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SOMMARIO: 1. La procedura civile e le regole. – 2. I principi processuali, le nuove
codificazioni e il c.d. soft-law. – 3. I principi internazionali, europei e costitu-
zionali sul processo civile. – 4. La Maximenmethode e la nascita della mo-
derna scienza del diritto processuale civile. – 5. I principi e le riforme del pro-
cesso. 6. I principi nell’ordo iudiciarius medioevale. – 7. I principi fra costrut-
tivismo razionalistico e logica dialettica. – 8. Il recupero della funzione
assiologica dei principi processuali. – 9. La collisione fra principi e i substan-
tialia processus.

1. La procedura civile e le regole

Diffusa è l’idea che la “procedura” civile sia una disciplina al-
trettanto complessa che arida, intessuta soltanto di regole sui termini
e sulle forme, insomma “une fille de Thémis à la mauvaise réputa-
tion”1.

Quanti siano tuttora irretiti da questa idea, non si sorprende-
ranno affatto della assenza degli studiosi del processo civile dalla di-
scussione sui principi generali dell’ordinamento giuridico, nel mag-
gio del 1940 a Pisa così come nel maggio di 51 anni dopo a Roma.

Il processualcivilista, si dirà, mentre indugia sulla forma iudicii,
non può innalzarsi alle premesse ultime del sistema da cui discen-
dono (ex principiis derivationes) i vari precetti.

Salvatore Satta, ad esempio, postosi ad indagare il mistero del
processo, riconosceva che, se si adotta una certa prospettiva, il co-
dice di procedura civile appare come il più noioso fra i codici,
nient’altro che una filza di norme regolamentari2. Dopo tutto, il
primo organico codice di procedura civile della storia, quello di
Luigi XIV del 1667, è generalmente visto come un “code des forma-
lités et délai”. Lo stesso codice di procedura civile napoleonico del

1 S. GUINCHARD, F. FERRAND, C. CHAINAIS, Procédure civile. Droit interne et droit
communautaire, 29ª, Paris, 2008, 1. La considerazione di questi studiosi francesi si può
riferire anche all’Italia, dove pure la “procedura” si è evoluta – come tutti sanno – in
“diritto processuale civile”.

2 Cfr. S. SATTA, Il mistero del processo, in Riv. dir. proc., 1949, 274 ss.



1806 egualmente è considerato un “codice di regole”3, il che è ancor
più significativo considerando che il codice civile francese di due
anni prima viene usualmente reputato come modello di “codice di
principi”.

Parrebbe per di più che il problema non sia del codice di rito
ma proprio della materia, se si pensa che Daniel Nettelbladt – al
quale si fa risalire la nascita della moderna scienza del processo civile
– notoriamente alludeva nel 1762 alla procedura come alla “arte di
gestire gli atti” (“die Kunst, mit Akten umzugehen”)4.

Potrebbe sembrare che vi siano pertanto elementi per trarre la
deduzione che, per sua natura, la disciplina del processo non può
elevarsi al “principio”. Ci sia o non ci sia un codice di procedura ci-
vile, vi si applichi una norma posta monopolisticamente dal legisla-
tore o creata coralmente dalla prassi comune dei tribunali, sta di
fatto – si potrebbe proseguire – che è la “regola” a farla da padrona.

2. I principi processuali, le nuove codificazioni e il c.d. soft-law

Nella disciplina del processo le regole contano, eccome! Moltis-
simi precetti dei codici di rito sono meccanicamente applicabili in
una “all-or-nothing fashion”5.

Ma non si deve esagerare l’importanza di questa notazione. Lo
studioso del processo civile da sempre è costretto a muoversi su
piani diversi e, se è ovviamente guidato dalla regola, nel suo cam-
mino è illuminato da principi, quale che sia il contesto nel quale
opera, vi domini un codice calato dall’alto o una tela judiciaria sorta
dal basso, una Ordnung ufficiale dell’autorità o il gemeines Recht.

Attualmente le nuove codificazioni in materia processuale esor-
discono con la enumerazione dei principi generali del processo.

3 U. PETRONIO, Introduzione, Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice
di procedura civile del 1806, in I Codici Napoleonici. T. I Codice di procedura civile, 1806,
in Testi e documenti per la storia del processo, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Milano,
2000 XXXVIII-XLI.

4 La massima di Nettelbladt è stata però fraintesa (o, meglio, decontestualizzata):
K.W. NÖRR, Naturrecht und Zivilprozeß. Studien zur Geschichte des deutschen Zivilpro-
zeßsrechts während der Naturrechtsperiode bis zum beginnenden 19. Jahrhundert, Tübin-
gen, 1976 (trad. it., Roma, 2013, con pagine introduttive di M. Ascheri e N. Picardi), 21
e nota 65.

5 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, (1977), rist. 2012, London, spec. 40 ss.
(trad. it., I diritti presi sul serio, nuova ed., Bologna, 2010).

316 ANDREA PANZAROLA



Per non dire delle Civil Procedure Rules (CPR) inglesi6 o del c.d.
codice italiano del processo amministrativo7, basti richiamare per di-
mostrarlo i codici di procedura civile brasiliano del 20148 e porto-
ghese del 20139, quello svizzero del 2008, il primo codice unico per
tutti cantoni elvetici10. Molti codici latino-americani dedicano una
parte introduttiva alla indicazioni dei principi del processo. Si pensi
ai titoli preliminari del Código Procesal Civil peruviano del 199311 e
del Codigo de procedimiento civil venezuelano del 199012 oppure al
Código General del Proceso dell’Uruguay del 198813, ecc.

L’esempio più importante è però costituito dal «nouveau» code
de procédure civile (NCPC14) francese del 1975, i cui primi venti-
quattro articoli pongono i principi fondamentali15 del processo civile,
denominati – recependo la indicazione di René Morel – “principi di-
rettivi”, dietro i quali si scorgono i Grundprinzipien tedeschi, pene-
trati nella cultura francese con la mediazione del celebre comparati-
sta Robert Wyness Millar16 e con la sua opera sui “Formative Princi-
ples of Civil Procedure”17.

Il fenomeno in atto si distacca dalla impostazione seguita nelle
tradizionali “disposizioni generali” dei codici di procedura civile
precedenti, compreso il Code judiciaire belga del 196718.

6 Dove peraltro se ne parla sotto il titolo: “The overriding objective”.
7 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (artt. 1-3).
8 Artt. 1-12.
9 Il titolo I del libro I del CPCp/2013 (artt. 1-9).
10 L.P. COMOGLIO, Principi e garanzie fondamentali del nuovo processo civile elve-

tico, in Riv. dir. proc., 2011, 652 ss.
11 Artt. 1-10.
12 Artt. 1-27 (nonché – a proposito dei doveri delle parti – artt. 170 ss.).
13 V. i primi undici articoli.
14 Dal dicembre 2007 semplicemente “code de procédure civile”.
15 Cfr., per tutti, lo studio monografico di M. SCHILLING, Die “principes directeurs”

des franzosischen Zivilprozesses, Berlin, 2002.
16 L. CADIET, The International sources of French civil procedure, in AA.VV., The

Reception and Transmission of Civil Procedural Law in the Global Society, a cura di M.
Deguchi e M. Storme, Antwerpen-Apeldoorn, 2008, 261 ss., 266 ss.

17 R.W. MILLAR, The Formative Principles of Civil Procedure, in AA.VV., A History
of Continental Civil Procedure, a cura di A. Engelmann, et al. (Boston, 1927), rist. Buf-
falo, New York, 1999, 3 ss.

18 Se pure contempla una prima parte dedicata ai “Principes generaux” (artt. 1-
57), vi figurano, insieme a veri e propri principi fondamentali, regole organizzative nei
settori più vari.
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Con i nuovi codici il campo visivo non tanto si allarga, quanto si
trasforma rispetto al passato. Si arricchisce il catalogo stesso dei
principi, perché a quelli consegnatici da una esperienza millenaria o
secolare, si giustappongono principi di recente, se non recentissima
elaborazione, filtrando i valori inscritti nelle Costituzioni o rece-
pendo le indicazioni delle Corti supreme, nazionali e non: i principi
di proporzionalità, di efficienza ed effettività, di buona fede, quelli
che favoriscono l’accesso alla giustizia o reprimono l’abuso del pro-
cesso o sollecitano la collaborazione fra il giudice e le parti o invitano
alla concisione nella redazione degli atti giudiziari19, ecc.

Il fascino esercitato da questa tendenza è testimoniato anche dai
progetti di riforma dei codici di rito, ufficiali e non20. Se ne indovina
una convalida non meno patente altresì nella predisposizione di
principi transnazionali del processo dai quali irradiano regole proce-
durali di dettaglio. In questo senso il cosiddetto soft-law è la riprova
della capacità ordinante che si è proclivi a riconoscere al “principio”
quando si punti all’accostamento di ordinamenti differenti e alla
omologazione di tradizioni giuridiche diverse21. L’asse portante di
questa embrionale forma di “diritto processuale” va spostandosi dal
comando di un legislatore al prodotto dell’esperienza collettiva rac-
colta con l’attività razionale dei giuristi22.

Pure all’interno dei singoli ordinamenti vigoreggia la funzione
argomentativa dei principi processuali. È noto23 che, soprattutto per

19 Sembra trovare ancora credito l’idea (V. CAPPELLETTI, Libertà individuale e giu-
stizia sociale, in Riv. dir. proc., 1972, 11 ss.) secondo cui, se le garanzie tradizionali ri-
spondono alle esigenze di un processo “liberale”, non bastano però ad assicurare un
processo “giusto”.

20 Cfr. il progetto di A. PROTO PISANI: Per un nuovo codice di procedura civile, in
Foro it., 2009, V, 1 (artt. 0.1-0.25).

21 Cfr. i ‘Principles of Transnational Civil Procedure’ elaborati congiuntamente nel
2004 dall’Unidroit e dall’ALI (American Law Institute), per la definizione delle liti in
materia commerciale. Cfr. la edizione dei principi pubblicata da Cambridge University
Press: ALI/Unidroit, Principles of Transnational Civil Procedure, Cambridge, 2006. Ab-
biamo consultato la rist. 2007 in brossura. Si veda pure il Código Procesal Civil modelo
para Iberoamérica del 1988, elaborato su iniziativa dell’Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Procesal.

22 Lo nota, con riferimento al diritto privato, P. GROSSI, Santi Romano: un mes-
saggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti in ID., Società, diritto, stato. Un recupero
per il diritto, Milano, 2006, 162.

23 V., per tutti, M. BOVE, Il principio della ragionevole durata del processo nella giu-
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mezzo del principio di durata ragionevole, la Cassazione ha (nell’ul-
timo lustro o poco più) praticato in modo sempre più massiccio una
argomentazione con funzione decostruttiva o ablativa di regole tec-
niche processuali (anche essenziali per la garanzia del diritto di di-
fesa), sconvolgendo occasionalmente l’ordine preesistente.

3. I principi internazionali, europei e costituzionali sul processo ci-
vile

Non si deve però credere che si sia giunti alla situazione attuale
da molto tempo. Tardi24 è maturato tra i processualcivilisti l’interesse
per la Costituzione25 e lentamente se ne sono misurati gli effetti sulle
vigenti regole procedurali e scoperti i riflessi sui principi processuali
tradizionali, per renderli davvero aderenti ai bisogni connessi ai giu-
dizi civili. Solo col tempo si è consolidata l’idea26 che il diritto pro-
cessuale sia nient’altro che diritto costituzionale applicato27.

Gradatamente28 è pure cresciuto l’interesse fra gli studiosi del
processo per le disposizioni della CEDU e per le norme europee29,

risprudenza della Corte di cassazione, Napoli, 2010; G. VERDE, Il difficile rapporto tra giu-
dice e legge, Napoli, 2012.

24 Cfr. A. PROTO PISANI, Il processo di cognizione a trent’anni dal codice (Un bilan-
cio e una proposta), in Riv. dir. proc., 1972, 35 ss., spec. 39; F. CIPRIANI, La prima sentenza
della Corte costituzionale sul c.p.c. (Nel cinquantenario dell’entrata in funzione della
Corte), in AA.VV., Diritto processuale civile e Corte costituzionale, a cura di E. Fazzalari,
Napoli, 2006, 71 ss., spec. 82 ss.

25 Inutile sottolineare il profondo distacco dei principi processuali nella Costitu-
zione rispetto alle regole del codice di rito del 1940 costruite dal punto di vista del giu-
dice.

26 W. HABSCHEID, Les grands principes de la procédure civile: nouveaux aspects, in
AA.VV., Scritti in onore di Elio Fazzalari, Milano, 1993, vol. 2, 3 ss. Va pure segnalata la
elaborazione giurisprudenziale (sulla premessa del carattere precettivo dell’art. 111, co.
2 – ora co. 7 – Cost.) del ricorso (straordinario) per cassazione contro le sentenze c.d. in
senso “sostanziale”: v., per tutti, R. TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, Torino,
2005.

27 N. TROCKER, Processo civile e Costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano,
Milano, 1974.

28 F. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in Riv.
dir civ., 2003, I, 40 ss. ricorda la sottovalutazione (protrattasi per anni) dell’art. 6
CEDU.

29 Cfr., per questa evoluzione, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile,
2ª, Torino, 2012, spec. 64 ss.
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quali mediate dalla giurisprudenza delle Corti rispettivamente di
Strasburgo30 e di Lussemburgo.

Si è creato un circolo virtuoso fra normativa nazionale, europea
e internazionale31 incentrato sulla tutela dei “droits fondamentaux du
procès”32, come ha segnalato in Italia la costituzionalizzazione nel
1999 dei principi del giusto processo regolato dalla legge di fronte ad
un giudice terzo ed imparziale, nel contraddittorio tra le parti.

La stessa idea della effettività della tutela giurisdizionale, com-
piutamente espressa a suo tempo dalla dottrina italiana, ha attratto
sempre più la cultura giuridica europea e la giurisprudenza ed è stata
alla fine elevata alla dignità di principio fondamentale del processo
nella Carta dei diritti dell’Unione Europea33 (C.D.F.U.E.). Il conse-
quenziale principio della ragionevole durata del processo è adesso
sancito pure a livello costituzionale.

Negli ultimi tempi perfino il legislatore ordinario ha creduto op-
portuno inserire un richiamo alla violazione dei “principi regolatori
del giusto processo” quale condizione di accesso al sindacato dinanzi
alla Corte di cassazione (art. 360-bis n. 2 c.p.c.). Clamoroso è infine
il modo nel quale la Suprema Corte negli ultimi due lustri ha preso
ad utilizzare i principi processuali nella argomentazione delle sue de-
cisioni.

4. La Maximenmethode e la nascita della moderna scienza del di-
ritto processuale civile

Il “principio” è davvero “a catchphrase for use in legal argu-
ment”34, anche nel campo del processo civile. Da un lato, con la

30 Cfr., in ultimo, R. GIORDANO, Giurisdizione europea e nazionale sui diritti
umani. Profili processuali, Roma, 2012.

31 V. ancor prima, l’art. 10 della «Déclaration universelle des droits de l’homme»
adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Ricordiamo
pure l’art. 14 (1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite,
adottato a New York il 16 dicembre 1966.

32 V. il lavoro fondamentale sul processo “equo” (procès équitable), fra gli altri, di
Serge Guinchard e Frédérique Ferrand: cfr., AA.VV., Droit processuel. Droit commun et
droit comparé du procès équitable, 5ª, Paris, 2009, spec. 89 ss.

33 L’art. 47 assicura il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
34 Così, con riferimento alle legal maxims, P. STEIN, Regulae Iuris. From Juristic

Rules to Legal Maxims, Edinburgo, 1966, 105.
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espressione principi del processo35, si possono intendere delle “co-
struzioni” di diritto positivo elaborate (con un processo di astrazione
generalizzante) a partire da dati anche essi di diritto positivo. Dal-
l’altro lato, il principio processuale può essere la traduzione giuridica
di esigenze superiori, che sono considerate preesistenti allo ius posi-
tum (di ordine morale o associate alla ricerca della giustizia o deri-
vanti dalla logica o coordinate alla aspirazione di certezza dei rap-
porti, ecc.).

Il richiamo a questa duplice dimensione del “principio proces-
suale” è risalente. Non è un caso che gli stessi autori tedeschi del pe-
riodo giusnaturalistico – cui si deve il rinnovamento delle dottrine
processuali dalla fine del secolo XVIII – hanno proceduto, da un
verso, alla concettualizzazione, nella forma di massime (o principi)
processuali, delle forze costitutive del processo, e, dall’altro verso,
hanno rintracciato gli elementi costanti di certi fenomeni processuali,
riducendoli a concetti per fondarvi il sistema. Se in quest’ultima
forma, tramite l’ausilio di un procedimento, ora induttivo ora dedut-
tivo, si pervenne alla elaborazione di principi dogmatici fondamen-
tali, nell’altra si elevarono a massime universali le “forze” costitutive
del processo36.

Ora, mentre la teoria degli atti processuali di Daniel Nettelbladt
rappresentò il primo esempio di trattazione sistematica del pro-
cesso37, l’attenzione per Grundregeln e Grundsätzen – e per loro ca-
pacità ordinante del processo civile –, preannunciata dall’opera di
Grolman del 180038, si realizzò compiutamente con l’Handbuch di

35 In rapporto ai “principi di procedura” elaborati dalla dottrina tedesca, R.W.
MILLAR (The Formative Principles, cit., 5-6) ha osservato questo: “By such generalizations
it has identified and delimited the fundamental conceptions which consciously or uncon-
sciously determine the form and character of systems of procedure”.

36 Precisamente: “die gestaltenden Kräfte, welche sie im Prozeß zu wirken ver-
meint”. Così K.W. NÖRR, Naturrecht und Zivilprozeß, cit., 19.

37 Systema elementare universae jurisprudentiae naturalis in usum praelectionum
academicarum adornatum, 1762. Esistono due ristampe dell’opera: la prima Olms Verlag
1997, la seconda (che abbiamo consultato), Nabu press, 2012.

38 Karl Ludwig Wilhelm VON GROLMAN, Theorie des gerichtlichen Verfahrens in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach den gemeinen deutschen Gesetzen entworfen,
Gießen/Darmstadt, 1800. Abbiamo sotto gli occhi la edizione del 1803, pagine 22 ss.
(§ 25), consultabile in http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb
11101010_00059.html.
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Gönner39 nel 1801. Questi, contrapponendo la Verhandlungsmaxime
e la Untersuchungsmaxime40, gettò nello specifico le basi per distin-
guere fra i poteri della parte e quelli del giudice nella conduzione del
processo e propose, in generale, alle generazioni future un nuovo
modello – la Maximenmethode – innervato sui principi generali del
processo41.

La Maximenmethode di Gönner esercitò un influsso notevole e
durevole negli anni a venire. Uno strumento rilevante utilizzato dai
membri della Scuola Storica42 per il confronto tra la moderna ed an-
tica procedura civile furono proprio i cosiddetti “principi di proce-
dura”43. Per quanto tali principi non fossero ovviamente conosciuti
(e soprattutto elaborati) dall’antico diritto romano e costituissero in-
vece una creazione puramente moderna, vennero impiegati44 egual-
mente per descrivere il complesso della procedura romana45.

5. I principi e le riforme del processo

Ne consegue che, per questa loro ambivalenza, i principi pro-
cessuali ora stanno dentro lo ius positum ora lo oltrepassano. Facil-
mente possono descrivere l’esistente o prescriverne il mutamento:

39 Cfr. Nikolaus Thaddäus GÖNNER, Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses
in einer ausführlichen Erörterung seiner wichtigsten Gegenstände, Erlangen (1801), repe-
ribile in https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1407949942bsb10554120.pdf.

40 F. BOMSDORF, Prozeßmaximen und Rechtswirklichkeit. Verhandlungs- und Unter-
sucungsmaxime im deutschen Zivilprozeß – Vom gemeinen Recht bis zur ZPO –, Berlin,
1971 (spec. 96 ss., 159 ss.).

41 Si è osservato che “seit Grolman und Gönner ist diese Frage, in welcher Gestalt
auch immer, nach den Grundregeln und Grundsätzen des Zivilprozesess lebendig geblie-
ben”: K.W. NÖRR, Naturrecht und Zivilprozeß, cit., 42.

42 E. METZGER, Roman judges, case law, and principles of procedure, in Law and
History Review, 2004, 243 ss.; nonché, per un panorama della dottrina tedesca dopo
Gönner, F. BOMSDORF, op. cit., 159 ss.

43 Dalla Verhandlungsmaxime alla Untersuchungsmaxime, dal Grundsatz des
beiderseitigen Gehörs ai principi der Öffentlichkeit e der Mündlichkeit.

44 Con quello che, negli studi storici, è stato denominato (da N. MATTEUCCI, Stato
– 1984 –, ora in ID., Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, 1997, 15 ss., 21)
“proiezionismo” (che spinge a guardare al passato con gli occhi di oggi).

45 Sul problema generale dell’impiego di principi processuali moderni per descri-
vere esperienze del passato v. K.W. NÖRR, Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozess
der Frühtzeit: “iudex secundum allegata non secundum conscientiam judicat”, München,
1967, 13-15; E. METZGER, op. loc. cit.
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ora, staticamente, si ergono ad impalcatura dogmatica delle soluzioni
legislative già accolte; ora, dinamicamente, per l’eccedenza di conte-
nuto deontologico che veicolano, pretendono un adeguamento del-
l’ordinamento positivo alle istanze che avanzano, quando non siano
rispecchiate nelle norme vigenti.

Ecco perché spesso, nei diversi luoghi e tempi, la riforma del
processo civile si è svolta nel nome di uno o più principi.

Ne è un esempio rimarchevole la Prozeßordnung federiciana del
178146. Il desiderio di porre il giudice in condizione di ricercare da
solo la verità, senza al contempo sottoporre le parti ad un tratta-
mento arbitrario47, si tradusse – in consonanza con l’influsso del pen-
siero giusnaturalistico – nella elaborazione di numerosi principi (“ge-
nerali ed immutabili” si legge nel Vorbericht premesso alla Prozeßord-
nung), ai quali avrebbe dovuto conformarsi il processo futuro.

Anni dopo, ancora in Germania, in una atmosfera ben diversa,
si assiste mutatis mutandis allo stesso fenomeno. Intorno ai “principi
generali di procedura” si coagulò la discussione che precedette la co-
dificazione processuale tedesca unitaria del 1877, che, se rifiutò il
principio di eventualità (Eventualmaxime) diffuso nel diritto co-
mune48, al contempo intese aderire ai dettami della oralità (Grund-
satz der Mündlichkeit) e della libera valutazione delle prove (Grund-
satz der freien richterlichen Beweiswürdigung), di pubblicità (Grund-
satz der Öffentlichkeit), nella cornice della garanzia del principio
dispositivo (Verhandlungsgrundsatz).

Pur quando a questi principi ne subentrano degli altri ispirati a
concezioni generali profondamente diverse, la forza propulsiva dei
“principi processuali” rimane intatta, se non addirittura si accentua.
Sulla premessa che la controversia costituisce di per sé un male so-
ciale da comporre nell’interesse della Comunità, Franz Klein si fa pa-
ladino in Austria di una riforma giudiziaria49 che, mentre assegna al

46 Che anticipa l’Allgemeine Gerichtsordnung für die Preußischen Staaten del 1793.
47 La prima aspirazione come noto ha un carattere dominante. Il principio della

ricerca della verità da parte del giudice, liberato dalla ingombrante presenza degli avvo-
cati, si associava alla idea leibniziana del giudice avvocato generale delle parti (advocatus
partium generalis). Al posto degli avvocati stanno gli Assistenzräte statali.

48 F.P. LUISO, Principio di eventualità e principio della trattazione, in AA.VV., Studi
in onore di Elio Fazzalari, II, Milano, 1993, 212 ss.

49 Cfr. Ordinanza della procedura civile di Francesco Giuseppe 1895, in Testi e do-
cumenti per la storia del processo, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Milano, 2004, con
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giudice la direzione del processo (c.d. materielle Prozessleitung), ri-
modula la posizione delle parti al suo interno nella prospettiva del
Wahrheitspflicht50.

Altre volte sotto l’insegna dei principi processuali si propone
senza successo una riforma. Da ministro per le riforme delle leggi
prussiane, nel 1845 Savigny51 aveva elaborato un elenco di diciotto
questioni di principio intorno alle quali avrebbe dovuto essere pre-
parata la riforma della procedura civile in Prussia. Non se ne fece
però nulla.

Anche l’esperienza italiana ha mostrato che i principi possono
entrare in polemica con il codice di procedura civile. Come altro de-
finire l’apostolato chiovendiano52 per la riforma del processo civile
italiano sulla base dell’oralità, dell’immediatezza e della concentra-
zione? L’oralità ha per decenni rappresentato l’aspirazione non an-
cora interamente attuata nel processo civile e insieme lo stimolo per
riformarlo.

6. I principi nell’ordo iudiciarius medioevale

La circostanza che la scienza del processo nasca come una
scienza dei “principi processuali”53 (principia processus iudiciarii) in-
dividuati con una nova methodus (la Maximenmethode) ha delle im-
plicazioni significative. I Grundprinzipien si presentano come degli
incondizionati, con carattere assoluto e valore universale: come la lo-
gica dalla quale sono tratti, hanno il carattere formale dei principi a
priori, auto-evidenti ed invariabili. Quanto c’è d’incerto, imprevedi-

le Introduzioni rispettivamente di W.H. RECHBERGER e G.E. KODEK, L’ordinanza della
procedura civile austriaca del 1895, VII ss., e di C. CONSOLO, Il duplice volto della
“buona” giustizia tardo-asburgica e del suo rigeneratore, XXXVII ss.

50 L’obbligo di dire la verità gravante sui contendenti insieme al ruolo attivo del
giudice cospirano ad assicurare – acuendo ad un tempo, però, la contrapposizione fra la
c.d. Forschungsmaxime o Offizialmaxime e la Parteidispositionsmaxime. – che non vi sia
scarto tra la realtà processuale e quella materiale.

51 K.W. NÖRR, “Die 18 Prinzipienfragen des Ministers Savigny zur Reform des
preussischen Zivilprozesses”, in ID., Iudicium est actus trium persona rum. Beiträge zur
Geschichte des Zivilprozeßrechts in Europa, Goldbach, 1993, 181-185.

52 Con la conferenza tenuta al Circolo giuridico di Napoli l’11 marzo 1906 e so-
prattutto con la pubblicazione della prima edizione dei Principii (che sono la fibra stessa
della formazione di processualcivilisti).

53 Lo hanno in particolare dimostrato K.W. Nörr e F. Bomsdorf negli scritti citati.
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bile, casuale o anche assurdo nel mondo del processo è dissolto in
formule generali, escogitate con sottile sapienza per imprigionare l’o-
pera di secoli nel solco di un invadente costruttivismo razionalistico.

Proprio per questo, tale fortunata scienza moderna dei principi
processuali rappresenta uno strappo rivoluzionario con l’epoca pas-
sata.

Nell’ambito dell’ordo iudiciarius medioevale – denominato effi-
cacemente da Nicola Picardi ed Alessandro Giuliani “ordine isono-
mico”54 –, i principi provengono dalle regole della retorica e dell’e-
tica e sono elaborati dalla stessa comunità cui appartengono i prota-
gonisti della vicenda processuale.

I principi più importanti (l’audiatur et altera pars, ad esempio)
nell’epoca di mezzo, in quanto assurti a simbolo degli iura natura-
lia55, esibiscono una eccedenza deontologica e designano una entità
che preesiste alla disciplina processuale ed alla quale questa do-
vrebbe conformarsi56. Nell’ordo medievale, per di più, non tutti i
principi sono equiordinati ma se ne percepisce il diverso valore in
corrispondenza con gli iura naturalia a presidio dei quali si pongono.
Si profila così la differenziazione fra quanto attiene alle tecniche pro-
cessuali e ai meccanismi acceleratori del giudizio, da un verso, e i
principi (davvero fondamentali) inerenti all’ordo substantialis del
processo, dall’altro verso. In questo quadro si stagliano la garanzia
della difesa, il diritto al giudice naturale, all’appello, al tempo ragio-
nevole, etc.

Un capitolo significativo della riflessione dei giuristi si rinviene
pertanto nella ricerca dei substantialia ordinis judicialis, di quei prin-
cipi, cioè, che meritano veramente di essere annoverati fra gli ele-

54 Per un discorso più articolato in proposito, nonché per gli opportuni riferi-
menti, v., se vuoi, A. PANZAROLA, La ricusazione del giudice civile. Il problema della im-
pugnabilità della decisione, Bari, 2008, 147 ss., 395 ss.

55 Da questo punto di vista il richiamo al diritto naturale non deve fuorviare. La
versione classica è presupposta nella concezione medioevale, quella moderna è all’opera
nella riflessione dei giuristi tedeschi del XVIII sec. L’antagonismo fra queste due anime
del diritto naturale si coglie anzi in modo marcato nella prospettiva della teoria del pro-
cesso, meglio di ogni altro capitolo della scienza giuridica europea.

56 P. ALVAZZI DEL FRATE, Le droit naturel de la procédure et le «procès èquitable»:
une perspective historique, in “Cahiers poitevins d’histoire du droit”, III, Paris, 2011, 59
ss.; N. PICARDI, Audiatur et altera pars. Le matrici storico-culturali del contraddittorio, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 7 ss.

325L’EVOLUZIONE DEI PRINCÌPI NEL PROCESSO CIVILE



menti essenziali per poter qualificare un ordine giuridico-processuale
come “giusto”.

Non si tratta di una riflessione astratta, ma resa necessaria dalla
introduzione di forme processuali che, in vario modo, deflettevano
dal modello ordinario. Si doveva pertanto stabilire quali fossero gli
snodi processuali dai quali si poteva prescindere per accelerare il
corso dei giudizi e quali fossero viceversa le attività giudiziali neces-
sarie ed inderogabili. Fra queste ultime, ad esempio, svetta per im-
portanza la coppia “citatio-defensio”, cui si riconosce un fondamento
di diritto naturale57, diversamente dalla litiscontestatio la quale, da
cardo causae, è declassata dalla Clementina Saepe ad elemento solo
eventuale del processo.

Va da sé, inoltre, che al fondo della ordinazione per importanza
dei principi sta, anziché il volere rapsodico di una autorità o l’incli-
nazione di un singolo, un criterio di razionalità che ubbidisce ad una
logica argomentativa e risente delle opzioni di valore della comunità
dei giuristi. La contrapposizione fra principi di organizzazione del
processo e principi sostanziali (substantialia ordinis judicialis) è lapis
in caput anguli della riflessione dei giuristi dell’epoca di mezzo.

Da questo punto di vista, il passaggio ai principi dell’epoca mo-
derna – svigoriti nel loro valore assiologico – può comportare delle
conseguenze impreviste. Anzitutto quei principi processuali possono
essere classificati in base a criteri diversi e taluni principi possono es-
sere anteposti ad altri, ancorché i primi manifestino una destinazione
organizzativa o acceleratoria ed i secondi assicurino garanzie difensive
essenziali. Può pure tornare in auge quel principio di eventualità che
del principio di preclusione rappresenta una versione esasperata. I
principi della oralità, della immediatezza e della concentrazione pos-
sono essere ipostatizzati e trasformati nel vessillo di una riforma del
processo infinita. Può perfino capitare che un Maestro liberale del
processo come Adolf Wach qualifichi il principio della immediata as-
sunzione delle prove da parte del collegio giudicante come un vero e
proprio “Lebenprinzip des heutigen Straf- und Zivilprozesses”58 o che
James Goldschmidt, enumerando – in una parte apposita del suo ce-

57 Cfr. M.R. DAMAŠKA, La ricerca del giusto processo nell’età dell’inquisizione, in
Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, 2012, 27 ss.

58 La citazione è in P. CALAMANDREI, Recensione a Wach, Grundfragen und Reform
des Zivilprozesses, Berlin, 1914, ora in Opere giuridiche, Napoli, 1965, I, 60.
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lebre Manuale – i “principi fondamentali del procedimento” civile
non menzioni il diritto di difesa o al contraddittorio59.

7. I principi fra costruttivismo razionalistico e logica dialettica

Quantunque sperimentata in altri tempi, non ci serve oggi una
“metafisica” dei principi processuali60 à la Allmendingen61. Sarebbe
inutile ed in contrasto con la realtà stessa del processo a cui il diritto
deve per forza aderire. D’altronde nessuno ha mai incontrato un giu-
dizio civile che integralmente si conformi ai dettami della Verhand-
lungsmaxime e della Untersuchungsmaxime, come ha dimostrato
inoppugnabilmente62 Falk Bomsdorf63. Tali principi, che pure si cre-
devano immutabili, sono adesso in larga misura inutilizzabili64.

L’esperienza storica ha dimostrato che, in una considerazione
more logico dei principi processuali, categorie nobili rischiano di es-
sere confuse con altre meno rilevanti. Un esempio impressionante è
costituito dalla imparzialità del giudice in rapporto all’istituto della
ricusazione, degradato per lunghi anni a procedimento sostanzial-

59 J. GOLDSCHMIDT, Zivilprozessrecht, 2ª, Berlin, 1932, 44 ss. L’autore riconduce tra
i principi fondamentali (die Grundsätze des Verfahrens) quello dispositivo, di impulso di
parte, di concentrazione, di oralità, di immediatezza, di libera valutazione della prova da
parte del giudice, di pubblicità, ma non anche il diritto di difesa. Nel definire il princi-
pio dispositivo vi è, in effetti, un accenno al contraddittorio, senza che ne sia curato lo
svolgimento.

60 “Eine metaphisik Umformung”, scrive F. BOMSDORF, op. cit., 192.
61 L.H. VON ALLMENDINGEN, Metaphysik des Civilprocesses, Giessen, 1821, rist.

1970.
62 Cfr., però, in senso critico, P. BÖHM, Der Streit um die Verhandlungsmaxime.

Zum Einfluß der Verfahrenstheorie des 19. Jahrhunderts auf das gegenwärtige Prozeßver-
ständnis, in Ius Commune, 1978, 136 ss.; K.A. BETTERMANN, Besprechung von Falk Bom-
sdorf, Prozeßmaximen und Rechtswirklichkeit. in ZZP, 1975, 347 ss.

63 In Prozeßmaximen und Rechtswirklichkeit. Verhandlungs- und Untersucung-
smaxime im deutschen Zivilprozeß - Vom gemeinen Recht bis zur ZPO, cit., 121. I prin-
cipi delineati da Gönner – per quanto sorti per descrivere il processo comune tedesco e
il ben diverso ordinamento processuale prussiano – non si adattano completamente né
all’uno né all’altro modello. L’astrattezza del procedimento impiegato è già nel fatto che
si vogliono imprigionare in etichette generali realtà poliedriche.

64 Lo ha evidenziato, in tema di disciplina della prova, B. CAVALLONE, Crisi delle
«Maximen» e disciplina dell’istruzione probatoria (1976), ora in ID., Il giudice e la prova
nel processo civile, Padova, 1997, 289 ss. (nonché la “Prefazione”: ivi, VII), seguito da
L. DITTRICH, I limiti oggettivi della prova testimoniale, Milano, 2000, 45 ss.
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mente amministrativo posto a presidio soltanto della corretta ammi-
nistrazione della giustizia65. Non solo. Per molto tempo perfino il
principio del contraddittorio – risolto in una dimensione formale e
bilaterale e reciso l’originario collegamento con il diritto naturale – è
andato perdendo la sua tradizionale portata etico-ideologica66.

Non è un caso, allora, che oggi è posto in discussione il metodo
stesso per investigare la fenomenologia del processo, imperniato su
un elevato grado di astrazione, contraddistinto da uno spiccato con-
cettualismo e ordinato intorno a principi formali e assoluti che strut-
turano un “sistema” del diritto processuale civile tanto raffinato
quanto rarefatto. Le coordinate logiche del metodo dogmatico67 va-
cillano. Ad una logica del necessario e dell’assoluto legata alla dimo-
strazione di principi evidenti, si oppone una logica argomentativa
che sollecita una ricerca affidata al metodo dialettico e che, come
tale, non aspira a cogliere verità assolute ma si accontenta di tendere
a verità probabili, oggetto di continua discussione. Assieme o in
luogo della logica formale, la logica argomentativa si presta a fornire
gli strumenti per studiare il processo civile. E, nell’ottica di una lo-
gica giuridica intesa come teoria della argomentazione, muta lo sta-
tuto stesso dei principi, non più costruzioni astratte o assiomi o ve-
rità evidenti e metastoriche, ma, pur nella loro natura fondamentale,
“frutto di una logica del senso comune” e destinati “a facilitare l’in-
terpretazione basata sulla ragionevolezza”68, un po’ come le antiche
regulae iuris. Se al logicisimo tradizionale subentra un approccio dia-
lettico, facilmente i principi non accampano più pretese esclusivisti-
che di auto-evidenza, ma mostrano invece un carattere relativo, mu-
tevolezza nel tempo e variazioni nello spazio, che a loro volta sono il

65 In questo modo l’elemento pubblicistico della polizia processuale è stato ante-
posto alla individuale aspirazione ad essere giudicati da un magistrato terzo: cfr., se
vuoi, A. PANZAROLA, La ricusazione, cit., 243 ss.

66 Cfr., in proposito, N. PICARDI, op. loc. cit.; ed ora A. CHIZZINI, nei saggi ora rac-
colti in ID., Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi, Torino, 2013, 28 ss.,
241 ss.

67 L’insoddisfazione per il metodo tramandato è diffusa. Variano però le proposte
avanzate per il futuro: v., ad es., la prospettiva “neo-processual-razionalista” autorevol-
mente sostenuta da C. CONSOLO, La sottoscrizione manchevole, ma non mancante
(“omessa”), in una prospettiva neo-processual-razionalista, in Corr. giur., 2014, 893 ss.,
spec. 894, 898-900.

68 N. PICARDI, Manuale del processo civile, 3ª, Milano, 2013, 17: “ciò che la logica
rinserra” – nota l’a. –, “l’argomentazione lascia aperto”.

328 ANDREA PANZAROLA



fomite per analisi storiche e ricerche comparative che concorrono a
profilare, al posto del tradizionale monismo metodologico, un vivace
sincretismo dei metodi.

Così intesi, i principi fondamentali del processo paiono senz’al-
tro utili, tanto più nell’epoca presente contrassegnata dalle impreve-
dibili fluttuazioni delle regole e dalla loro malcerta formulazione e
provvisorietà.

8. Il recupero della funzione assiologica dei principi processuali

I principi processuali non hanno perciò esaurito la loro fun-
zione assiologica, che anzi – in questa loro diversa dimensione – va
espandendosi e prendendo forme anche imprevedibili.

La mutevolezza dei principi in consonanza con nuovi bisogni
può produrre esiti ragguardevoli. Si pensi alla rimodulazione degli
estremi applicativi del principio del contraddittorio, svilito per lungo
tempo nella sua funzione garantistica, e trasformato da ultimo in
strumento operativo per il giudice che deve – lui per primo – osser-
varlo nel corso del processo69. Si consideri pure il tema della impar-
zialità del giudice che secondo la più recente giurisprudenza dà vita
ad un diritto soggettivo della parte azionabile, ove violato, con il pro-
cedimento di ricusazione.

Ma vi sono anche ragioni di preoccupazione. Si è in precedenza
segnalato che la Cassazione negli ultimi anni70 impiega in modo sem-
pre più massiccio i principi processuali – in particolare quello che as-
sicura una durata “ragionevole” del giudizio –, non di rado quale
espediente per oltrepassare la rigidità della regola processuale, pie-
gandola, ricomponendola, perfino riformulandola, come si farebbe
con oggetti malleabili. L’anelito alla speditezza dei giudizi rischia di

69 Si allude in dottrina al passaggio da una nozione di contraddittorio “in senso
debole” ad una “in senso forte”: Non solo nel processo civile (per il quale v., per tutti,
N. PICARDI, op. cit., 231 ss.), ma anche in quello penale: P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, 3ª,
Bologna, 2012, 99 ss. L’art. 3.3 del codice di procedura civile portoghese del 2013 è l’ul-
timo anello di una catena di codificazioni (compresa la italiana: artt. 101, co. 2, 183, co.
4, 384, co. 3, c.p.c.) che accolgono una concezione “forte” del contraddittorio estesa an-
che al giudice.

70 L’atteggiamento della Corte emerge nitidamente, da ultimo, in Cass., sez. un.,
23 gennaio 2015, n. 1238, nella quale si descrive, fra l’altro, la “evoluzione dell’ordi-
namento verso una progressiva relativizzazione della tutela apprestate dalle regole di rito”
(§ 9.1 della motivazione).
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essere assolutizzato e ad esso sono subordinati principi non meno
importanti, da quello del contraddittorio a quello del giudice natu-
rale. Per di più, la vera e propria riscrittura in via pretoria di talune
regole processuali è praticata in dichiarata attuazione di un principio
costituzionale diverso da quello alla base della regola “colpita”71. È
perfino accaduto che una norma del codice di rito sia stata giudicata
inutile72 e che altre siano state proprio disapplicate73.

Gli stessi principi regolatori del “giusto processo” rischiano di
essere sviliti nella loro funzione garantistica quando la Suprema
Corte74 afferma che i vizi di attività del giudice che comportino la
nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.: c.d.
errores in procedendo) conducono all’accoglimento del ricorso sol-
tanto se si tratta di eliminare un pregiudizio del diritto di difesa con-
cretamente subito75 dalla parte che denuncia il vizio (risolvendosi
pertanto nella violazione dei principi del “giusto processo” richia-
mati dall’art. 360-bis, n. 2, c.p.c.)76. Tuttavia, subordinando il rilievo

71 È quanto accaduto in occasione della notissima “riformulazione” dell’art. 37
c.p.c. da parte della Suprema Corte (sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883). La quale ha ri-
stretto il campo di applicazione di un norma di legge ordinaria, ispirata al principio del
giudice naturale, applicando in via esclusiva un principio – egualmente costituzionale –
con quello antinomico, vale a dire il principio della ragionevole durata del processo.

72 Così, in motivazione, Cass., sez. un., 14 aprile 2008 n. 9741 in relazione all’art.
334, co. 2, c.p.c.

73 Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9946, decide la causa nel merito senza rispet-
tare l’art. 383, co. 3, c.p.c.

74 Non può essere ascritta a responsabilità della Cassazione la limitazione del suo
controllo della motivazione della sentenza impugnata (quale delineata da Cass., sez. un.,
7 aprile 2014, n. 8053, in Corr. giur., 2014, 1241 ss., con annotazione di C. GLENDI). Vi è
stata alla base la riscrittura dell’art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c. che pone delicati problemi di
coordinamento con il principio costituzionale della motivazione dei provvedimenti giu-
diziari. Cfr., B. SASSANI, Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)control-
labilità in Cassazione, in Corr. giur., 2013, 849 ss.; nonché, se vuoi, per riferimenti ulte-
riori, A. PANZAROLA, sub art. 360, in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile
dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di Martino e Panzarola, Torino,
2013, spec. 693 ss. Lo stesso dicasi a proposito del meccanismo che ruota intorno al c.d.
filtro in appello (artt. 348-bis e ter c.p.c.) ed in particolare alla c.d. “doppia conforme”.

75 A favore di questa soluzione si possono certamente evocare numerosi (e pur
tuttavia opinabili) argomenti, variamente connessi con lo scopo cui l’atto processuale è
preordinato. In argomento v., per tutti, da ultimo, la rivisitazione critica di R. POLI, In-
validità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012.

76 La Cassazione addossa poi al ricorrente l’onere di dimostrare il pregiudizio
concreto a pena di inammissibilità del ricorso.
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e la dichiarazione della invalidità per vizi di forma degli atti al pre-
giudizio concreto del diritto processuale della parte, si rischia di af-
fievolire la valenza garantista77 degli schemi processuali predisposti
dall’ordinamento e si finisce per trasformare surrettiziamente la ga-
ranzia della nullità in censura di ingiustizia.

In nome dei principi, insomma, in un modo o nell’altro, si per-
viene alla destrutturazione dell’ordine fondato sulle regole.

Ecco allora che lo studioso del processo civile avverte l’esigenza
di ripensare una prassi che sembra aver perduto oggettività e – pro-
prio per questo – riconoscibilità. Sceglie di scendere in campo “in
difesa della norma processuale”. Questa scelta registra il timore del
processualista di perdersi nella più angosciosa delle vertigini, dinanzi
alla incommensurabile prepotente invadenza del principio. Per argi-
nare questo effetto destabilizzante, la forma conchiusa della regola
appare come un comodo antidoto, un tranquillante ritorno all’ordine
consueto, in ogni caso come una vera e propria forza frenante.

In questo quadro, la regola, come manifestazione del kat’echon,
del “freno”, si contrappone alla deriva associata alla vaghezza del
principio. In effetti, però, quel che si lamenta e ciò di cui si ha paura
è la discrezionalità del giudice in materia processuale. Anzi la sua di-
screzionalità “sfrenata”: se la discrezionalità può rassomigliarsi al
“buco di una ciambella”78, ora il processualcivilista inizia a pensare
che pian piano la giurisprudenza gli stia sottraendo da sotto gli occhi
proprio la “ciambella”.

9. La collisione fra principi e i substantialia processus

Dinanzi al proliferare dei principi, all’impiego largo e talvolta
indecifrabile fattone dalle Corti, si esorta lo studioso ad individuare
un criterio che consenta di risolvere le collisioni che possono deter-
minarsi fra di loro, quasi un principio “al quadrato” dal quale desu-
mere una gerarchia di valori. Ecco allora che i principi processuali

77 Qualsiasi garantismo giudiziario poggia sull’artificialità delle forme e sul loro ri-
spetto: cfr., in generale, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale
(1989), Roma-Bari, 10ª, 2011.

78 R. DWORKIN, op. cit., 48, a proposito del carattere relativo della nozione di di-
screzionalità (“like the hole in a doughnut”).
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vengono variamente organizzati dalla dottrina79 sia negli ordinamenti
di common law che in quelli continentali80.

Il compito di “pesare”81 i principi processuali, già complesso di
per sé, è reso ancora più difficile dalla situazione di crisi nella quale
versa la giustizia civile in Italia. Quando un uomo è malato, si dirà, la
prima preoccupazione è che non muoia e solo poi ci si dovrà occu-
pare del modo migliore in cui potrà passare le proprie vacanze. E il
processo è attualmente come l’uomo malato, occorre evitare che si
inceppi, con gravi costi sociali.

Su questa premessa si pospongono nella prassi giurispruden-
ziale82 i principi che esprimono valori etici a quelli che racchiudono
aspirazioni utilitaristiche. Ad una logica non dissimile sembrano ispi-
rarsi le proposte volte all’ampliamento del catalogo dei principi, in-
cludendovi pure quello (rispondente ad un canone logico superiore)
di proporzionalità83. Addirittura il legislatore ha trasformato l’invito

79 Cfr. N. ANDREWS, Fundamental Principles of Civil Procedure: Order Out of
Chaos, in X.X.E. KRAMER and C.H. VAN RHEE (eds.), Civil Litigation in a Globalising
World, The Hague, 2012, 20-35. Andrews utilizza quattro etichette per raggruppare i
principi processuali (“Regulating Access to Court and to Justice”; “Ensuring the Fairness
of the Process”; “Maintaining a Speedy and Effective Process”; “Achieving Just and
Effective Outcomes”).

80 Henry Motulsky ha distinto tre categorie di principi, secondo che si riferissero
alla “marche de l’instance”, alla “matière du procès”o alla esplicazione del diritto di di-
fesa: cfr. H. MOTULSKY, Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile: la consé-
cration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 (1972),
ora in ID., in Écrits. Études et notes de procédure civil (1973), 2ª, Paris, 2010, cit., 281.
Lo scrittore assegna una posizione di assoluta primazia al diritto di difesa, considerato
come un dono del diritto naturale.

81 Lì allora i principi debbono essere “pesati”: la riflessione di R. DWORKIN, op.
cit., 43, resta fondamentale: a suo dire i principi hanno una dimensione che le regole
non posseggono: “the dimension of weight or importance”).

82 Cfr. retro per riferimenti alle note 70 e ss.
83 Questo ed altri principi (di buona fede processuale, di abuso del processo, di

autoresponsabilità, di completezza, ecc.), per quanto importanti, meritano ancora di es-
sere fissati nei loro estremi essenziali nel contesto del processo civile, sotto la vigile cura
della giurisprudenza e della dottrina, impegnate nell’arduo compito di non esagerare il
perseguimento di esigenze oggettive a scapito dei diritti individuali di azione e di difesa
in giudizio. Sul dovere di completezza cfr. A. CARRATTA, Dovere di verità e di completezza
nel processo civile, Relazione al XXIX Convegno della Associazione degli studiosi del
processo civile (e poi, in due parti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014). Sul principio di
autoresponsabilità v. pure – nell’ambito del medesimo convegno – la relazione di S.
MENCHINI, Autoresponsabilità e principio di preclusione. Sul principio di proporzionalità
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alla sinteticità degli atti di parte (contenuto in un testo – art. 3, com-
ma secondo, cod. proc. amm. – che pure sembra esibire un carattere
esortativo ed ammonitorio) in una regola puntuale84, cui è ricollegato
il potere-dovere del giudice di rifiutare lo scrutinio nel merito delle
difese di parte, se formulate al di là del limite di pagine fissato.

In questo modo, però, si rischia di cedere a quella fallacia co-
struttivistica all’opera nella fondazione “metafisica” della scienza del
processo civile. Viceversa, muovendo da una teoria del processo im-
postata secondo una logica dell’argomentazione, la coesistenza di
principi in conflitto va composta certo dialetticamente, ma pur sem-
pre alla luce dei valori che si confrontano. Per evitarne l’abuso, la
portata dei principi processuali ed il loro rapporto vanno verificati
da una ragione sociale che non può prescindere dalla collaborazione
della dottrina e della giurisprudenza.

In particolare, il pur comprensibile desiderio di accelerare la de-
finizione dei processi non deve pregiudicare le garanzie millenarie a
tutela delle parti. Occorre evitare che si crei uno jatus pericoloso fra
una esigenza contingente ed un bisogno eterno. D’altronde proprio
nell’epoca di mezzo, in concomitanza con la introduzione della pro-
cedura sommaria, se da un lato si era stabilito che il giudice “litis
contestationem non postulet”, dall’altro lato si era ribadito che le ga-
ranzie difensive essenziali non potevano essere derogate, dando esse
vita all’ordo substantialis del processo. Sicché le tecniche organizza-
tive e le misure acceleratorie, pur se innalzate alla dignità di princi-
pio, debbono recedere – ieri come oggi – rispetto alle garanzie del
contraddittorio, della difesa85 e della azione in giudizio86.

v. R. CAPONI, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, 389 ss.

84 Art. 120, co. 6, cod. proc. amm.
85 La elevazione del diritto alla difesa al rango di diritto naturale nell’epoca attuale

(v., ad es., l’importante opinione di H. MOTULSKY, Le droit naturel dans la pratique juri-
sprudentielle: le respect des droits de la défense en procédure civile – 1961 –, in ID., Écrits.
Études et notes de procédure civil, cit., 60 ss., spec. 67; B. OPPETIT, Philosophie du droit,
Paris, 1999, 17), trova il proprio antecedente storico nell’epoca di mezzo (N. PICARDI,
op. cit., spec. 7 ss.), in consonanza con una risalente tradizione di impronta religiosa e
non: v. P. ALVAZZI DEL FRATE, op. cit., 60-61; M. MANZIN, Del contraddittorio come prin-
cipio e come metodo, in AA.VV., Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e
regola, a cura di Manzin e Puppo, Milano, 2008, 3 e ss.

86 Ne offre un esempio significativo – a proposito del diritto di azione – Corte
cost., 22 ottobre 2014, n. 238.
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Sono, questi, i principi che davvero costituiscono87 quel ‘unus
spiritus’ che sostiene ed è la sostanza stessa dell’ordinamento del pro-
cesso. Tali principi rappresentano le condizioni88 “che fanno giudizio
un giudizio” e danno un senso89 complessivo a quell’attività umana
che nella tradizione occidentale spinge, “quando si è in lite, a ricor-
rere al giudice, e l’andare dal giudice è come andare dalla giustizia: il
giudice infatti vuole essere come la giustizia incarnata”90.

87 Per impiegare liberamente una felice immagine di G. CAPOGRASSI, Il quid ius e
il quid iuris in una recente sentenza, in Riv. dir. proc., 1948, 57 ss.

88 Sono condizioni – osserva G. CAPOGRASSI, op. loc. cit. – che “non sono state in-
ventate da legislazioni o legislatori”, ma “sono le invenzioni, profonde e insuperabili della
vita, nel senso che un giudizio in tanto può essere tale, in quanto si realizzi così, con que-
ste condizioni”.

89 Per chi non pensi – come S. SATTA, op. loc. cit. – che il processo sia l’unica atti-
vità umana senza scopo.

90 E si cerca (aggiunge ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V, 1132a, 20-24) un “giu-
dice imparziale”.
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