-

gettivo), il dolo o la colpa dell’autore del danno (elemento soggettivo), l’esistenza di un rap-

porto d’impiego o di servizio e l’esercizio della relativa funzione (secondo elemento sogget-

tivo), il nesso di causalità tra danno e dolo o colpa grave dell’autore del danno (relazione tra 

elemento oggettivo ed elementi soggettivi) 149. 

Fermo restando quel che si è rilevato a proposito delle attività che lo precedono, è in 

sede di elaborazione dell’atto di citazione che si pongono le premesse ultime e definitive, in 

vista dell’attuazione del principio del giusto processo, che dovrà concludersi con la pronuncia 

di una sentenza giusta. Ciò comporta che l’atto sia nettamente distinto in due parti - fatto e 

diritto - e che gli elementi dell’uno non siano tra loro confusi e confusamente ripetuti150. Quanto 

al diritto, è indispensabile che sia posta adeguata attenzione a ciascuno degli elementi costitutivi 

dell’illecito: in particolare, devono essere individuati, con estrema chiarezza, il parametro nor-

mativo e la sua rilevanza nel caso preso in esame, attraverso una appropriata determinazione 

delle fonti normative. Costituisce una sorta di pregiudiziale una esatta descrizione del fatto e 

                                                           
147 G. CARLINO, Relazione del Presidente, in occasione dell’Inaugurazione dell’anno giudizia-

rio 2018 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Veneto, 4. Questa esatta ed opportuna 

sottolineatura ricorda come la Corte dei conti si sia ripetutamente posta il problema della determinazione 

del concetto di danno erariale, nell’intento di assicurare un’efficace tutela di fattispecie, originariamente 

caratterizzate soltanto dalla patrimonialità. Ed ha raggiunto lo scopo anticipando il legislatore. È in que-

sto contesto che acquista un significato particolare il cenno dato alla nota 7. A maggior ragione ora, 

quando - a fronte di esborsi miliardari dello Stato - si legge, ad es., in M. BONET, Colomban: “Salvini 

- Di Maio ok al governo. Le popolari? Io capii tutto 5 anni prima, in Corriere del Veneto, 15 aprile 

2018, 5: “bastava confrontare utile, patrimonio e valore delle quote per capire che qualcosa non andava. 

Ora vanno trovati i colpevoli e devono pagare. È grave che il governo non intervenga, a fronte di una 

rapina perpetrata ai danni dei cittadini con bilanci taroccati”. Pantalone attende!   
148 G. CARLINO, Relazione del Presidente, cit., 4. Spunti, nel contesto di queste riflessioni, si 

possono ricavare da AA.VV., La Corte dei conti: controllo e giurisdizione, contabilità pubblica, a cura 

di F. Garri, Giuffrè, Milano, 2012, passim. 
149 Vale la pena di prendere tra le mani, ad es., A. BENNATI, Manuale di contabilità di Stato, 

Jovene, Napoli, 1977, 642 ss. 
150 Talora, non lo sono neppure in termini coincidenti.  
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delle relative circostanze, che si può realizzare, non infrequentemente, se si è disposti a sele-

zionare con cura certosina i documenti di cui si è in possesso, evitando con ciò di esibire una 

serie informe e deformante di elementi, della cui rilevanza non si riuscirà neppure a dar conto 

nel corso del giudizio. 

D’altra parte, è intuitivo che un atto di citazione ben confezionato rappresenta una con-

dizione necessaria - non sarà sufficiente, ma necessaria sì - per una decisione conforme a giu-

stizia. Se è chiaro e lineare, lo sarà altrettanto l’atto difensivo del presunto responsabile; lo 

saranno la discussione all’udienza pubblica e le eventuali repliche; lo sarà la sentenza del giu-

dice. Certo, tutto questo esige impegno e dedizione, ai quali ci si può sottrarre oppure no, per 

ragioni non giuridiche, ma di altra natura, come è noto a homo quidam. Del resto, ho avuto 

modo, in altra occasione, di chiarire il mio punto di vista: “Dopo aver letto un suo saggio, dissi 

a Livio Paladin quanto fosse limpido, equilibrato, convincente. Mi rispose: Tu non sai quanto 

mi costa” 151. 

Ed ho proseguito così: “È il prezzo che pagano gli onesti, i quali non pretendono mai di 

essere compresi, se non sono stati chiari. È un discorso che non può essere sottovalutato, perché 

in gioco c’è tutto: la credibilità di un sistema politico-istituzionale, che pare inabissarsi, molto 

spesso, nella opacità delle azioni e, prima ancora, nell’ottusità dei propri intendimenti. Il tradi-

mento della propria lingua è tradimento tout court: perché le implicazioni negative che da esso 

discendono sono potenzialmente infinite. In ogni caso, rivela un altissimo grado di inaffidabi-

lità” 152. 

f) Ove non bastassero competenza, esperienza e buon senso, provvede, allo scopo, l’art. 

5 del D.lgs. n. 174/2016, il quale stabilisce che “Il giudice, il pubblico ministero e le parti redi-

gono gli atti in maniera chiara e sintetica” (2° co.): dopo aver precisato - a scanso di equivoci 

- che “Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero 

sono motivati (1° co.). Si tratta di requisiti degli atti la cui valenza è, a dir poco, intuitiva, a tal 

punto che non è affatto necessario spendere molte parole al riguardo. 

  Se si deve motivare, si deve, innanzitutto, spiegare a se stessi il perché di una 

data decisione, della quale si deve essere convinti. La motivazione permette il riscontro 

sia ai destinatari del provvedimento sia all’opinione pubblica. La motivazione - quella 

senza se e senza ma; quella che non si traduce in un numero, ma si fa ragionamento che 

                                                           
151 M. BERTOLISSI, Livio Paladin – appunti riflessioni ricordi di un allievo, Jovene, Napoli, 

2015, 46. 
152 M. BERTOLISSI, Livio Paladin, cit., 46. 
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spiega - è la garanzia delle garanzie e, se appropriata, consente il rispetto di quanto 

prescritto dal 2° co. dell’art. 5. 

  La sinteticità è un pregio, ma è anche un dono. C’è chi è naturalmente prolisso, 

ma è chiaro. Ed è la chiarezza ciò che davvero conta: perché implica trasparenza, lim-

pidezza, comprensibilità, perspicuità153. Caratteri, questi, che vanno, senz’altro, nella 

direzione della giustizia. 

  Già si è detto della opacità degli enunciati normativi154. Qui c’è poco da aggiun-

gere, dal momento che la chiarezza è un valore sempre eguale e indefettibile, oltretutto 

se si pretende di fare applicazione del principio di responsabilità. Responsabilità che si 

può ascrivere, se ne ricorrono i presupposti, a chi è stato tratto a giudizio, ma anche a 

chi lo ha citato e al giudice che ha, quindi, deciso. Perché, se si ragiona dal punto di 

vista di ciò che è giusto, è inevitabile che coinvolti sono tutti coloro che debbono com-

piere un’attività imposta dalla legge. Per questo, ho parlato di un continuum: di un pro-

cedere senza soluzione di continuità, perché ogni vicenda giudiziale è destinata a risol-

versi in un atto giusto o ingiusto. 

  Chiarezza e sinteticità - pure questa va perseguita con determinazione - rappre-

sentano i criteri-guida del rito ordinario contabile e non solo. Costituiscono l’espres-

sione dell’esatto contrario del burocratese, definito come “linguaggio della pubblica 

amministrazione” 155. A tale proposito, Italo Calvino osservava che siamo in presenza 

di “un’antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli 

d’amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano 

nell’antilingua…La motivazione psicologica dell’antilingua è la mancanza di un vero 

rapporto con la vita, ossia in fondo l’odio per se stessi” 156. 

 

  11. Eguaglianza, dignità e giustizia 

                                                           
153 Il piccolo Rizzoli Larousse, Rizzoli-Larousse, Milano, 2004, ad vocem.  
154 V. sub 8. 
155 Nel Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbli-

che, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a cura di A. Fioritto, 

il Mulino, Bologna, 1997, 81. 
156  In G. CAROFIGLIO, La manomissione delle parole, cit., 133 e 134: “La lingua invece vive 

solo d’un rapporto con la vita che diventa comunicazione, d’una pienezza esistenziale che diventa 

espressione. Perciò dove trionfa l’antilingua – l’italiano di chi non sa dire ‘ho fatto’ ma deve dire ‘ho 

effettuato’ – la lingua viene uccisa”. Per questo, Gianrico Carofiglio ha parlato di “una progressiva 

separazione fra le parole e la realtà” (ivi, 135). 
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   Al pari della giusta imposta157 , il giusto processo racchiude in sé fram-

menti di un mistero158 ed ha incorporato qualcosa, che appartiene senz’altro all’uto-

pia159. Ma questi caratteri non sono tali da frustrarne l’ispirazione di fondo, che rappre-

senta il riflesso della socialità dell’uomo, dei suoi incomprimibili istinti e dell’esigenza 

di un loro equilibrato e razionale componimento. Quando si genera un conflitto - tanto 

più, quando in gioco vengono le istituzioni, da intendersi, nella loro essenzialità, come 

“formazioni sociali”, nell’ambito delle quali “si svolge la…personalità” dell’uomo, ai 

sensi dell’art. 2 Cost. -, ne va ricercata una composizione e quando vi sono in gioco 

responsabilità, vanno accertate. Quando si tratta di denaro pubblico, che appartiene alla 

collettività, è ancor più doveroso che ciò avvenga con rigore e senso di giustizia. Questo 

genere di premesse ed implicazioni è riconducibile, senza ombra di dubbio, alla solida-

rietà - declinabile in ogni direzione -, che fonda il dovere costituzionale di concorrere 

alle spese pubbliche (art. 53) e di gestire correttamente le risorse e i beni disponibili (art. 

97). Il rito ordinario contabile si inserisce in questo contento e mira alla tutela e alla 

conservazione dell’interesse comunitario, che coincide con il cosiddetto bene co-

mune160. 

  Del bene comune, da intestare ad ogni persona, si occupa, ancora una volta, la 

Costituzione, la quale impone il divieto di discriminazione, in diritto e in fatto (art. 3). 

Lo fa, allorché fissa il principio di eguaglianza, per “tutti i cittadini”, ai quali va assicu-

rata “pari dignità”: “La dignità è premessa e condizione di eguaglianza e al tempo stesso 

di diversità; è espressione e frutto di solidarietà; è fondamento e limite di libertà”. È 

messa a rischio dalle “degenerazioni dell’economia finanziaria”161. 

  Il collegamento con la giustizia rappresenta una evoluzione naturale di queste 

disposizioni di principio, pervasive fino al punto da caratterizzare lo stesso fenomeno 

                                                           
157  L.V. BERLIRI, La giusta imposta, Roma, 1945; soprattutto, L. EINAUDI, Miti e paradossi 

della giustizia tributaria, Mondadori, Milano, 1983, in particolare là dove se la prende con “la confra-

ternita dei dottrinari”.  
158 V. la nota 57.  
159 Oscar Wilde la pensava così: “Un mappamondo che non riporta l’isola di Utopia non merita 

nemmeno uno sguardo, poiché tralascia una regione a cui l’umanità tende continuamente. E quando vi 

approda, avvistando all’orizzonte un paese migliore, salpa l’ancora per la nuova meta. Il progresso è la 

realizzazione delle Utopie”: cit., in Almanacco del bibliofilo, Edizioni Rovello, Milano, 2011, IX.  
160 Una pregevole definizione è data da BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano, 2009, ripresa da FRANCESCO, Laudato si’, Libreria Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano, 2015, 144.  
161 G. M. FLICK, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, 7. 
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della giuridicità: l’esperienza lo conforma. Ovviamente, se si concorda, ad esempio, con 

l’affermazione, secondo cui “Un ordine giuridico, senza affondare le radici nella storia 

della società o in un ordine superiore, o nell’una e nell’altro insieme, non riuscirebbe a 

sopravvivere un soffio se non mettendosi al servizio della forza o dell’arbitrio, e quindi 

negandosi” 162. Con il che si dimostra come il giusto processo sia un elemento indefet-

tibile di ogni ordinamento, poiché la sentenza giusta è, essa stessa, fattore costitutivo 

della giuridicità. Nella direzione opposta, la sentenza ingiusta assume il carattere pro-

prio di un atto di forza. 

  Prima di formulare obiezioni improvvisate e, per questo soltanto, prive di fon-

damento, si consideri quale è la reazione di chi subisce un processo ingiustamente, che 

si conclude con una pronuncia priva di senso di giustizia: l’uno e l’altra sono percepiti, 

appunto, come una coercizione priva di causa. Certo, l’ingiustizia non corrisponde a 

quel che ciascuno ritiene che sia. Ma ha una sua verosimiglianza, resa plausibile da 

sintomi addirittura evidenti, quando non si concretizzano i fattori di cui si è detto. Fattori 

che, se non assicurano la giustizia in assoluto, la favoriscono nel caso particolare: perché 

si è dato corso a ciò che la legge prescrive; perché se ne sono attenuate le negatività, 

quando ciò è possibile; perché ci si è rivolti alla Corte costituzionale, nel caso in cui ne 

ricorrono i presupposti. 

  A questo punto, ci si può porre una domanda risolutiva: la disciplina del rito 

ordinario contabile consente che sia celebrato un giusto processo, destinato a conclu-

dersi con una sentenza giusta? La risposta è sicuramente positiva. Se non accade, lo si 

dovrà ascrivere alle parti e al giudice, in ragione delle loro specifiche iniziative e delle 

relative condotte163. È una conclusione che si può riferire a qualunque processo. Ma a 

quello ordinario contabile, più che ad altri164. 

                                                           
162 G. BERTI, La responsabilità pubblica (Costituzione e Amministrazione), Cedam, Padova, 

1994, 24. V., altresì, dell’illustre giurista, Diritto Amministrativo. Memorie e argomenti, Cedam, Pa-

dova, 2008. 
163  Sulle quali – ipotizzate – ci si è soffermati sub. 2 e 9. Né, si dimentichi che la conclusione 

positiva di un giudizio, allorché le contestazioni sono gravi ed enormi le richieste di condanna – ad es., 

milioni di euro, a carco di chi è stato oppure è un pubblico dipendente -, non è tale da produrre una 

restitutio in integrum. Rimarranno in circolazione scorie, da eliminare lentamente, con l’aiuto, talora, di 

uno psicologo. In parole semplici, la misura del danno può divenire, di per sé, una condanna: al pari 

della vecchiaia, ritenuta, appunto, di per sé una malattia: senectus ipsa morbus! Il che non attenua, af-

fatto, in chi scrive il desiderio di vedere condannati quanti distruggono le risorse necessarie per assicu-

rare le tutele promesse dalla Carta costituzionale, soprattutto a favore dei più deboli.   

 164 È evidente che taluno, alla luce della propria esperienza, potrà dissentire. Tuttavia, ogni af-

fermazione è stata motivata e il cenno dato a un tendenziale antiformalismo non va sottovalutato; al pari 
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del richiamo all’onestà intellettuale (è un’espressione riassuntiva, il cui significato è, per così dire, au-

toevidente). La sottolineatura di questa qualità soggettiva è condizionata dal fatto che miei termini di 

riferimento sono stati e rimangono studiosi, quali Ruggero Meneghelli e Livio Paladin. Per non dire del 

ricordo vivissimo di Enrico Guicciardi, a proposito del quale v. A. AMORTH, Enrico Guicciardi, in 

Annuario dell’Università di Padova per l’anno accademico 1970-71. Come, pure, ha inciso sul senso di 

giustizia, la lettura di opere immortali, che hanno indagato l’animo umano: la sua miseria e la sua no-

biltà, secondo l’insegnamento di Pascal. Non sono il solo: v., infatti, M. LUCIANI, Lo sguardo pro-

fondo. Leopardi, la politica, l’Italia, Mucchi Editore, Modena, 2017. Ed è a questo proposito che vale 

la pena di ricordare che l’idea di giustizia non può essere abbinata soltanto a schemi procedurali formali, 

perché l’assunto è privo di senso. In caso contrario - lo si ribadisce qui, replicando i cenni dati -, la 

giustizia si fa dogma: v. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, cit., 357 ss.; i diritti vengono 

dedotti da elencazioni astratte, in modo tale da far credere che sono assicurati e tutelati addirittura da 

ordinamenti autoritari: S. CASSESE, Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni 

italiane, Donzelli, Roma, 1998, là dove riprende il pensiero di Antonio De Viti De Marco, 55-56; si 

disattende la realtà e si fa strame della verità - umana e quotidiana -, perché vale, in linea generale, anche 

a proposito del giusto processo, quel che ha scritto G. TONIOLO, La lezione di Keynes sul pacifismo 

“pragmatico”, in Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2018, 1: “Il suo non è, dunque, un pacifismo dogmatico, 

dedotto da principi assoluti, privo di eccezioni. Si tratta invece di un pacifismo pragmatico, nutrito dallo 

studio della storia e dalla teoria che afferma l’impossibilità di assegnare probabilità attendibili agli esiti 

di eventi complessi e rari”. Anche il processo, in ragione della sua naturale singolarità, è un “evento 

complesso e raro”, come ben comprende chi detesta il copia-incolla e respinge la “filosofia”, mediocre 

e asfittica, dei codici commentati, che sono una sciagura, perché hanno atrofizzato le menti: v. P. CA-

LAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, in Studi sul processo civile, vol. 

VI, Cedam, Padova, 1957, 89 ss., il quale osserva che, “pur senza uscire dai limiti della legge, casi come 

questi non dovrebbero verificarsi, se il giudice non fosse tratto talvolta, per eccessivo ossequio alle 

massime, a dare parvenza di legge alle costruzioni logiche inventate dai suoi predecessori; le quali, 

create una prima volta per servir l’equità, possono diventare, quando sono riportate sui massimari sepa-

rate dai fatti su cui si fondano, idoli spietati di cui l’equità diventa la vittima” (ivi, 102). Infine, ha scritto 

splendidamente del rapporto tra chiarezza, sinteticità e controllo democratico M. PATRONO, La sen-

tenza della Corte costituzionale n. 35/2017 sull’Italicum: qualche riflessione sul metodo e sul merito, 

in AA. VV., Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di G. Ferri, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2017, 107 ss. 


