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Ascendenze tra gli stili e i sistemi di diritto processuale civile 
nel XX secolo e ragioni della loro tutt’ora difficile «osmosi»

Claudio Consolo

SOMMARIO: 1. Premessa bisecolare: storia e studio del processo (quale giunto del
rapporto fra Stato e cittadini). – 2. Diversi approcci e reciproche influenze
nello studio del diritto processuale civile in Italia, Germania, Francia. – 3. (Se-
gue): Il fondamento della scuola italiana (da cui, purtroppo, ci stiamo allon-
tanando): lo stretto legame tra diritto civile e diritto civile in proiezione pro-
cessuale. – 4. (Segue): La vicinanza tra diritto sostanziale e diritto processuale
nell’importazione selettiva dei Maestri tedeschi e nella elaborazione dei nostri
Grandi. – 5. (Segue): la necessità di ritornare ad una visione contigua delle
due materie, anche per comprendere vecchi e nuovi istituti processuale ed
«evoluzioni» comunitarie (solo) di primo acchito poco omologabili. – 6. Al-
cune ragioni della tuttora attuale lontananza tra ordinamenti processuali na-
zionali: il dovere di verità per le parti e i loro difensori e il ruolo istituzionale
di questi. – 7. (Segue): una ulteriore causa della difficile «osmosi» tra ordina-
menti processuali nazionali: il ruolo del giudicante e l’insoddisfacente chiave
di lettura del discrimen «classico» tra sistemi giudiziari inquisitorii e accusa-
torii-dispositivi. – 8. La difficile via verso l’integrazione processuale tra Stati
europei passa per l’abbandono tanto della elezione di uno dei modelli esi-
stenti quanto della mediazione tra gli stessi. La necessità di un distingue
frequenter pensato e pragmatico.

1. Premessa bisecolare: storia e studio del processo (quale giunto del
rapporto fra Stato e cittadini)

Nel giro di un secolo si sono succeduti, anche nel nostro campo,
l’ascendente francese, quello tedesco (recepito e, da noi, «comuni-
cato» con «varianti latine» ai paesi iberico-americani), quello anglo-
americano variamente impastato con quello autonomo comunitario
(entrambi frutto, dopo tutto, dell’esito della II guerra).

Il fascino francesistico non ha bisogno di spiegazioni: la proce-
dura moderna «rinasce» nella pratica consuetudinaria della fine XVI
e XVII secolo, viene nutrita dalla sensibilità gius-giansenistica e dallo
spirito di mestiere (non antagonistici), sbocca alla fine nella Ordi-
nanza di Luigi XIV e, dopo ulteriore maturazione, si esprime ap-
pieno nel codice del 1806, diffondendosi duraturamente in larga
parte dell’Europa occidentale sull’onda delle vittorie prima culturali
e poi militari, per ripiegare via via con la Restaurazione e con il



diffondersi anche in Francia (come mostra Balzac) di professionalità
per solito meno concentrate ed ispirate in un clima che del resto li
motiva poco (si veda l’epilogo de Le colonel Chabert, il cui co-prota-
gonista è un avvocato di grido).

L’ascendenza germanistica si afferma nelle Università (specie del
nord), si nutre dello studio colto del diritto romano vigente, pertanto
da ricreare ed adattare, e del reticolo concettuale pandettista forgiato
a tale fine eminentemente pratico e politico, fino a sfociare nel lungo
secolo dello scientismo professorale processualcivilistico ben co-
strutto. Il secolo aureo, che si fa iniziare nel 1868 con Bülow e il suo
saggio sui presupposti del rapporto processuale, in perfetta coinci-
denza con Sadowa a sud nel 1866 (che rovescia la nostra seconda
Custoza e fa prendere al nord luterano la guida mitteleuropea, con
gli Stati asburgici ormai ad adiuvandum), e con Sedan nel 1870 ad
ovest (che mortifica il già ripiegante éclat francese). A chi dubitasse
di tali collegamenti Bismarckiani basterà additare la lettera a Gerber
di Jhering del 9 novembre 1870: «In ginocchio avrei voluto ringra-
ziare Dio che mi ha concesso di arrivare a vivere questi momenti…»
(il capostipite processualistico Bülow era legato ad entrambi).

L’arco più sicuro di sé della scienza del processo (Prozessre-
chtwissenschaft) viene, dopo Bülow, impersonato da Wach che ebbe
una larga e ottima scuola (Köhler, Kisch, R. Schmidt e soprattutto
Mendelssohn Bartholdy ebreo protestante imparentato con Wach
per effetto di plurimi coniugi fra le due famiglie: tutti grandi amatori
di musica ma del pari nazionalisti e sovente fervidi luterani); questo
ciclo, che contagiò Chiovenda potentemente, cresce per mezzo se-
colo e splende infatti fino agli anni ’20 (nel 1927 muoiono sia Wach
sia, a Vienna, Klein). Esperienza poi irripetibile, per effetto di vari
fattori, legata come essa era anche alla vita consultiva e quindi prag-
matica delle Facoltà tedesche, al ruolo di giudici part time e allo spi-
rito di corpo di élites colte; e quella tensione, seppur acciaccata dalla
sconfitta, sopravvive dunque alla I guerra (e alla rottura con la cul-
tura inglese cui faceva da ponte la scienza hannoveriana facente
perno sulla nuova università Giorgia Augusta a Gottinga, da cui non
a caso provenne Humboldt che fondò quella di Berlino nel 1810 con
l’appannarsi della supremazia napoleonica).

Il primo dopoguerra è il momento in cui la certezza metodolo-
gica si incrina (proprio mentre negli USA vittoriosi le Law Schools
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fanno il salto di qualità) e già nel 1925 la sicurezza sulle categorie or-
dinanti si sgretola. La miglior dimostrazione, severa ma ancora rico-
struttiva a tutto campo, la offrì la celebre monografia di critica al pen-
siero processualista classico per la penna intensa – intrisa di teoria ge-
nerale e del concetto-ponte del diritto giudiziale materiale – del
cosmopolita e più empirista Goldschmidt, figlio di un banchiere che
vide i vari figli, nipoti, pronipoti dedicarsi al diritto, emigrando be-
ninteso in Sudamerica, ove esce il suo miglior lavoro dedicato alla
teoria generale e imbevuto di spirito di «premuerte», come notava
Couture, sì nei riguardi dell’autore umanamente deluso ma sostan-
zialmente della intera vicenda di ascesa della scienza del processo te-
desca. Caduta repentina testé evocata. Contributo, quello di James
Goldschmidt, non a caso poco seguito in Germania ed in Italia, posto
che la sua revisione critica avviene riducendo il processo a Rechtslage,
a sequenza competitiva e per certi versi a gioco; ne mina ognuno dei
pilastri romanistico-pubblicistici-pandettistici seppur sempre svilup-
pando in modo originale quel medesimo metodo analitico-costruttivo
di cui fu reputato il pinnacolo più ardito: subito lo fu da Calaman-
drei, nel secondo dopoguerra da Bruns, oggi da Hess ad esempio.

Questo ciclo progressivo chiaramente non poteva reggere negli
anni trenta all’impoverimento umano (con la emigrazione di moltis-
simi fra quei giuristi) e prima ancora culturale e morale – diremmo
di abbandono di ogni sicura autocoscienza, visti i suoi epiloghi – che
ne seguì nel giro convulso di pochi anni e si rivelò a tutti nel perver-
timento anche propriamente giuridico del III Reich e nelle insensate
efferatezze e sconfitte del 1942-1945. Da quelle epocali mutazioni
prendono le mosse – con l’aiuto dello spostamento del pendolo cul-
turale, e precipuamente del baricentro della riflessione giuridica, ne-
gli USA degli anni ’30 e ’40 – le ragioni della egemonia postbellica
anche nel nostro campo, se non certo delle figure e degli istituti (v.
infra), indubbiamente degli «stili» di ragionamento e soluzione dei
problemi processuali dei cultori della common law, risbarcati in
grande stile proprio nella Normandia da cui dopo tutto essa prove-
niva poco meno di novecento anni prima. Dai cultori, dunque, di
quella esperienza di Bench and Bar extralegislativa ed extra universi-
taria, nutrita dal diritto romano-canonico della Chancery e coone-
stata poi dal successo socio-economico della «Grande rivoluzione»
di cui anche Blackstone è emblema, ove sostanza e processo, profilo
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privatistico e pubblicistico, non sono più contrapposti. Mentre, nella
proiezione nordamericana, spicca anche la dimensione sociologico-
economica, anche perché la relativa scienza tedesca – sulla scia di M.
Weber (laureato romanistico di T. Mommsen) – è risultata ben più
«esportabile» della dogmatica e della sistematica post-pandettistica,
debitrice alla conoscenza del latino, rarissima in ambiente angloame-
ricano, e legata ad uno statalismo sovrano astratto risultato poco cre-
dibile e poco «repubblicano». Negli USA dunque la proiezione fun-
zionalistica ed imprenditoriale assumono preminenza rispetto alle in-
dagini e alle deferenze formal-strutturali.

La giuridica finis Germaniae celebrata a Norimberga, frutto di
abbrutimento collettivo e della emigrazione forzata e irreversibile dei
migliori intelletti della Europa centrale1, è stata in qualche modo la
condizione per il tentativo sincretistico e sovrastatualistico di erigere,
su basi autonome, una istituzione di tipo nuovo ed un diritto euro-
peo che, seppur in più grave ritardo nei settori giudiziari e proces-
sualistici (ove il retaggio storico e le vischiosità corporative contano
assai), si è svolto con vigore e fiducia. Almeno fino alla recente
grande occasione-trappola-inceppo-test metagiuridico della moneta
unica e dei confini unitarii. Popoli e Stati nazionali, purtroppo non
soppiantati da congrue macroregioni, meglio dialoganti, allora hanno
mostrato pregiudizi e indietreggiato impauriti. Le complesse formule
di quei meccanismi giuridici intricati e dispersivi – concepiti in un’e-
poca non fulgida della storia del diritto in Europa, benché in parte
reinventati dalla Corte di Lussemburgo spesso con coraggio – non
sono valsi ad aiutarli, e la credibilità di una modellistica di istituzioni
e di competenze affrettatamente disegnata, succube del dogma della
concorrenza al servizio del consumismo e in ultima analisi di quella
che – già tanti decenni or sono – fu detta la eclissi del sacro, si vien
palesando tutta intiera.

Ancor più che in passato si rende allora necessario oggi anche
uno sguardo storico-comparato alla interazione sovranazionale della
giustizia (non già stricto sensu civile, ma) tout court extra penale e

1 Per l’Italia questo si ebbe in proporzioni molto minori, seppur non banalizzabili,
e con quasi totale reversibilità, sì che la nostra dottrina ha potuto continuare a fiorire –
ad es. con Ravà, Ascarelli, Liebman, non però più con Cammeo, Donati e tanti altri ri-
masti annichiliti – e ad aver fiducia in se stessa e nella razionalità del diritto ancora per
vari decenni.
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così al rapporto tra il diritto processuale interno e gli «altri» diritti
processuali (nazionali e comunitario), nell’epoca di prepotente
azione delle due Corti europee, per valutare se sia davvero predica-
bile (e come) un avvicinamento tra modelli in una proiezione meno
«particulare» (se non proprio un «diritto processuale civile comuni-
tario»), e come, nel tempo, vi sia stata una insufficiente reciproca in-
fluenza dei vari sistemi processuali e dei loro cultori, e quali siano
ancor oggi le ragioni di un sostrato di sostanziale incomunicabilità di
fondo tra alcuni ordinamenti processuali su profili cruciali, sia pra-
tici sia teorici2. Le realtà francese e spagnola restano le più sintoniche
con la nostra, nonostante tanti decenni di filo-germanismo e l’appeal
anglo-americano della fine del secolo scorso.

Codesto è, in sintesi, il perimetro storico se non proprio l’og-
getto entro cui si collocano le embrionali notazioni che seguono, tor-
nando all’oggi.

2. Diversi approcci e reciproche influenze nello studio del diritto pro-
cessuale civile in Italia, Germania, Francia

Sempre più spesso gli interpreti sono chiamati a chiedersi se an-
che per il diritto processuale – quantomeno nel caso dei giudizi sulle
liti patrimoniali – si stia davvero (v. la nt. 3) avvicinando il giorno in
cui si potrà dire che one size fit all, e così che una sola veste abbrac-
cia tutte le possibili ubicazioni geografiche. E ciò nonostante sia fatto
notorio che nel campo processuale tutta una serie di fattori (cultura,
lingua, credenze, geografie economiche, propensioni rituali, last but
not least valori e riflessi deontico-religiosi, etc.), che nel XIX secolo
si sarebbero unitariamente designati come Volksgeist, giocano un
ruolo stagliatamente maggiore che in altri rami del diritto (ad es. nel
diritto tributario, in vari rami di quello commerciale e nella contrat-
tualistica ove si descrive l’affermarsi del c.d. contratto alieno, e non
solo nel mondo dei contratti finanziari: ma pare lectio facilior ap-
punto poiché la proiezione contenziosa nazionale, immanente pur
quando non frequente, ove non arginata dall’arbitrato internazio-
nale, farebbe reintrodurre molti «particolarismi» ambientali, in par-
tenza con qualche successo espunti).

2 Il Max Planck di Lussemburgo programma per l’estate 2016 un corso su «Ap-
proaches to Procedural Law: The Pluralism of Methods».
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Del resto è un dato di esperienza che sia la pratica sia – ed an-
cor più – gli studi e le percezioni condivise sul processo civile, diffe-
riscono non poco nelle principali «famiglie giuridiche», sia europee
che extra-europee; e non solo per il loro quadro di riferimento (per
il loro orizzonte concettuale, diremo), né con poco impatto sulle re-
gole operazionali.

Quanto mostrato da R. Sacco3 – ossia che, almeno in alcuni set-
tori, frameworks concettuali diversissimi danno luogo poi a regole
operazionali abbastanza convergenti – non vale dunque (o vale qui
molto più limitatamente) nel campo del diritto processuale. Ivi diffe-
riscono non poco, e lo si constata proprio nei processi giurisdizionali
in action, al punto che dieci anni fa Unidroit (assieme all’American
Law Institute) volle contenere questo innato particolarismo con la
elaborazione di principii uniformi attraverso transnational rules da
recepire universalmente almeno per le dispute con elementi di «di-
versity» onde renderle meno esposte a regimi ed esiti divaricati in re-
lazione alla risoluzione in un senso o nell’altro della questione di giu-
risdizione, caricata tradizionalmente di un ruolo egemone anche nei
contenziosi infraeuropei.

Per più ragioni finora il successo del progetto si allontana. Ogni
integrazione di diritto sostanziale ne risulta, ove messa alla prova del
litigio, deformata e resa a sua volta particolaristica.

In tale contesto si inquadra il recente tentativo dell’analisi eco-
nomica del diritto (disciplina, oggi, in molta e non ingiustificata
auge) di misurare l’efficienza dei sistemi processuali, e ciò prescin-
dendo dalla distinzione – tipicamente europeo-continentale – tra di-
ritto privato e diritto pubblico, e quindi tra forme e sedi di ascrizione
dei remedies, tra (per usare il linguaggio del processualista non solo
italiano) giurisdizione civile e giurisdizione/i amministrativa/e.

Al riguardo un celeberrimo rapporto della World Bank («Doing
Business») evidenzia che il sistema processuale italiano si trova nel-
l’ultimo quarto della classifica sull’efficienza dei sistemi di tutela. La
realtà italiana è così valutata, in tutte queste occasioni, più che me-
diocre (diremmo quasi pessima), l’ultima pervenuta fra i sistemi di
civil law, a loro volta per outputs fra i meno brillanti.

3 Il diritto tra uniformazione e particolarismi, Napoli, 2011, introduzione del ciclo
di lezioni magistrali dell’Univ. Suor Orsola Benincasa, cui partecipammo con la rela-
zione processualistica.
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E pacificamente codesti particolarismi sia giudiziari sia proces-
suali persistono, anche entro la UE. Il corollario di queste analisi, va
da sé, è antitetico a quello oggi corrente del crepuscolo della sovranità
statuale e della territorialità, seppur talora rimodulato per aree omo-
genee per stile processuale (con noi militano dunque i paesi iberici e
la Grecia, per quanto quest’ultima abbia, come il Giappone, una dot-
trina formatasi spesso nelle università tedesche del II dopoguerra).

Invero, però, da chi praticava queste analisi al meglio, o almeno
con qualche ambizione (e cioè non solo nel modo tipico degli opera-
tori preparati ed acuti, e cercando di avere un metodo scientifico)
non si rimarcava tanto quel minimalismo che invece notano dal di
fuori gli osservatori esterni, specie degli altri Paesi; si rimarcava in-
vece la geometrica armonia di categorie e la vocazione sistematica di
questi studi, nei quali la crescente complessità non è però ancora
data dalla pluralità qualitativa delle fonti, che a lungo ha soltanto
lambito gli studi del diritto processuale civile, mentre oggi li investe
appieno (anche con la ricollocazione della giurisdizione, delle prove,
del giudicato nel diritto dell’Unione: casi Lucchini, Olpimpiclub, In-
teredil della Corte di Lussemburgo). Si tratta invero di studi che
nella tradizione germanico-italica grandemente trascendono l’analisi
dei dettami posti al procedere delle parti e dei giudici, per cogliere
piuttosto la dinamicità concreta dell’attuarsi nei momenti di crisi del-
l’ordinamento sostanziale: è, questa, una costante della miglior lette-
ratura processualistica italiana da Chiovenda a Carnelutti e Betti, a
Satta e Allorio – pur agli antipodi fra loro – fino a Fazzalari e Denti
e ad altri ancora, che non poco hanno fatto perno sulle figure dell’a-
zione e del giudicato4, con proiezione costante del (e verso il) diritto
soggettivo leso quale sostanziale scaturigine e realtà di ricaduta effet-
tuale. Questo vale sia per gli studi chiovendiani sul diritto di azione
(mutuati da Wach) sia per quelli sul riflesso del giudicato sui rap-
porti dipendenti (mutuati da Betti, Carnelutti e Allorio da Mendels-
sohn Bartholdy).

La accentuazione del carattere aggettivale, seppur di aggettivo
potente, della locuzione «processuale», laddove il sostantivo è pur

4 Non è un caso che quando Denti ha voluto raccogliere gli scritti della sua prima
epoca, abbia chiamato quel libro Dall’azione al giudicato (Padova, 1983); un po’ – certo
– prendendo le distanze da quel periodo, ma al tempo stesso riconoscendone la mae-
stosità.
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sempre il diritto civile, costituisce forse il proprium della secolare sta-
gione aurea della dottrina italiana, che sembra aver influenzato la
corrispondente, più recente, parte di quella tedesca: Henckel ad es.;
seppure il suo raggio di esportazione (di modello trapiantabile, come
studiato da Watson) è sempre stato, tuttavia, piuttosto corto, financo
nei contesti ibero-americani.

La nostra elaborazione si è alimentata, anche se non appiattita,
su quella tedesca; tanto che negli anni ’30 fu proprio uno dei mas-
simi studiosi tedeschi, legatissimo a Wach, l’anseatico Mendelssohn
Bartholdy, ad annunciare – con compiacimento universalistico tipico
delle aperte correnti intellettuali e sociali cui apparteneva – che
quella italiana nello stesso genere aveva superato quella tedesca.
L’elaborazione italiana, però, mai condivise la prospettazione tipica
di quella tedesca di figure-chiave concepite in termini assai astratti e
via via meramente processuali, appunto5.

Il modo italiano di studiare il diritto processuale civile ha avuto
veri echi – fuori d’Italia – quasi solo nella cultura iberico-americana,
nonostante lo stile nostrano ricordasse, nei casi migliori, la geometria
euclidea e potesse ambire per certi versi ad un successo illimitato
(quello vaticinato dagli studi e relazioni americane, poco note, del-
l’Allorio degli anni ’50 e ’60). Esso dà però luogo a costruzioni e ad
opere risultate pressoché intraducibili (pur se non tanto, e solo, per
gravi ragioni linguistiche, ma per altre e diverse ragioni che necessi-
tano – in apposite sedi – di essere ben indagate e comprese). Solo gli
spagnoli e i portoghesi, in Europa, e soprattutto gli iberico-ameri-
cani, si sono così «abbeverati» con notevole entusiasmo, anche se
non sempre davvero in profondità, a queste correnti di studi. Gli stu-
diosi tedeschi, invece, anche quando la lingua non era di ostacolo,
tendevano a non occuparsi – almeno in apparenza – degli studi ita-
liani: non li hanno discussi, non li hanno confutati, non vi hanno
aderito; hanno fatto mostra – insomma – di ignorarli, pur stimandoli

5 Come la pretesa processuale (su cui v. le riflessioni significative, anche perché
svolte nell’ottica per noi nuova della jurisprudence argomentativa, di GENTILI, Il diritto
come discorso, Milano, 2013, spec. sez. III, Argomentazione e diritti soggettivi, cap. 1,
Pretesa); gli accordi processuali visti come accordi non solo ad effetti processuali ma
esclusivamente di natura processuale; il diritto giustiziale materiale, di Goldschmidt, op-
pure nella sua versione più recente di Henckel, di Rimmelspacher, con l’accentuazione
dei presupposti di meritevolezza della tutela giurisdizionale (con attardati epigoni anche
in Italia).
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nel loro complesso quali notevoli e coesi ai propri, certo non infe-
riori, ma dopo tutto una sorta di res inter alias acta.

In ogni caso, fino a tutti gli anni ’60 si ebbero così in Italia – an-
cor più che in Germania essendo risultata meno prostrata (e in pre-
cedenza meno esaltata), come anticipai – risultati ancora molto posi-
tivi, prima del ripiegamento: dopo gli anni ’60 parve invece invero
affacciarsi l’enfasi autonomistica, venata di minimalismo artigianale,
sulla procedura rimessa in auge, sulla microanalisi compiaciuta e fine
a se stessa delle minute movenze dell’organizzazione del solo con-
traddittorio, non più sul diritto civile ed in genere sostanziale che
con l’aggettivo potente «processuale» acquista una terza dimensione
che lo rende prismatico; mentre la letteratura tedesca è stata abba-
stanza accorta, ricollocandosi (e vi sono autori che sono esemplari in
questo senso, come Albrecht Zeuner, ma pure oggi Dieter Leipold e
Peter Schlosser e già Habscheid ed Henckel) e sottolineando piutto-
sto il rapporto tra garanzie fondamentali, tessitura di senso sostan-
ziale (l’intraducibile accento sul Sinnzusammenhang giuridico fra
rapporti e quindi fra cause non tra loro dipendenti) e diritto proces-
suale civile quale «derivata» pratica di quelle costanti. Tuttavia que-
sta letteratura processuale tedesca – pur traendo linfa da una certa
interdisciplinarietà, soprattutto con il diritto del lavoro, il diritto
commerciale e delle società, il diritto costituzionale e quello interna-
zionale – è andata via via inaridendosi, ché le radici ne erano tagliate,
tanto che in Germania da alcuni, neppur pochi, lustri il diritto pro-
cessuale civile – nato nelle Università e dai professori – si avvia a ra-
refarsi e perdervi peso specifico, ed è financo in larga parte uscito
dal curriculum della formazione del giovane uomo (o donna) di
legge: non vi è più un esame di diritto processuale civile nelle facoltà
di giurisprudenza, testi schematici e solo descrittivi pongono lontano
dagli occhi dei giovani i veri nutrienti manuali di un tempo (quelli
principiati da Rosenberg, Lent, Bruns, A. Blomeyer).

Anzi, in epoca ancora più recente, si è notato che chi insegna la
materia è sovente tratto da abilitati in altre materie, specie da quella
internazionalistica. Sta dunque venendo meno, in Germania, l’«hu-
mus formativo» del diritto processuale civile in sé e per sé quale
«prisma» per meglio afferrare la realtà sostanziale complessa: al ri-
guardo va accesa la nostra attenzione, ma non credo bisogni affret-
tare una valutazione solo negativa o malinconica.
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I francesi, venendo all’altra fondamentale «famiglia» (che da
universale che fu due secoli fa non da oggi ripiega, come si vide e più
forse di altre, sul «particolare» organizzativo e/o di sociologia e sto-
ria delle istituzioni giudiziarie, peraltro ben disegnato), hanno invece
sempre coltivato una prospettiva molto più nuancée; e per molti
tratti dell’itinerario percorso essa sarebbe stata potenzialmente non
municipale, come quella in cui gli studi erano principalmente dedi-
cati al servizio del cittadino e non alla sovranità dell’ente giusdicente,
ossia a quel servizio giustizia civile di cui oggi si parla tanto anche in
Italia, e che in Francia hanno sempre percepito (e realmente prati-
cato) come centrale rispetto alla antica – ivi (non da noi) del tutto su-
perata – bodiniana imponenza della sovrana funzione giurisdizionale
e alla sua maestosa e invadente simbologia. Si tratta dunque di studi
venati molto spesso, secondo ascendenti istituzionalistici ben noti,
pendant della giurisprudenza tedesca degli interessi affermatasi fra le
due guerre, di acuta sensibilità sociologica, attenti anche agli aspetti
psicologici del processo civile, con la demistificazione dei rituali di
giustizia (si pensi, per esempio, agli studi di Garapon in questa dire-
zione e pure a vari recenti contributi, ad es. quelli di Guinchard e
Cadiet). Questo trend si presenta più di recente anche con una giu-
sta critica a quella dilagante dottrina anglo-sassone delle c.d. legal
origins che ha fatto sì che la Banca mondiale ed altri osservatori aves-
sero messo tutto intero il sistema di civil law (ed in particolare il si-
stema francese di civil law anche nella sua dimensione processuale),
nell’ultimo quartile dal punto di vista dell’efficienza (con puntuali
critiche di Gambaro). Vi è dunque una rivendicazione abbastanza
orgogliosa del carattere di servizio e socialmente aperto degli studi
non solo pubblicistici ma anche propriamente processuali francesi; e
vi è attenzione per l’antropologia giuridica6 che molto si è data carico
del problema degli aiuti giudiziari ai sistemi dei paesi africani e dei
paesi asiatici in via di sviluppo. Vi è altresì il sempre costante tenta-
tivo di collocare anche lo studio della teoria generale del processo
(come nel recente bel libro di Cadiet) nell’ambito di tutte queste ul-
teriori angolazioni più empiriche della ricerca, e quindi sostanzial-

6 Non a caso il giurista italiano più vicino alla mentalità francese, Rodolfo Sacco,
ha pubblicato un davvero interessante contributo sull’antropologia giuridica (Antropo-
logia giuridica, Bologna, 2007) e ha ultimato la traduzione francese del suo lavoro sul
Contratto.
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mente con una tonalità assai diversa sia da quella tedesca recente, sia
da quella italiana pur da quella precedente che si è chiamata aurea e
classica.

I francesi tornano così sempre di più a pensare in termini di
(una propria accezione di) global law, pendolante fra la Europa me-
ridionale e l’Africa, seppur con molte delusioni; ciò che invece non
fanno mai o quasi mai i tedeschi e gli italiani, per i quali la dimen-
sione della local law appare – forse perché più intimamente rico-
struibile in termini di coerente razionalità – storicamente cara e quasi
non trascendibile, e certo non solo per fattori linguistici che sovente
rasentano la intraducibilità.

Negli ultimi quarant’anni, quindi, più i francesi ed un po’ anche
i tedeschi, meno gli italiani e gli iberici, hanno dovuto sintonizzarsi
con la neo-destatualizzazione, con la maggiore stratificazione e com-
plicazione qualitativa delle fonti (ed in particolare della giurisdi-
zione), frutto soprattutto, nel campo processuale civile, dell’opera
delle due Corti europee: la Corte di Strasburgo e la Corte di Lus-
semburgo7. Opera che avvicina non poco, ma ancora non davvero in-
timamente, i capisaldi e le problematiche dello studio della pratica
del processo civile nei paesi della vecchia Europa. In parte anche per
l’approccio prescelto dalla Corte di Giustizia. Se si guarda alla sua
opera, si nota che oggi viene ricorrentemente destabilizzato ma non
si è ancora vinto – perché non lo si vuole vincere, al pari che in altri

7 Sul cui diverso modo di operare v. il ns. Il flessibile rapporto dei diritti processuali
civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla
CEDU a sua volta), in Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII Convengo Nazio-
nale, Verona, 25-26 settembre 2009, in Quaderni dell’associazione italiana fra gli studiosi
del processo civile, Bologna, 2011, 49 e ss. La Corte di Strasburgo, com’è noto, afferma
o nega la violazione della Convenzione dei diritti dell’Uomo aderendo ai singoli episodi
e alle perfomances degli apparati giurisdizionali degli Stati contraenti, guardando appena
al sostrato normativo interno di riferimento ed ancor meno alle sue coordinate storico-
sistematiche, dopo aver soppesato pro e contra della scelta e del contegno assunto dai
giudici nazionali. Il suo compito non è coniare nuove figure giuridiche processuali, né
approfondire la natura degli istituti processuali degli Stati europei con l’ambizione di
creare un nuovo organico sistema di tutela. La Corte di Giustizia (ma v. anche la suc-
cessiva nt.), invece, prescinde dal caso processuale particolare da cui origina il rinvio
pregiudiziale. Nell’esercizio della sua giurisdizione, dichiarativa e specificativa del con-
tenuto di norme comunitarie, si rivolge a tutti i giudici comunitari: ai sui dicta non è at-
tribuita un’autorità persuasiva di mero fatto, ma piena efficacia extraprocessuale coe-
renziatrice, pancomunitaria e vincolante.
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campi non nudamente economici – il dogma dell’autonomia proces-
suale degli Stati. Ciò che invece si vuole molto più moderatamente
fare è lasciare convivere questa autonomia processuale, radicata in
ordinamenti giudiziari dai caratteri troppo diversi (come si vedrà),
con il primato dell’effettività del diritto comunitario8.

Sempre con riguardo alla cultura ed all’impostazione tedesca, è
assai recente (di Stürner) una difesa della tradizione di studi tedesca,
non tanto con riguardo al metodo, quanto all’importanza – su cui al-
meno in parte si deve convenire e che vale anche per la nostra bella
lingua pure al tramonto – di non perdere la ricchezza della lingua te-
desca frutto di un conio settecentesco, diremmo quasi leibniziano, an-
che nel campo degli studi giuridici, e così in particolare di quella
struttura mentale combinatoria di cui viene rivendicata l’importanza
in quest’epoca di inglese «dilagante», spesso scritto da chi neppure ne
conosce bene le ricchezze letterarie, che stenta a riflettere le intime
complessità di molte figure dei nostri diritti processuali ossia della
esperienza del giudizio da cui nacque duemila e duecento anni fa il
complesso e rivelatore microscopio novativo della litiscontestatio.

3. (Segue): Il fondamento più fertile della scuola italiana (da cui,
purtroppo, ci stiamo allontanando): lo stretto legame tra diritto ci-
vile e diritto civile in proiezione processuale

Se oggi, a seguito di una evoluzione che trova le sue radici nel
secondo dopoguerra, può non risultare così peregrina l’idea che il
rapporto tra diritto sostanziale privato e diritto processuale possa ri-
costruirsi almeno in parte in termini di alterità (e allora però fatal-
mente – come plurime esperienze additano – di menomata strumen-

8 Il modo di operare della Corte di Lussemburgo non è tanto nel senso del parti-
colarismo (o, all’opposto, dell’universalismo), quanto piuttosto nel senso, diremmo, del-
l’autonomismo europeo nel far funzionare certi istituti tipici del processo civile: così
esemplarmente avvenne per l’istituto dell’oggetto del processo; della litispendenza; del-
l’inizio della pendenza della lite, e dunque della prevenienza. Invero tutta una serie di
istituti che servono a regolare la concorrenza tra processi nei vari Stati sono stati – at-
traverso celeberrime sentenze (Gubish, Palumbo, Tatry, e molte altre, per cui v. il ns.
contributo, richiamato alla nota precedente) – forgiati su base autonoma dalla Corte del
Lussemburgo; Corte a cavallo fra la componente giuridica e la componente di uomini di
stato, o alti burocrati (ed in questo per certi aspetti ricorda il modo di lavorare del Con-
siglio di Stato francese).
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talità), così non è sempre stato, e la procedura, allora, non era il cen-
tro della riflessione sul processo, ma un tema ancillare e relativa-
mente angusto, lasciato ai practitioners.

A lungo infatti è prevalsa tra gli studiosi del diritto processuale
civile l’idea che il momento processuale ed il responso giudiziale fos-
sero inscindibili da una percezione realistica dell’esperienza giuri-
dica, ancorché non esasperatamente monistica; che si trattasse, in so-
stanza, di due aspetti (l’uno statico e «programmatico», l’altro dina-
mico ed «aggiudicatorio») della stessa materia; che tra i due vi fosse,
appunto, un legame, quel continuum che fa nascere la obligatio dalla
actio e non viceversa9.

Le scuole processualistiche, appunto sistematiche, furono così
ricche di figure e nessi proprio perché non si confinarono mai a ri-
cercare i modi di svolgimento del contraddittorio e del rapporto pro-
cessuale. Solo dopo la conseguita acquaintance con il diritto proces-
suale, per converso, anche l’apprendimento del diritto privato ab-
bandona le istituzioni per divenire clinica10 (and the law student
turns into lawyer, per dirla con i docenti statunitensi, che credon giu-
sto ciò inizi almeno ad avvenire … dal primo dei tre anni; mentre da
noi non sempre avviene, neppure al quinto).

La tradizione italiana «colta» di insegnamento e studio del di-
ritto processuale civile si discosta parecchio da quella di molte altre
pur raffinate culture (come quella francese, quella inglese, e così
pure quelle spagnola e iberico-americana), che hanno sempre mo-
strato una non permeabilità del diritto processuale civile rispetto al
diritto civile, o, forse, piuttosto viceversa. Tanto che l’imperiosa esi-
genza, avvertita in Italia, della continuità del diritto processuale ci-

9 Al riguardo v., da ultimo, la ricca analisi – con capillare discussione sia delle
fonti sia bibliografica – che ne fa PELLOSO, Il concetto di «actio» alla luce della struttura
primitiva del vincolo obbligatorio, in «Actio in rem» e «Actio in personam», in ricordo di
Mario Talamanca, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2011. E poi ID., «Giudicare» e «de-
cidere» in Roma arcaica, in Il giudice privato nel processo civile romano, Omaggio ad A.
Burdese, I, Padova, 2012, 61 e ss., spec. 100 e ss.

10 Questo è solo maggiormente evidente nello studio e nella pratica delle espe-
rienze giuridiche più complesse ed attraenti, e dunque degli (al plurale) arbitrati; del di-
ritto della insolvenza o del conflict of laws (non a caso descritto dalla tradizione come di-
ritto internazionale inscindibilmente privato e processuale); ma anche del diritto tribu-
tario o del diritto societario (che è di necessità, specie nelle contrapposizioni fra organi,
non poco diritto giudiziario societario, l’antitesi del non compianto solo proceduristico
speciale processo societario).
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vile rispetto al diritto sostanziale, faceva (e fa tutt’ora) talvolta appa-
rire piuttosto plat, il modo in cui si insegna procedura civile in quei
Paesi, dove quest’esigenza di raccordo con il diritto sostanziale è ne-
gata quasi ex professo enfatizzandosi solo il «giusto» oppure «effi-
ciente» procedere in contraddittorio11.

Ebbene, la ragione della ricchezza e della stessa aspirazione di
(relativa, ovviamente) scientificità dello studio del diritto processuale
civile, quale lo abbiamo conosciuto in Germania e ben presto in Ita-
lia nell’arco di quasi cento anni, crediamo dipenda, al fondo, dall’in-
nesto romanistico che si è saputo realizzare soprattutto nelle univer-
sità tedesche, da Bülow a Wach e R. Schmidt, a Goldschmidt stesso.
Impostazione che è stata poi trapiantata nelle università italiane, nel
suo torso connaturale, per scelta consapevole12 di Vittorio Scialoja,
romanista principe, relegando ai margini non solo i proceduralisti pur
di vaglia (Mattirolo, Castellari, etc.), ma anche giuristi più profondi e
completi (Mortara13; l’operazione omologata non riuscì per Cammeo
e poi per Carnelutti). Di ciò si ha percezione studiando la procedura
civile sui testi di tutta la precedente generazione di pur nobili proce-
duristi, specie della austera, ma meridionalistica (e postrisorgimen-
tale) scuola torinese (si pensi, per tutti, a Mattirolo e già a Pisanelli),
che si è mostrata assai vicina all’impostazione – discosta dal diritto so-
stanziale – tipicamente francese e spagnola (con l’eccezione, in parte,
del Castellari con i suoi studi sui nessi fra le domande).

Crediamo quindi che la scaturigine della scientificità dello stu-
dio del processo in Germania – cui poi ha costruttivisticamente at-
tinto l’Italia (bene lo mostra S. Patti) – stia in ciò, che i primi studiosi
processualisti erano anche dei profondi conoscitori e studiosi del di-
ritto romano e del suo bifasico judicium (Wach curò la ristampa del

11 Ad es. i manuali francesi, anche recenti, pur talora culturalmente ricchi, su que-
sto versante permangono monchi: le radici dell’albero delle azioni non si scorgono e
quasi neppure il tronco, soverchiato dal fogliame delle forme, se non dal «fasciame dei
riti misteriosi».

12 Si v. al riguardo le ricerche di F. Cipriani, troppo numerose, importanti e note
perché qui se ne possa dare più minuto conto.

13 Ingegno autonomo appena propiziato dalla sua curiosa vicinanza al veronese
Cuzzeri, ma pur sempre di matrice pubblicistica quasi inclinato verso il diritto costitu-
zionale, ove solo rinviene l’addentellato per il suo massimo apporto, quello della unità
della giurisdizione, come emerge dal più celebre dei libri del suo grande Commentario
(il primo) e dai suoi contributi allo studio dell’ordinamento giudiziario.
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Keller, ad es., e Bülow costruì il suo sistema bifasico su basi romani-
stiche che solo Goldschmidt incrinò). Ed anzi, i processualisti tede-
schi dell’epoca d’oro erano romanisti, attenti ad una esperienza in
cui momento pubblico e privato erano, in epoca classica, legati dalla
formula che segnava il passaggio dal magistrato cum imperio allo ju-
dex privatus da lui indirizzato e abilitato (tendenzialmente però di li-
bera consensuale scelta), ed in cui la disciplina della indefensio quale
rifiuto ad accipere iudicium (specie, ma non solo, nelle azioni in per-
sonam) mostrava tutt’ora la trama di una cognizione pubblico-pri-
vata con efficacia novativa, nata come limite ad un potere di esecu-
zione forzata privata e possibile solo in volontario (seppur obbligato)
contraddittorio14.

Studiosi che hanno dunque indagato a fondo15 l’istituto cerniera
della litis contestatio, e, più in generale, il processo formulare ro-
mano, ed il passaggio tra processo arcaico (e le legis actiones, in cui
la cognizione anche del fatto affiora faticosamente in quella de sacra-
mento e l’esecuzione concettualmente e forse storicamente, la pre-
cede, con quella emblematica actio nota come manus iniectio) e litis
contestatio nell’epoca più scintillante della storia anche politica e cul-

14 PROVERA, Il principio del contraddittorio nel processo civile romano, Torino,
1970, spec. 125 ss.; PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo, Milano, 1939, spec. 369; BETTI,
Il problema dell’obbligazione romana ed il problema della sua genesi, 2, Milano, 1955, 50
e ss.: la ductio e poi la missio in bona discende dalla manus iniectio. Non convincente è
apparso quindi a GOLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage, Berlin, 1925, 83 e ss. l’ob-
bligo della defensio, verso lo Stato, fonte di sanzione, anziché onere privatistico. Tale
solo con la cognitio postclassica e poi con la in fine ammessa, prima impensabile, pre-
senza nel processo di una sola delle parti: ZILLETTI, Studi sul processo civile, Milano,
1965, 64 e 83 e ss.

15 Seppur con esiti molto diversi tra loro (tutti conoscono la contrapposizione ro-
manistica fra Keller e Wlassak), difficili in questa sede anche solo da tratteggiare. Ele-
mento comune a questi primi processualisti tedeschi è che tutti si abbeverarono alle
scuole romanistiche: così Bülow – fondatore della processualistica tedesca e autore del
famoso libro sul rapporto giuridico processuale e i suoi presupposti (Die Lehre von der
Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, Giessen, 1868) – era eminentemente un
allievo delle scuole romanistiche. Dopo di lui, la critica a questa impostazione, è stata
fatta da altri che gli opponevano una diversa lettura, sempre in chiave romanistica:
Wach e Köhler, in minor misura Hellwig e Kisch; ma infine soprattutto Goldschmidt,
l’avversario per antonomasia di Bülow in ordine alla struttura essenziale del processo in
termini esso pure di rapporto giuridico (emigrato a Montevideo per la triste e nota
ragione, al momento della finis Germaniae, e che ivi scrisse un libro di teoria generale,
venato di spirito di «premuerte» – così Couture – che chiude davvero un’epoca).
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turale di Roma. Impostazione entrata in crisi in sostanziale corri-
spondenza con l’estinguersi della grande idealità della Respublica e
noi, con la nostra mentalità pubblicistico-statale, diremmo «norma-
lizzatasi» con il tardo Principato e la cognitio, in cui possono conce-
pirsi le impugnazioni e la contumacia entro un procedimento omo-
geneo e continuo (secondo la descrizione di Orestano). Insomma
quello antico fu tuttavia il «cuore» – allora (venendo distillandosi
piano piano dalla religio e dai mores antichi), come pure per qualche
lontano verso ancora oggi (allorché spicca in diverso modo la c.d.
creatività della giurisprudenza) – della dinamica giuridica della res in
iudicium deducta che con l’effetto novativo della res allorché diviene
iudicanda (nel senso di deducta in iudicium) rimarcava lo iato miste-
rioso, e istituzionalizza la costitutività, del giudizio eteronomo insito
nella res iudicata (mentre la formula come direttiva ipotetica in iure
esprimeva il binomio iurisdiction/imperium, la sententia era atto pri-
vato, espressione – direi – del legame con la civitas dei litiganti. Non
a caso la intercessio tribunizia sporadicamente rivolta contro la for-
mula, quanto alla sententia era inconfigurabile).

Questa la scaturigine, non solo storica ma tuttora di intenso si-
gnificato (l’esercizio dell’azione trasfigura il suo oggetto, insomma, in
maggiore o minor misura), di quella scaturigine filosofica che rende
i nostri temi meno aridi e mnemonici di quanto dal volgo si creda (e
da alcuni pur zelanti adepti implacabilmente si pratichi).

4. (Segue): La vicinanza tra diritto sostanziale e diritto processuale
nell’importazione selettiva dei Maestri tedeschi e nella elabora-
zione dei nostri Grandi

La ricchezza di architettare concettuali «propiziataci» dalla tra-
dizione universitaria tedesca fece sì che – quantomeno sino a non
molti anni fa – il docente di diritto processuale si guardava bene (ed
anche oggi, in verità, talora si guarda) dall’insegnare, secondo il
vanto francesista, solo il codice di procedura civile, e le sue leggi di
corredo16 e tanto meno il nudo antigiuridico modus procedendi. La
materia era il connettivo fra diritto dei privati e dottrina dello Stato.

16 Come le recenti sui diversi riti, che si accavallano e purtroppo solo un poco si
semplificano, ad onta di qualche non disprezzabile sforzo (d.lgs. n. 150/2011), se non ci
illudiamo, anche metodologico.
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E dunque il c.p.c. del 1940 è teoricamente assai arricchito rispetto al
precedente per effetto indiretto di quella che Calamandrei volle pre-
sentare come Scuola chiovendiana. Esso, prima che oggetto di inse-
gnamento, ne è stato l’effetto. Chi insegna il diritto processuale civile
in Italia – come in Germania e pure (ivi fin dal primo anno) negli
Stati Uniti – ha ben presente (ed è questo anche il lascito dei nostri
maestri) quello cui poco sopra si accennava, ossia che larga parte
della sua opera di costruttore del sistema si radica e poi rifluisce
nella legge civile17.

Quella del rapporto giuridico processuale, capace dunque di
abbracciare quasi tutti i veri problemi, cioè quelli «di giuntura», era
figura cui credeva fortemente proprio Liebman, pur modernissimo
teorico della efficacia pubblicistica (secondo la scuola viennese) della
sentenza, addirittura come pura immutabilità (e dunque qualità) di
ogni concepibile effetto della sentenza e non solo dell’accertamento.
Ancora su tale figura triadica fece perno in tutto il suo magistero
Chiovenda: il c.d. liberalismo che in esso si esprimeva anche sul no-
stro terreno aveva, a me pare, una chiara e non incrinata, rispetto al
suo modello dichiarato wachiano, derivazione privatistica (su cui ri-
chiama oggidì spesso l’attenzione Vittorio Colesanti, allievo di Lieb-
man e Allorio sì, ma … anche e più ancora di Giuseppe Stolfi). Certo
l’accantonamento della tipicità delle azioni, con l’elevazione al centro
del sistema di un unico ed aperto diritto di azione, rispetto ad un di-
ritto sostanziale «altro», marca una cesura importante. Ma mai dive-
nuta completa, soprattutto perché il catalogo, pur in evoluzione
(specie in via legislativa, ma non solo) delle azioni – se non più tipi-
che, specifiche – ha reso quella rivoluzione meno copernicana ed ef-
fettuale di quanto comunemente si insegni: non solo nel common law
la attitudine e preminenza rimedial-giustiziale persiste, e spiega
molte cose che la pura strumentalità non garantisce.

17 Ed è proprio per questo che spesso accadeva che, scandagliato il libro I e i suoi
rapporti con il cod. civ. e specie il suo nuovo libro VI, il pur a prima vista centrale e
quasi cruciale Libro II del codice di rito – largamente dedicato alle minute modalità del-
l’agire in giudizio, insomma al procedimento – venisse messo (o almeno lasciato) pudi-
camente da parte, affidato ad incursioni esemplari, se non addirittura nemmeno inse-
gnato, e tanto meno puntigliosamente illustrato. E questo in non pochi celebri corsi uni-
versitari di lezioni orali. Anche in quelli che ebbi a seguire, fra parentesi, ed anche da
ciò dipese una certa scelta di materia, che diversamente avremmo recisamente reputato,
in molti, riduttiva.
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Ed è proprio tale figura del rapporto processuale quale involu-
cro dinamico dell’actio e dell’actione teneri (quale prius del «de-
bere/oportere»), generosa di insospettati e taluni ancor non scoperti
frutti anche in termini di cooperazione e vera lealtà (Klein), anche
questo retaggio romanistico, che ha dato luogo a quella ricca sta-
gione di studi processualcivilistici. Quella, pertanto, che ebbe a con-
sentire di applicare le stesse metodologie, tipiche dello studio del di-
ritto civile, basate sul rapporto corretto e con la dovuta proportio tra
due o più soggetti, congiuntamente allo sviluppo delle idee settecen-
tesche derivate dal Leibniz (da Wolff a Nettelblad ad Almedingen)
sullo studio scientifico del processo quale scienza umana razionalisti-
camente saggiata, aspirante ad un elevato grado di armonia costrut-
tiva, quasi di bellezza (come insiste a rammentarci, quale esito delle
sue mirabili ricerche, Nörr e come, da noi, ricercò Vassalli all’epoca
dei codici).

Nel XVII secolo, come mostrano appunto le non remote inda-
gini di Nörr, questo imprint geometrico prevale rispetto a quello po-
stromanista-pandettista, pur esso presente ma visto ormai in questa
sublimante cornice logico-razionale, nella quale però – ad esempio –
il prezioso ma non totalmente razionalistico strumento classico della
fictio perde (purtroppo, verrebbe da dire) attrattiva, e toglie elasticità
alla ricostruzione, fino a tarpare anche il ragionamento per analogia
e far indulgere alla casistica minuta e al moto di ipernormazione.

In quell’epoca attorno alle due guerre europee, i progetti legisla-
tivi sul processo avevano lo stesso stile asciutto del codice civile e non
era casuale che si passasse, o meglio trascorresse, da un materia all’al-
tra, nella triade di diritto romano, diritto civile e diritto processuale,
discipline fra cui vi erano sì precisi Grenzen (le linee increspate che
marcano accrescitivamente e con carattere reciprocamente positivo
due territori comunicanti poiché collocati in uno spazio comune: da
Suarez, a Wolff, fino a Kant ed Heidegger); non però Schranken ossia
isolanti limina18, che chiudono e immunizzano lo sguardo.

18 Ben scelto, e adatto all’onorato, il titolo dei recenti studi (purtroppo divenuti)
in memoriam, dedicati a Bernd von Hoffmann (ai cui workshops di Trier, attorno a fine
anni ’80, partecipai), ossia Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren, fra i fondatori di
IPRax (allievo, fra altri, di Kurt Lipstein i cui seminari a Cambridge io pure seguii nel
1975), la cui commemorazione è in quella sua rivista, fasc. 2/2012. L’Università (giuri-
dica) italiana, e non solo nelle recenti sue gigantistiche rigidità, non favorisce alcuna, ap-
punto, Überwindung e così miete da decenni poche vittorie (non solo, come vorremmo
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5. (Segue): La necessità di ritornare ad una visione contigua delle
due materie, anche per comprendere vecchi e nuovi istituti proces-
suali ed «evoluzioni» comunitarie (solo) di primo acchito poco
omologabili

I costi ed i rischi che derivano dal continuare a pensare che di-
ritto civile e diritto processuale civile siano due materie, certo in
buoni rapporti, ma distinte ed autonome, sono molti. Esse devono in-
vece poter vivere di nuovo insieme, al modo di Castore e Polluce, per
tornare ai tempi e luoghi di origine di quel connubio, come dunque
nella migliore, perché riccamente fruttuosa, tradizione. Poiché, altri-
menti, non ci sarà consentito neppure sperimentare esperienze avan-
zate di «redress» effettivamente efficiente in dimensione collettiva,
come, ad es., l’azione di classe. Ove nel processo si genera un sog-
getto attore nuovo e si puntualizza la latitudine della prestazione do-
vuta dal responsabile quando operi massivamente, aggregando tanti
mini-crediti in capo ad un nuovo ente attore nel processo, creditori
che si ignoravano reciprocamente e che proprio il processo fonde, a
seconda delle discipline della class action con gradi diversi di volon-
tarietà. E nemmeno riusciremo a capire tante cose delle procedure di
insolvenza o della transnational litigation, e tanto meno il vecchio
«mistero» fascinoso della cosa giudicata: nessun semplice processuali-
sta, o peggio procedurista, potrà mai intimamente comprendere il suo
significato metamorfico, irriducibilmente costitutivo (Marrone, Pu-
gliese). Non vede l’intera realtà, dopo tutto, a noi pare, neppure chi
continua a parlare solo di produzione giudiziale di una sorta di lex
specialis che isola – come un diaframma (secondo la netta definizione

illuderci, per ragioni linguistiche) e mette in forse, vieppiù, il secolare poter credere
«che il dirsi giurista italiano debba essere un onore nel nostro mondo» (V. SCIALOJA, Per
un programma di studi del Circolo giuridico, Roma, 1911, 22), pur in quello di oggi tanto
più ampio, tentacolare e piatto di quello di cent’anni fa. Si pensi a qualche percorso
esemplificativo di «scollamento», e così a Vocino, autore di un libro (Contributo alla
dottrina del beneficio d’inventario, Milano, 1942) caratterizzato da molte proiezioni in
ambito processuale, materia a cui «passò»; si pensi ancora ai primi lavori di Andrioli,
che erano di diritto sostanziale (per tutti L’azione revocatoria, Roma, 1935); ma molti al-
tri sono gli esempi di autori che si sono occupati di istituti del diritto civile, per poi pas-
sare al diritto processuale, o che lo hanno fatto congiuntamente, come l’Allorio della
Cosa giudicata rispetto ai terzi che nel 1935 (un anno dopo la tesi milanese con Betti e
Carnelutti) dissodò per larga parte del volume i nessi sostanziali fra i rapporti giuridici,
specie obbligatorii. E via rassegnando.
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di Andrioli) – rispetto alla fonte (e fatti conosciuti) un certo rapporto.
È certo una spiegazione non errata, ma ancora formalistica e norma-
tivistica, ancora segnata dall’acme statualistico, che mal si addice sia,
e soprattutto, all’effetto negativo sia all’effetto pregiudicante: si tende,
cioè, a dimenticare che nel linguaggio processuale romano – ed è que-
sto un lascito da non abbandonare – «res» aveva il significato tecnico
di situazione o rapporto19 alludente al famoso bene della vita (ordi-
nato, donde, al massimo livello, la stessa respublica). Res affermata da
colui che agisce che, prima e dopo il giudizio, implicante esercizio di
imperium, non può essere più predicata negli stessi termini (sì che il
nuovo frutto della sententia abbisogna a sua volta, e quasi consiste,
dell’actio iudicati).

L’affermarsi, con Savigny, della idea di giudicato invece solo
come finzione o di presunzione assoluta di verità – snodantesi da Bar-
tolo, a Domat, a Pothier – ci allontanò dal momento che Satta chia-
mava della postulazione ed affermazione del concreto, e consentì a
Bülow di compiere il passo verso una sentenza munita di Gesetzesk-
raft specificata e rafforzata, fino alla massima autonomia processuale
professata dal Goldschmidt proprio in forza della (ovvia, ma soprav-
valutata) non rintracciabilità moderna di alcunché di latamente simile
alla litis contestatio quasi novativa (eco della natura consensuale del
giudizio e dell’assoggettamento allo imperium giusdicente), e facendo
così prevalere la c.d. teoria processuale, specie in Germania.

La ragione della perdurante forza e della irrinunciabilità della
dottrina sostanzialistica è chiara: l’origine concettuale della cosa giu-
dicata va individuata, ancora una volta, nella evoluzione funzionale
della res attraverso la litis contestatio, e la ricezione qualificatoria
della formula, anche se oggi non vi è più nulla di simile all’antico ef-
fetto formalmente novativo. Il carattere sostanzialmente atteggiato o
«materiale» del giudicato proviene dal fatto che nel processo è rifor-
giato il rapporto sostanziale tra le parti, al posto dell’actione teneri:
esse, per effetto dell’esercizio dell’azione, sono appunto astrette al
giudicato in formazione, e poi alla sua forza come fonte assorbente
di un rapporto che è stato in contestazione, è stato riforgiato dalla

19 Non più riflesso dalla parola italiana «cosa», come notava Pugliese, rammen-
tando Modestino in D. 42, I, 1 e traendone però spunto per ritenere il «giudicato», a
differenza della res iudicata, capace di coprire anche le questioni, secondo l’opzione da
Lui difesa nel diritto vigente ma dai più, com’è noto, respinta.
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formula (esercizio, ragionato più che si vuole, pur sempre di impe-
rium), uscendone concretizzato e rafforzato (donde il nuovo, ed
eventualmente più lungo, termine prescrizionale) non come regula
iuris o norma, seppur specialis.

Ad oggi non è più così marcata la novatività del processo ri-
spetto al preesistente rapporto sostanziale, che anzi in astratto si
esclude, negando spazio ad ogni nuova obligatio iudicati (sempre
monetaria) in caso di accoglimento della domanda; ma il fatto che il
giudicato, e già con i suoi effetti la pendenza del processo, segni una
importante cesura (che toglie angolosità al dibattito sulla sentenza in-
giusta), lo si può comprendere soltanto accedendo all’ottica evolu-
tiva antica, che anche qui si vuole tornare, per quanto di ragione, a
difendere a fronte degli eccessi «autonomistici», pur giustificabili in
chiave antipandettistica, proprio se si riconosce tutt’ora centralità al
processo (pur privo ormai di un fondamento consensuale, salvo però
nelle esperienze di condanna by default anglosassoni) nella vita del
diritto civile. Come notava Pugliese «fino a quando si valuta il giudi-
cato come fattispecie omogenea a quella (e posta sullo stesso livello di
quella) da cui, secondo la sentenza, deriva la situazione da essa accer-
tata, le difficoltà … rimangono insuperabili»20.

E proprio questa impostazione – che consente di vedere nel giu-
dicato la stessa res in iudicium deducta, che si è però evoluta in res iu-
dicata ad un certo punto di stabilizzazione del giudizio con la chiu-
sura del rapporto processuale – consente anche di meglio compren-
dere l’affermarsi della new dimension globale, e non solo europea, e
di armonizzare, meglio delle dottrine della lex specialis, il nostro si-
stema aperto rispetto ad una varietà di istanze che provengono dal
contesto sovrannazionale, che richiedono che il giudicato da un lato
sia recepito automaticamente come attuale modo di essere del rap-
porto efficacemente deciso, ma anche venga doverosamente rimesso
in discussione quando vi siano forti ragioni per ritornare, appunto, in-
dietro, ovvero alla res iudicanda. Spesso indirettamente incidendo su
quella stabilizzazione attraverso le c.d. impugnazioni straordinarie,

20 Voce Giudicato civile, dir. vig., in Enc. dir., Milano, XVIII, 1969, 816. L’alterità
c’è ed è dovuta alla funzione di certezza, ma neppure è reiterato identico il vecchio rap-
porto, poiché il solo fatto che esso sia iudicatum crea una evoluzione, come si evince an-
che dall’art. 2953 c.c., benché si dubiti se esso valga anche per i giudicati non di con-
danna e pur ritenendo che la nuova prescrizione ordinaria non sia più riferibile ad una
obligatio iudicati.
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ma talora anche in modo frontale senza riaprire il processo conclusosi.
Come ha mostrato la giurisprudenza Lucchini della Corte di Giustizia
del Lussemburgo21, che tanto ha scandalizzato o destabilizzato i pro-
cessualisti, là dove non si trattava di altro che di prendere atto del fatto
che il giudicato – essendo la res in iudicium deducta che finalmente si
è non tanto stabilizzata quanto trasformata dopo il giudizio – è però
sempre esposto ad attacchi giustificati dal carattere fraudolento del
processo che ha portato al suo formarsi. Spetterà allora ai legislatori
nazionali instradare tali ineludibili possibilità di riapertura del giudizio
per la via più consona ai singoli sistemi: mentre in Germania, ove il §
242 BGB sempre si è concepito applicabile al(-la Durchbrechung del)
giudicato, la via di nuovi motivi di impugnazione straordinaria è utile
ma non indispensabile; da noi essa appare difficilmente rinviabile a
pena di veder nascere pronunce aberranti quali Trib. Roma, sez. II, 23
marzo 201022, che al giudicato come invalicabile lex specialis, fino a
che non ne sia rescissa la fonte, si è attenuta.

Il processo, infatti, anche nel suo esito massimo che è la cosa
(che diventa) giudicata, dunque concretizzata, è esso stesso – come
tutti i negozi nella più lata accezione – soggetto al principio per cui
«fraus omnia corrumpit», ed anche fraus avrà qui una lata accezione,
che lambisce il celebrato abuso del diritto di azione; principio che, in
un’ottica iperpublicistica che esaspera il procedimento e la fine del
procedimento e ravvede in una lex specialis rafforzata e cementificata
il suo effetto, si stenterebbe davvero a giustificare, come invece de-
vesi almeno in casi gravi accettare anche dal punto di vista comuni-
tario e della «moralità» della esperienza giuridica.

21 Che va dal caso Lucchini al caso Olimpiclub, nel quale ultimo spesso frainteso
contenzioso tributario peraltro io credo che un giudicato pregiudiziale sul contratto
neppure si fosse formato per difetto di giurisdizione del giudice tributario su una que-
stione pregiudiziale di natura civile, quale la fittizietà di un contratto di locazione (si v.
il ns. Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integra-
tore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta), in Corti europee e giudici
nazionali, Atti del XXVII Convengo Nazionale, Verona, 25-26 settembre 2009, in Qua-
derni dell’associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2011, 49 e ss.).

22 In Int’l Lis, 2011, 3-4, con nota di RAITI, La forza «di acciaio» del giudicato Luc-
chini nell’inatteso (temporaneo?) epilogo della vicenda pregiudiziale comunitaria dinanzi
al Tribunale di Roma. Non pare convinto del fatto che il primato del diritto comunita-
rio, anche in questa materia, esiga dialoghi – e così adeguamenti sistematicamente con-
grui – e non unilaterali monologhi, ad es., CORTESE, in AA.VV., L’incidenza del diritto co-
munitario e della Cedu sugli atti nazionali definitivi, Milano, 2009, 35 e ss.
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6. Alcune ragioni della tuttora attuale lontananza tra ordinamenti
processuali nazionali: il dovere di verità per le parti e i loro difen-
sori e il ruolo istituzionale di questi

Nel contesto di questa lenta, e non sappiamo ancora se davvero
inesorabile, opera di uniformazione degli ordinamenti processuali
sollecitata a livello comunitario sia attraverso l’opera delle Corti, che
tramite i noti regolamenti, resiste tuttavia un nucleo di intima sepa-
ratezza negli ordinamenti processuali (anche guardando soltanto al-
l’Europa tradizionale, ossia all’Europa a nove), che ancora non è
stato vinto. Questa enclave può forse far pensare ad una sorta di «pa-
radiso perduto» conservato nelle culture giuridiche nazionali, diffi-
cile da abbandonare e su cui l’Europa risulta veramente divisa in tre
parti. Con tre orti chiusi, considerati ameni dai loro fruitori, per op-
poste ragioni, in cui si vive la disputa secondo costumi (troppo) dif-
ferenti. Si allude a quello che è un plesso di istituti invero poco o
solo scolasticamente osservato, ma che, da secoli, ha potenti ed im-
portanti ramificazioni e segna la tonalità del giudizio: il tema è quello
dell’esistenza o meno di un dovere di verità, o almeno di non men-
zogna, nel processo civile in capo ai difensori e alle parti stesse (con
correlati obblighi di risposte complete e veridiche agli interrogatorii
formali e di esibizione documentale, con diversa confinazione del
giuramento decisorio). Complesso interrogativo, questo, che in Italia
è stato affrontato in maniera approfondita da ultimo forse proprio da
Cappelletti23, e così ormai mezzo secolo fa. Esso è stato poi toccato

23 La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, 2 vol., Milano, 1962. Già
olim, in occasione dell’opera di nuova codificazione, peraltro, non mancarono tentativi di
inserire nel nuovo codice una previsione che espressamente imponesse il (ed in alcuni
casi anche sanzionasse la violazione del) dovere di verità delle parti e dei difensori sep-
pur inteso nel senso limitato di divieto di mentire. Così il progetto Chiovenda (il cui art.
20, co. 1, prevedeva che «nell’esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il do-
vere di non dire consapevolmente cosa contraria al vero»); già più lieve il progetto Car-
nelutti (art. 28: «la parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità e di
non proporre pretese, difese o eccezioni senza averne ponderato il fondamento»); e il
progetto preliminare Solmi, il cui art. 26 disponeva: «le parti, i procuratori e i difensori
hanno l’obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande,
difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede», prevedendo altresì una (elevata)
sanzione per l’ipotesi di violazione di tale obbligo (una «penale» non maggiore di lire die-
cimila; per tutti i richiamati progetti si v. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2010, spec.
25, nt. 79). Previsione, quest’ultima, verso cui si indirizzarono le critiche dell’assoluta
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anche da altri autori24, ma – diremmo – sempre in maniera piuttosto
pudica o con qualche grado di astrattezza od almeno sottovalutando
le tenaci ragioni storiche di queste contrapposizioni (note, peraltro, a

maggioranza degli interpreti, primo fra tutti Calamandrei, che – dapprima solo estensore
del parere dell’Università di Firenze – osservava come «nel sistema vigente che continua
a basarsi sull’efficacia legale della confessione, l’obbligo di dire la verità imposto alla
parte avrebbe questa singolarissima struttura: che lo adempimento di questo obbligo ver-
rebbe per nuocerle quando la verità è contraria al suo interesse, ma non potrebbe mai
giovare quando la verità è contraria all’interesse dell’avversario! La parte avrebbe il do-
vere di dire la verità anche se questa le nuoce, ma non il diritto di essere creduta quando
questa le giova» (il passaggio del parere dell’Università di Firenze è riportato in AN-
DRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, I, Napoli, 1954, 244; si v. altresì CALA-
MANDREI, Sul progetto preliminare Solmi, in Studi sul processo civile, IV, Padova, 1939, I,
148 ss.). La critica alla previsione di un obbligo generalizzato di verità, considerato in-
compatibile con il principio dispositivo, non venne allora condivisa da CALOGERO, Pro-
bità, lealtà, veridicità nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1939, I, 139 e ss., il
quale invece si mostrava favorevole alla previsione di un tale obbligo, seppur con alcuni
distinguo (più in particolare la violazione del dovere di verità non discenderebbe dalla
mera allegazione di un fatto falso, ma dalla reiterazione della veridicità di quel fatto alle-
gato volta che l’avversario ne abbia contestato la corrispondenza alla realtà fattuale, e
purché l’allegazione «falsa» si risolva a favore della parte che la compie). Per una rasse-
gna analitica dell’evoluzione storica e comparatistica dell’obbligo di dire la verità si rin-
via a CARRATTA, Dovere di verità e di completezza nel processo civile, Relazione al XXIX
Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Etica del
processo e doveri delle parti, tenutosi a Genova il 20-21 settembre 2013, il quale ritiene
del tutto inutile, ed anzi fuorviante, discettare – nel nostro come in qualsiasi altro ordi-
namento processuale – di un dovere di verità e completezza per le parti inteso come do-
vere di «verità materiale», e dunque nel senso che esse siano tenute ad allegare tutti (an-
che quelli contra se) e solo i fatti di causa oggettivamente veri. Secondo questo A., libe-
rato il campo dal pericoloso ed ingombrante dovere di verità «materiale» o «sostanziale»
e riportato il discorso ai più esatti e confacenti termini del dovere di verità «soggettiva»
o «processuale», il dovere in questione assume i «panni» più dimessi, ma indubbiamente
più funzionali di componente imprescindibile della lealtà e probità processuale e, per
questa via, reclama piena cittadinanza anche nel nostro ordinamento, sorretto dal «pie-
distallo normativo» dell’art. 88 c.p.c.; norma, quest’ultima, che assumerebbe un ruolo
centrale nell’odierna valorizzazione, costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), della
buona fede processuale delle parti. Purtroppo il piedistallo additato non pare sufficien-
temente «capiente», se non radicato in obblighi preprocessuali (ed a tal fine non può in-
vocarsi, per noi, l’art. 96 c.p.c.: v. nt. seguente), e solleva infiniti problemi.

24 Si v., senza pretese di completezza, COMOGLIO, Regole deontologiche e doveri di
verità nel processo, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, 128 e ss. (secondo cui l’obbligo
di verità risulterebbe invece pienamente compatibile con la natura dispositiva del pro-
cesso, «in quanto non implica mai a carico delle parti (e, soprattutto, nei confronti della
parte non onerata o non interessata) un obbligo di allegare in giudizio tutti i fatti, favo-
revoli o sfavorevoli …. Impone a ciascuna parte, nell’adempimento spontaneo e nei li-
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tutti i transnational litigators nei loro impressionanti diversi corollari
effettuali che di nuovo esasperano ubicazione della venue giurispru-
denziale). Ebbene, questo tema vede l’Europa divisa dunque addirit-
tura in tre aree, per ragioni che in ultima istanza possono dirsi cor-
relate alla perdurante divaricazione di valori religiosi ed etici, quali si
sono polarizzati alla fine del XVI secolo, dopo che la guerra dei 30
anni li rese incomunicabili e l’universalismo illuminista e rivoluzio-
nario riuscì solo in parte e per pochi decenni a far rimeditare (e non
dappertutto né in profondità).

miti oggettivi del proprio onere, un obbligo di verità soggettiva, cioè il divieto di alle-
gare fatti che essa ritenga, supponga o addirittura già conosca, non essere veri …»: se-
nonché questa è già una versione molto edulcorata, cioè domestica, di questo famigerato
obbligo di verità; in generale, sul dovere di verità come dovere (anche) di completezza
v. GRADI, Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile, in Lo Sguardo-
Rivista di Filosofia, 2012, 95 e ss., spec. § 8, ed ivi anche ulteriori riferimenti compara-
tistici all’ordinamento tedesco; SCARSELLI, Lealtà e probità nel compimento degli atti pro-
cessuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 109 e ss.; BERTOLINO, Giusto processo civile e
verità, Torino, 2010, per la quale un dovere di verità (nell’allegazione dei fatti) sarebbe
imposto dal principio costituzionale del giusto processo, tanto che «la mancata previ-
sione di un dovere per le parti di dire la verità e l’assenza di misure coercitive volte a
rendere effettivo l’ordine di esibizione di documenti rappresentano un importante pro-
filo di inattuazione del principio del giusto processo e della garanzia ad una giusta deci-
sione» (pp. 158-159). La questione della sussistenza di un obbligo di verità per le parti,
si ripropone per vero con frequenza in sede di modifica del codice di rito. Si v. così il
d.d.l. Mastella del 2007, che prevedeva l’introduzione di un nuovo terzo comma all’art.
88 del seguente tenore: «le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in
modo leale e veritiero»; previsione poi ripresa dal d.d.l. Alfano, ma infine ancora una
volta non confluita nella legge di riforma del processo civile n. 69/2009. Di recente si as-
siste dunque al tentativo, ad opera della dottrina, di giustificare la vigenza di un obbligo
di verità, pur non positivamente sancito, quasi fosse davvero traibile da disposizioni co-
dicistiche, e segnatamente dall’art. 96 c.p.c., che sanziona la lite temeraria (così GRADI,
Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile, cit.). Tuttavia la san-
zione prevista dall’art. 96 c.p.c. non è tesa puramente e direttamente a sanzionare la
mendace o reticente allegazione della parte, ma – diversamente, e così condivisibilmente
– l’agire della parte che (eventualmente anche attraverso allegazioni false o consapevol-
mente incomplete) abbia temerariamente agito o resistito in giudizio. I due piani (agire
temerario/falsa o maliziosamente incompleta allegazione) forse potranno venire a coin-
cidere nella maggioranza dei casi; tuttavia non si può escludere che proprio quella parte,
alla quale sia comunque imputabile una non cristallina allegazione, abbia poi in con-
creto giustamente (o almeno legittimamente) agito e resistito in giudizio. Con il che la
responsabilità ex art. 96 c.p.c. è allora posta fuori gioco, ad ulteriore dimostrazione del
fatto che non sia rintracciabile, nel nostro sistema positivo, un dovere di verità a carico
delle parti che, se introdotto sul serio, muterebbe molte cose.
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Tale divaricazione, che appare tuttora irriducibile, ha corollari e
ricadute anche non intuitive su vari istituti: come, ad esempio, sul si-
gnificato della contumacia, vista in maniera diversissima negli ordi-
namenti latini – per così dire «all’italiana»25, grandemente indulgenti
al riguardo e che trascurano che anche il processo crea un iuris vin-
culum e non solo un procedimento con poteri, oneri, soggezioni – e
negli ordinamenti nordici. Un processo in contumacia, ossia non re-
lazionale, infatti, in certi ordinamenti del nord Europa molto sempli-
cemente non può validamente svolgersi, e – appunto – non si svolge,
quasi come nella Roma classica del resto; si ha invece un certo tipo
di condanna volta a punire e a debellare il difetto di collaborazione26,
che della iurisdictio ha ben poco, è puro esercizio di imperium verso
chi ha negato la propria collaborazione all’accertamento.

Ma anche l’istituto della testimonianza della parte, le figure
della discovery documentale, lo stesso significato del giuramento de-
cisorio come prova legale, e tutta una serie di altri istituti che vi si
inanellano, patiscono, nel loro modo di essere concepiti, questa
grave «ipoteca valoriale», vale a dire sapere se esista e sia costituzio-
nalmente giustificato davvero un dovere di verità, alla tedesca un
Wahrheitspflicht, per le parti e – profilo più rilevante ancora – per i
loro difensori se legati o meno e come, in una parola, da un vincolo
di lealtà alle Corti e non solo all’interesse tatticistico dei clienti.

Ed infatti mentre per ciò che attiene al processo penale un tale
dovere è ovunque o quasi nel mondo – o almeno in quello non tota-
litario – naturaliter escluso; per il processo civile, quel dovere è in-
vece ampiamente imposto nei diritti processuali dei paesi nordici, sia
di civil law che di common law, in comunità unite dal conio prote-
stante, pur con tantissime «varianti». In Germania – paese misto, per
ragioni storiche27 – esso ha avuto una storia davvero tribolata. Il do-

25 Cfr. però Salvaneschi, Contumacia e dovere di collaborazione, relazione al XXIX
Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Etica
del processo e doveri delle parti, tenutosi a Genova, il 20-21 settembre 2013, la quale si
dice convinta che l’ordinamento sia in proposito, nel suo complesso, per lo meno neu-
tro, bilanciando gli elementi a favore del contumace con quelli contrari.

26 Che non è però una condanna contumaciale, magari a cognizione incompleta o
in vario senso sommaria, come quella prevista anche dal vecchio codice di rito italiano;
è tutt’altra, e ben diversa, cosa attinente alla sanzione e al deterrente.

27 Sia storico-politiche che, ancor più influenti, storico-religiose, poiché – in ul-
tima analisi – le vicende cui ha posto fine nel 1648 la Pace di Augusta, in Westfalia,
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vere di verità – si è osservato – è stato infatti lì «disinnescato» nelle
epoche più accentuatamente liberali della storia giuridica tedesca, e
si è invece rinfocolato nelle epoche di Stato solidale, e soprattutto di
Stato nazional-popolare, attraverso il concetto di dovere di verità fra
i genossen, e così fra i consociati intesi come membri di una grande,
coesa tribù, ed altresì attraverso le ben note tesi e i conosciuti studi
di Von Hippel. In questo dopoguerra, poi, esso rimane un po’ indi-
stinto, ma sembrerebbe reindirizzarsi verso una qualche riafferma-
zione del Wahrheitspflicht, per effetto però ora di un diverso fattore
e così del traino che sulla cultura tedesca ha, lo si vide, il modello an-
glo-americano, che questo dovere di verità ammette invece istituzio-
nalmente proprio per rifrazione di quel rapporto fra barristers e giu-
dici (espresso nel dittico solidale di bar and bench) parimenti tenuti a
calare e realizzare, nel mondo della giustizia, la coscienza del So-
vrano e le ragioni di portata collettiva che essa modernamente viene
ad esprimere.

Il modello anglo-americano, tuttavia, innesta questo dovere di
verità nel contesto di una cultura assai particolare, in cui scienza em-
pirica, arte argomentativa e pratica del diritto confinano stretta-
mente. Nella cultura inglese (e spesso nella variante scozzese) si assi-
ste a ciò, che la finezza dialettica di certi filosofi empiristi ed econo-
misti classici, spesso non lontani da una formazione giuridica, è
molto simile all’analoga artificiosità e penetrazione argomentativa dei
barristers, tanto che talora le due figure coincidono, com’è nel caso
esemplare di Thomas Moore e in tanti altri, non escluso, ad es., il
giovane David Hume. Alla insegna appunto della famosa artificial
reason.

Tuttavia il modello del «candore obbligato», del truth telling, ti-
pico in particolare della cultura giuridica inglese (se ne veda un
esempio nella recente sentenza del Privy Council in Peerless Ltd v
Gambling Regulatory Authority and others [2015] UKPC 29), ha un
costo che, crediamo, l’Europa continentale non si possa permettere
almeno ex abrupto di affrontare: bandita sia moralmente sia giuridi-
camente, nella vita di ogni giorno (nella vita delle scuole, delle uni-
versità, un po’ meno nella politica così come nel processo) la menzo-
gna – e financo il silenzio reticente –, la propensione alla propria

hanno finito con il rendere la Germania un paese «a macchia di leopardo», omogeneiz-
zato parzialmente nell’ultimo secolo e mezzo.
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egoistica salvaguardia non scompare affatto, ma si rifugia nel sofi-
smo, nell’illusione blandamente ipocrita seppur elegante28, nella ine-
guaglianza sociale istituzionalizzata, come mostra bene l’esperienza
del processo inglese nelle liti commerciali complesse, e come dimo-
stra pure l’esperienza della fiscalità, degli affari, con punte parossi-
stiche di machinery elusiva che si sono constatate, e in qualche modo
anche stimmatizzate, in questi ultimi anni29. Si tratta di dati di fatto
di cui anche chi – come noi – è sicuramente anglofilo (forse un po’
meno nel campo del diritto, ma molto in altri settori), deve prendere
atto. Si deve insomma constatare che l’intera organizzazione di vita e
di affari delle persone fisiche, ed ancor più delle persone giuridiche,
quando esse siano esposte al rischio di futuri eventi processuali ri-
sente, in quei Paesi – Inghilterra in primis, ma pure Olanda, ad
esempio – del futuro pressoché incondizionato duty of disclosure e
del dovere di candore dei difensori (che si discute molto, nella giuri-
sprudenza europea antitrust – dal celebre caso Akzo Nobel – se vada
esteso financo ai legali interni delle società). Nel senso che lì tutto: la
vita, il lavoro, il business, viene programmato – almeno da chi tema
vicende di litigation – in relazione al fatto che potrà esserci un duty
of disclosure da osservare, tanto che ci si attrezza sin dall’inizio per
eluderlo, e così poter procedere, ove possibile, all’avoidance, ma non
all’infringement (dopo tutto fu il medesimo tentativo in cui, più no-
bilmente, Moore si cimentò fino al patibolo nel suo gioco di reti-
cenze con il re, ma che a tanti altri – finita la ruvida epoca Tudor, con
il prevalere delle ragioni commerciali – riesce oggi assai più egregia-
mente e con esiti lucrosi).

Alla fine, però, molto di vero emerge in quei processi; molto più
di vero (e chi scrive è decisamente un adepto, per dirla con un ter-
mine fortunato, della … verofilia) di quanto non riesca a venire a

28 Per il diverso ruolo che la retorica assume nel processo italiano, sia con ri-
guardo agli avvocati che rispetto ai giudici, si v. GENTILI, Il diritto come discorso, cit.,
spec. sez. IV, Argomentazione e processo.

29 Le procedure negoziali abusive od elusive in materia fiscale sono state quasi
sempre suggerite, con ipocriti disclaimers, dalle boutiques finanziario-legali inglesi e poi
esportate nel continente europeo (naturalmente anche in Italia, ove sono state così im-
portate pratiche come quelle del dividend washing e del dividend stripping). La pratica
di porre in essere contratti derivati ed offrirli in sottoscrizione anche agli enti locali –
contratti lunghissimi ed estremamente complessi, contenenti poi una clausola devolutiva
della giurisdizione a favore di quella inglese – sono di nuovo pratiche in uso presso ban-
che d’affari che hanno al loro fianco sollicitors, e qualche volta barristers, inglesi.
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galla nei processi civili dell’Europa meridionale con i loro asfittici
strumenti di esibizione e la loro tolleranza per la menzogna di parti
ed avvocati considerata quasi doverosa oltre che lecitissima. E questo
regime, da noi ripudiato, dà frutti ma non così invasivi da risultare
ingessante, sfruttando quella naturale e quasi necessaria ipocrisia che
è tipica dei mercanti30; quella inautenticità controllata che è tipica
del commercio specie di quello marinaro, privo del continuum delle
antiche vie della seta del continente euroasiatico.

Crediamo vi sia un collegamento, sotto questo profilo, con il do-
vere di «candore processuale», che invece non si ritrova in quei ter-
mini nei tedeschi, i quali nella loro tacitiana solida primitività terra-
nea – che quasi mai ne consentì un lungo contatto con lo spirito di
Bisanzio (dalla battaglia di Adrianopoli) – non riescono ad avere un
atteggiamento analogamente raffinato (ed intimamente scettico) nep-
pure in relazione al problema del dovere di verità, e quindi preferi-
scono sottilizzare non tanto all’interno della singola vicenda proces-
suale, quanto extra-processualmente a monte e così teoreticamente
sull’esistenza e contenuti – ed ancor più sui suoi limiti e sulle conse-
guenze – di questo dovere di verità, o di questo dovere di disclosure.
E così giungono in particolare a sottolineare che esso certo esiste, ma
– per esempio – se violato non conduce ad alcuna forma di revoca-
zione della sentenza, e non si può estendere ad esso alcun caso di
Wiederaufnahme e per vero neppure, parrebbe, di tutela risarcitoria.
Esso viene svuotato dei profili rimediali salienti, ma non oppugnato.

Le popolazioni e gli ordinamenti dell’Europa meridionale, forse
potrebbero riuscire a «sottolizzare» bene quanto i tedeschi e gli in-
glesi nei rispettivi campi, ma in realtà preferiscono, in tesi generale,
negare sul piano giuridico (cioè confinarlo al piano morale, conce-
pito quale quello della irrilevanza e dei candidi idioti) quel totale do-
vere di verità – ed anzi negarlo quasi derisoriamente e per i patroni
accostarlo allo sleale patrocinio – o addirittura ignorarlo in modi che
sono soliti (del tutto non esattamente però) definirsi gesuitici31. In ef-

30 E che è ben descritta in tempore belli nel tanto severo libro di C. Schmitt, Terra
e Mare, 1942. Ma già da Napoleone nelle conversazioni, purtroppo poco note, in slitta
con lo scudiero Caulincourt (che ne lasciò memoriale) a fine 1812 nella corsa dalla Rus-
sia a Parigi.

31 Il fatto che sia stato Cappelletti ad occuparsi prevalentemente di questo campo
non ci pare dopo tutto casuale: la zona di Trento e Rovereto è infatti una interessante
zona di confine in questa geografia religiosa del XVI secolo che abbiamo rammemorato,
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fetti l’art. 88 c.p.c. e la sua sfuggente inossidabilità e rinunciatorietà,
mai cambiato da quando il progetto Solmi venne ribaltato dal duo
Grandi-Calamandrei, al pari dell’art. 395 co. 1 non riescono ad
esprimere significati robustamente riformatori, neppure se riguar-
dati, dal 1999, nella visuale dell’art. 111 Cost., orientato verso la
Cedu.

Con il che non si vuole certo affermare che nel nostro ordina-
mento non vi sia spazio, già a legislazione invariata, in sede litigiosa,
per un dovere di verità32 in alcun contesto. Tuttavia non ci pare ad
oggi perseguibile (né desiderabile) la sua generalizzata imposizione a
tutti i contendenti; mentre una sua applicazione «settoriale» po-
trebbe darsi, in relazione a specifiche e «sensibili» categorie (non
solo e tanto di liti, quanto) di tipologia di parti. Parti portatrici di in-
teressi pubblici, o il cui agire si rifletta su di un’ampia cerchia di sog-
getti privati. Così, un dovere di verità si potrebbe ben concepire (e
dunque imporre) alla Pubblica Amministrazione, alle Istituzioni
pubbliche, ai fallimenti e alle amministrazioni straordinarie, o fi-
nanco alle grandi società, specie se quotate (e per quest’ultime però,
forse, solo se in lite con altre parti alle quali pure quest’obbligo, non
tanto solidaristico quanto di aderenza al vero e di correttezza di me-
todi di condotta in ragione dei loro scopi, sia riferibile). Più difficile
è invece immaginare – per le ragioni, eminentemente culturali, che si
sono dette – che questo dovere possa essere derivato dagli artt. 88
c.p.c. e 111 Cost. in sé considerati e quindi imposto ai privati liti-
ganti, portatori, nel processo, di soli interessi loro personali e non ca-
ratterizzati da alcuna forma di accountability. Qui il forte limite alla
libertà di movenze prima e dentro il processo assicurata dal principio
di autonomia e dalla sua rifrazione nel canone puramente disposi-
tivo, che non si può negare discenderebbe dalla previsione di un
dovere di verità, stenta a giustificarsi, e stenterebbe molto, da noi ita-
liani, ad essere compreso e così intimamente accettato (se non con-
diviso). Né può essere sanzionato ex abrupto solo sul piano proces-
suale, eminentemente ex art. 96 c.p.c.

e lo rimase pur dopo il fallimento del Concilio, e l’apertura internazionale sicuramente
mostrava a questo studioso appassionato quanto rilevante fosse il tema e quanto «iso-
lanti» fossero le risposte correnti.

32 Inteso quale dovere di non allegare fatti che si sanno essere falsi, qualche dub-
bio si può invece nutrire rispetto al dovere di «completezza» nell’allegazione, e forse di
non reticenza, almeno entro certi limiti.
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7. (Segue): Una ulteriore causa della difficile «osmosi» tra ordina-
menti processuali nazionali: il ruolo del giudicante e l’insoddisfa-
cente chiave di lettura del discrimen «classico» tra sistemi giudi-
ziari inquisitorii e accusatorii-dispositivi

Nel descritto contesto di pluralismo ordinamentale viene gio-
coforza coinvolto anche il ruolo del giudicante, caratterizzato an-
ch’esso da una separatezza concettuale irresolubile (almeno in parte
coerente con il sistema di selezione).

Il giudice «nordico» (in particolare quello inglese, ma in una
certa misura anche quello degli Stati Uniti, pur se – trattandosi di
paese vastissimo, ove l’elezione è frequente in molti Stati, mentre la
nomina semi-politica caratterizza i giudizi federali – è assai difficile
generalizzare), ha una autorità ben diversa da quella del giudice di
stampo francese, di conio giacobino, servitore e mai padrone del di-
ritto (seppur giurisprudenzialmente vivente), cui tutto sommato an-
che l’Italia risulta legata, seppur con alcune evoluzioni – non tutte
positive – che qui (come in Spagna) si sono registrate verso il polo
della professione indipendente.

A tal riguardo risulta alternativa non molto utile quella tra si-
stemi giudiziari inquisitori e sistemi accusatorii-dispositivi33: indipen-
dentemente dalla posizione che si ritiene di assumere in ordine alle
critiche al riguardo mosse da Damaska, non ci pare questo il discri-
mine che deve essere impiegato per comprendere che grado di
osmosi si raggiungerà a tal riguardo in Europa.

Ed infatti applicando questa bipartizione, il giudice inglese ne
esce come figura assolutamente priva di poteri, e così molto debole, là

33 E forse financo l’alternativa tra sistemi di civil law e di common law, come no-
tava – a diversi fini (e così per dimostrare l’odierna impossibilità di ravvisare davvero
due grandi, contrapposte, «famiglie», all’interno delle quali ogni sistema processuale
condivide regole certo proprie ma pur sempre analoghe a quelle degli altri «compo-
nenti») – Taruffo, in occasione del suo intervento al seminario del 2009 sulla interazione
tra sistemi di civil law e di common law (i cui atti sono disponibili in Due Iceberg a con-
fronto: le derive di Common Law e di Civil Law, Milano, 2009, spec. pp. 147 e ss. e al
volume ***, Padova, 2016). Già in quell’occasione l’A. faceva notare che «la realtà è che
ora esiste un pluralità fortemente frammentata di modelli processuali, e – soprattutto –
di variegate esperienze di forma che non possono essere considerate in termini gene-
rici», sottolineando che «se il punto di vista viene collocato – per così dire – troppo in
alto, probabilmente ciò che si vede è soltanto nebbia, ma non si percepisce ciò che dav-
vero accade nella concreta realtà dei diversi sistemi processuali» (p. 148).
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dove è chiaro a tutti che in verità viene qui in gioco la sua abitudine
ad un restraint istruttorio, pur se le norme gli consentirebbero di dare
– invece – ampio impulso alle iniziative officiose e financo probato-
rie34. E così vi è l’abitudine dei giudici inglesi ad astenersi anche sol-
tanto dal rinvenire d’ufficio costruzioni giuridiche o qualificazioni
giuridiche diverse da quelle prospettate, financo in punto di invalidità
dei contratti, perché anche queste sono viste come fatti da allegare e
provare ad opera degli avvocati, il cui ruolo di schermidori l’ex col-
lega assurto al bench rispetta e osserva. È ancora molto forte, in In-
ghilterra, l’aspetto del duello giudiziario, con un giudice guardiano
delle regole per delega sovrana, che poco si ingerisce, almeno in ap-
parenza, in questo «tenzone»35. Parimenti il giudice non si avvale di
norma degli esperti d’ufficio, perché anche la scienza e la tecnica sono
un fatto da provare attraverso i testimoni esperti (expert witnesses)
nella dialettica del dibattimento e del loro confronto ravvicinato.

Questo astensionismo, però, va bene inteso: esso non poggia su
ragioni di mancanza di potere o di poca confidenza nel suo utilizzo,
quanto su un fatto al postutto educazionale e diremmo quasi spor-
tivo che risulta fondamentale nella cultura giuridica inglese: la Court
of Justice è infatti composta da barristers di successo chiamati a rico-
prire – proprio per ciò – un ruolo di magister durante il trial: si
tratta, infatti, di giudici del tutto assenti o non molto presenti nelle
fasi pregresse (affidate ai semi-judicial Masters). Il giudice dunque os-
serva il trial da intenditore dell’arte e financo, se ne ha voglia, inse-
gna sommessamente ai pur learned patroni, stimolandoli con do-
mande ed ipotesi, ma ex cathedra poiché essi sono – o almeno de-
vono apparire – per solito meno progrediti di lui in un curriculum
concepito come unitario (ed ecco che i nomi dei giudici sono posti in
testa nelle insegne dei loro vecchi studi legali, le chambers): egli non
si sostituisce comunque mai ai suoi (ex) colleghi, e questo per ri-

34 Analogo discorso vale anche per il sistema processuale nord-americano, ove
pure il giudice gode di ampi poteri ufficiosi (come quello di ordinare d’ufficio l’interro-
gatorio di testimoni non dedotti dalle parti), che si guarda però in concreto dall’eserci-
tare, in quello che è stato definitivo «il lodevole intento di non interferire nel libero
gioco competitivo delle parti» (così Taruffo, nell’intervento già richiamato alle note pre-
cedenti, 151).

35 Sia consentito rinviare, per più ampie notazioni in relazione al processo civile
inglese ed alle sue peculiarità, al ns. Il processo civile alla High Court di Londra, un in-
tarsio fra Medioevo e globalizzazione economica, in Due iceberg a confronto, cit., 61 e ss.

158 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



spetto della comune professionalità avversariale e per non contraf-
fare l’esito dell’esperimento in corso. Ciò non toglie, però, che il giu-
dice inglese si serbi ancora più autorevole e – all’occorrenza – ancora
più autoritario quando viene il momento per lui di esercitare i propri
poteri decisorii, finali o interinali36, come, ad esempio, il tanto di-
scusso potere di pronunciare le c.d. anti-suit injunctions, ossia quegli
ordini in equity (sanzionati dal Contempt of Court, e così anche pe-
nalmente) di non iniziare altri giudizi (anche arbitrali) in diversi
paesi, o comunque di non porre in essere atteggiamenti concorren-
ziali rispetto alla propria giurisdizione37. Allo stesso modo nel campo
del debarment delle parti riottose ai doveri endoprocessuali di lealtà.

8. La difficile via verso l’integrazione processuale tra Stati europei
passa per l’abbandono tanto della elezione di uno dei modelli esi-
stenti quanto della mediazione tra gli stessi. La necessità di un di-
stingue frequenter pensato e pragmatico

Si pone così, sotto questo profilo, la questione fondamentale, se
questo giudice – e gli avvocati suoi confratelli juniores – descritto al

36 In tal senso anche Chiarloni, Riflessioni microcomparative su ideologie proces-
suali e accertamento della verità, in Due iceberg a confronto, cit., 101 e ss., spec. 114 e ss.,
per il quale le previsioni positive (ed il concreto utilizzo) di poteri istruttori ufficiosi nei
sistemi di civil law e common law non devono trarre in inganno: «ciò non significa che
la tensione verso la giusta soluzione della questione di fatto sia minore nell’ordinamento
inglese, in confronto all’ordinamento italiano. Anzi, è vero il contrario» (114). Il ri-
chiamo è qui proprio alla tematica del dovere di verità (e dei presidi a tale dovere) pre-
visti dall’ordinamento inglese, che, secondo l’A., dovrebbe portare a considerare il si-
stema inglese maggiormente teso all’accertamento della verità fattuale rispetto a quello
italiano. Conclusione che invece mostra di non condividere (o almeno non in termini
così netti) Taruffo, cit., 150, che – con riflessioni che ci paiono convincenti, poiché at-
tente alla necessità di accurata osservazione delle concrete dinamiche processuali, più
che delle astrette previsioni positive in materia – sottolinea come la previsione del do-
vere di verità e dei correlati poteri sanzionatori del giudice inglese non per certo deb-
bano condurre ad un giudizio di elevata potenzialità epistemica del processo inglese.
Più in particolare (con considerazioni puntualmente parametrate al sistema processuale
nordamericano, ma che ci paiono utile guida nell’analisi di ogni sistema processuale)
l’A. richiama giustamente l’attenzione su ciò, che i poteri managerial riconosciuti al giu-
dicante, riguardano la conduzione del processo, «ma non rilevano dal punto di vista
delle potenzialità epistemiche del sistema processuale: il processo [lì] rimane fonda-
mentalmente adversarial, e quindi rimane indifferente al problema della verità» (p. 151).

37 Il riconoscimento di tali e tanti poteri al giudice di matrice inglese sembra così
essere (almeno in parte) il retaggio di un giudice visto ancora come coscienza del So-
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precedente paragrafo sia un tipo di giudice che è possibile pensare di
accettare in via di osmosi in tutta Europa, magari sugli scudi della ri-
trovata figura della lotta all’abuso del processo. Si tratta di quesiti –
questo appena formulato e quello sulla configurabilità di un dovere di
disclosure processuale – davvero importanti e sui quali riteniamo do-
veroso focalizzare l’attenzione, per sincerarsi che, invero, il cammino
verso una effettiva unificazione è ancora lungo e i passi più ardui ap-
pena sfiorati; non tanto perché i singoli Paesi si stiano annidando nei
particolarismi, quanto perché non è agevole comprendere dove possa
essere un ragionevole punto d’incontro fra culture spirituali ed istitu-
zionali che la intensa e variegatissima storia europea – denso campo
di battaglia di armi e di idee – ha forgiato in modi e con esiti tanto di-
stinti, ciascuno al suo interno coerente e solido, se non integralmente
convincente, come lo sono di norma i prodotti storici graduali38.

Molti sono infatti gli esempi di focolai di irriducibili diversità; ir-
riducibili almeno sino a che ci si ostinerà a voler dare adesione ad uno
dei due modelli (che potremmo definire «alla mediterranea» ed «al-
l’atlantica») senza tentare tra di essi una mediazione. Mediazione che
non crediamo però possa avvantaggiarsi di un fascinoso modello in-
termedio, poiché un tale modello non ci pare vi sia. Per molti versi a
tal fine si guarda agli Stati Uniti (come per esempio per la class action,

vrano, come lo era – al tempo – il Lord Chancellor, proprio in questa veste munito di
poteri assai vasti e pregnanti, molto diversi ma echeggianti per intensità quelli di un
Praetor romano.

38 Quel punto di incontro – che, ad esempio, non è riuscito a trovare il Concilio di
Trento, ove pur erano così tanti i prelati ed i pensatori sensibili ai motivi del protestante-
simo (il co-presidente Reginald Pole in prima fila) – deve ora essere cercato e trovato da
questa Europa un poco «babelica» ed egoista, che ci pare dibattersi oggi davvero su di
un abisso. Come ha mostrato, ad esempio, prima dell’attuale dibattito sulla stabilità ban-
caria, sulla immigrazione, sul fiscal compact, etc., già l’opinione dei Paesi dell’Europa del
nord sulla possibilità di intervenire per il superamento della crisi finanziaria greca, che,
diversamente da quanto accaduto per l’Irlanda, è stata recisamente esclusa. E ciò perché
gli Irlandesi hanno avuto – pur con certe ipocrisie finanziarie – l’accortezza di gestire il
default in modo «adeguato», mentre i Greci sono ricorsi alla soluzione più tipica per i
mercanti marini di scuola primitiva: il mendacio allo stato puro sui loro conti (ausiliati,
però, in questo – a quanto pare – proprio dalle banche d’affari anglosassoni). Risulta, tut-
tavia, alquanto puntuale – nel recente dibattito processualistico internazionale – la re-
plica della Grecia, la quale ha sottolineato che la Germania non ha ancora adempiuto alle
sentenze emesse dai giudici greci (e riconosciute anche in Italia: si rammentino le note
Sez. Un. sul caso Distomo: Cass. n. 14199/2008 e da ult. ***) di condanna al risarci-
mento dei danni per i crimini bellici perpetrati durante la II Guerra Mondiale.
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che – anche in assenza di una direttiva europea, fino alla recente rac-
comandazione-comunicazione della Commissione dell’11 giugno
2013, neppur troppo perspicua poi – tutti i vari Stati, Italia compresa,
pur dopo anni di cogitazioni, hanno creduto di abbracciare in fogge
diversissime). E tuttavia sui temi oggetto di questa nostra analisi, un
chiaro modello statunitense cui l’Europa possa abbeverarsi non c’è.
Anzi, se si riuscisse a coniare in Europa una qualche soluzione su
questi temi, essa potrebbe forse risultare utile proprio agli Stati Uniti,
paese che, nato sul ceppo anglosassone del puritanesimo (ed anzi, del
puritanesimo esasperato, poiché erano gli «estremisti» a migrare), si
ritrova oggi con più della metà della popolazione che non ha più
nulla in comune con quelle radici, ed è ben lontana da quell’imprin-
ting sia ideologico sia etico. Pur se il collante patriottico resiste.

Ciò che è certo è che bisogna trovare delle soluzioni nuove e
fantasiose, sia con riguardo alla figura del giudice, sia con riguardo
alle parti. Non è certo questa la sede per abbozzarle; si può però
provare a pensare se, per esempio, non sia il caso di differenziare le
tipologie di parti: multinazionali, grandi società, enti pubblici, cura-
tele fallimentari, amministrazioni straordinarie sono realtà ben di-
verse, e diversamente allora forse andrebbero trattate anche nel pro-
cesso. Del pari dal punto di vista del dovere di verità, altra cosa è un
coniuge in una causa matrimoniale, altra cosa è colui che ha una
causa condominiale in un contesto di vicinitas coesistenziale dura-
tura, altre cose ancora sono tutta una serie di altri litiganti immagi-
nabili che non possono – di punto in bianco – essere così facilmente
astretti ad un dovere di verità e di disclosure. Anche in relazione alla
figura del giudice, una cosa è un giudice che deve intervenire in una
lite commerciale importante, altra è quello che deve decidere di una
causa di lavoro, o di una lite di previdenza, o ancora di una lite di vi-
cinato, condominiale o ancora diversa. Ci pare evidente che un certo
ruolo di giudice munto di poteri anche inibitori in personam e con
facoltà di comminare sanzioni assai gravi (ben più gravi della nostra
astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c.) può essere immaginato per la
prima tipologia di liti, ma non anche per le altre elencate. Ed invero
anche in Inghilterra la situazione è quella testé descritta39. Lì, infatti,

39 E così il nostro pensiero si riavvicina, infine, un poco a quello introduttivo di R.
Sacco, ove sostiene che involucri concettuali assai diversi possono dar luogo a regole
operazionali che in larga misura di fondo coincidono.
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le persone fisiche semplicemente non si accostano al processo: ad
esse vengono riconosciuti altri strumenti decisorii-aggiudicatorii che
non si avvalgono della maestosa High Court of Justice, e dell’opera
«classista» dei barristers, che si svolgono di fronte ad organi semi-ju-
dicial (assai vicini nella sostanza all’idea italiana del giudice di pace),
paternalistici ma non autoritarii, e così innanzi ad una magistratura
laica ove un dovere di verità non viene certo smentito, ma sicura-
mente non è sanzionato con il Contempt of Court perché – molto
semplicemente – la Corte non c’è e neppure la esigenza del vero
trial.

Quella descritta non è certo la strada che si vuole suggerire per
l’Europa unita. Al riguardo ciò che è certo è che vi è un enorme la-
voro da fare e crediamo sia un lavoro cui devono partecipare anche i
processualisti; e nel momento in cui i processualisti tedeschi ap-
paiano – come a scrive – un poco «dilacerati» in questa Europa unita
ma all’interno divisa fra i due poli della loro sofferta esperienza sto-
rico-culturale; ebbene, in questo contesto, è allora giunto il momento
che anche i giuristi ed i processualisti dell’Europa meridionale fac-
ciano sentire una voce più coordinata e decisa, storicamente meglio
rivissuta, poiché essi ci paiono, almeno sino ad ora, i grandi assenti
dal dibattito giuridico europeo sulla giustizia civile.
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