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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI 
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA









Origini e limiti del compito 
specificatore(-congenialmente attivo) 
del “formante” giurisprudenziale nel processo

Claudio Consolo

L’invito a festeggiare l’Amico Paolo Ridola, con sodalitas com-
paratistica, ci pare la giusta occasione per svolgere qualche rifles-
sione generale, solo all’apparenza elementare (piuttosto nelle pre-
messe che negli esiti, come si vedrà più avanti), sul rapporto fra svi-
luppo dell’ordinamento giuridico e processo giurisdizionale: il senso
centrale di quest’ultimo (e la sua strumentalità solo relativa rispetto
al diritto sostanziale) è nota, e tutt’ora, per noi, emerge subito in
chiaro dalle brevi riflessioni che seguono.

Sulla scia di una celebre e, se rettamente intesa, realisticamente
insuperabile impostazione (quella, fra molti altri, del fondatore della
moderna processualistica tedesca nella seconda metà del XIX secolo,
seppur su basi romanistiche: il Bülow di Gesetz und Urteil), è con-
statazione logica prima ancora che storica che, se il diritto sostanziale
senza il processo si riduce a poca e declamatoria cosa, quest’ultimo
può ben esistere – ed esprimere almeno alcune delle sue utilità – in
una società senza un diritto sostanziale preventivamente (ossia: legi-
slativamente) posto, che determini la prevalenza di un interesse su al-
tri attraverso la attribuzione ai singoli di doveri, di poteri (situazioni
elementari: la prima statica, la seconda dinamica) e poi di diritti, fa-
coltà, etc. (aggregati di situazioni elementari). Negli ordinamenti
consuetudinari, il ruolo del processo nella elaborazione e messa a
frutto dei casi “precedenti” concorre alla posizione della norma per
la miglior soluzione di quelli futuri (judge made - and makes quotidie
- law, la sentenza del giudice inglese crea nuovo diritto, solo formal-
mente dichiarando il diritto del Paese, in questo senso il common
law, che con il diritto comune continentale ha solo una assonanza,
pur se in Francia e in Inghilterra non poche furono le evoluzioni pa-
rallele fino al 1789 come bene ha mostrato Markesinis).

Negli stessi ordinamenti a base legislativa, ove il potere norma-
tivo viene esercitato prefigurandosi in modo istantaneo, e quindi an-
cora relativamente in astratto, concrete situazioni di conflitto e san-
cendo la prevalenza di determinati (schemi di) interessi ed aspira-



zioni su altri, assicurando loro il sostegno della forza della comunità,
si ha invece un diritto posto a mo’ di progetto vincolante, proiettato
verso il futuro, di regolazione degli snodi critici della vita sociale.

L’attuazione di questo progetto, onde farne un ordinamento
giuridico vitale, risiede innanzitutto nella cooperazione media dei
singoli comunque indotta (problema dell’effettività, autocratica o de-
mocratica che sia, in un continuum mai del tutto “discreto”), che,
ove rettamente intendano e, ulteriormente, conformino il loro agire
concreto al dettato normativo, concorrono al compimento dello
stesso senza attivazione dell’intervento giurisdizionale.

Allorché i consociati improntino le loro condotte in ragione di
giudizi specificatori della norma tra loro divergenti e fuoriuscenti
dalla portata e dal senso giuridico di quest’ultima, interviene lo svi-
luppo giurisdizionale di quel progetto attraverso manifestazioni di
volontà giuridica rivolte a casi concreti già verificatisi e quindi intrisi
di specificità in maggior o minor misura ex ante impensabili (esem-
plare la storia della legislazione fiscale volta a reprimere le elusioni,
volta ad inglobare via via – almeno prima dello emergere della figura
dello abuso della libertà negoziale a sua volta poi limitata da una
norma – i fatti economici inventati dai consulenti dei contribuenti).
A quei casi innumerevoli, in base ad un giudizio specificatore e di-
remmo articolatore della norma, si impone un comando destinato a
valere per sanzionare nella specie l’illecito commesso (allorché era
dubbio che fosse davvero un illecito: non solo il common law in qual-
che misura si atteggia come il padrone del cane esecrato dal garanti-
sta Bentham). Insomma un comando talora unfair ma comunque an-
che – in termini e forme più o meno nette – capace di (anche se non
intenzionalmente volto a) meglio fissare i limiti di liceità di compor-
tamenti futuri solo allora pienamente riprovevoli.

In ultima battuta l’ordinamento giuridico di una società è il
frutto mobile e reattivo non solo naturalmente ed intuitivamente del-
l’esercizio (ove esistente e comunque non sporadico) del potere legi-
slativo nelle sue varie forme e livelli (fra cui spicca ora …il DPCM!),
ma anche dei giudizi specificatori formulati, in occasione del loro
agire in osservanza alla norma, dai singoli consociati e – quando que-
sti divergano fra loro – dalle pronunce giurisdizionali (per i DPCM
la ulteriore minuta, ma opprimente, specificazione, tanto necessaria,
viene sparsamente svolta dalle più varie polizie).
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Questo carattere decentrato – poco o tanto a seconda dei si-
stemi giurisdizionali (lo è poco, e ben si comprende non a caso,
quello inglese) nella specificazione della norma e poi anche in quella
degli stessi precedenti decisorii con la art of distinguishing (subarti-
colazione tentacolare a seconda dei casi più o meno visibile ed in-
tensa, è questione solo quantitativa) è, ovviamente, il riflesso del fe-
nomeno per cui la norma/disposizione o anche precedente decisorio
esige sempre una interpretazione e la norma/regula agendi ne è, a
ben vedere, essa stessa il risultato. A sua volta l’interpretazione del-
l’enunciato legislativo od anche giudiziario – e finanche amministra-
tivo – non può essere mero rinvenimento di stratificato senso giuri-
dico preesistente, ma è attribuzione di senso in virtù di un apporto
ricostruttivo non privo di (più o meno evidenti o preminenti) com-
ponenti creative, sulle quali oggi in Italia tanto e forse soverchia-
mente (cioè controproducentemente, nel senso di cui appresso) si in-
siste. La garanzia contro l’arbitrio (innanzitutto dei giudici, che sono
soggetti soltanto alla legge ma ad essa interamente: toto corde et
mente ci dice da ultimo Colesanti1) risiede principalmente nel carat-
tere collettivo e polifonico – sia nel tempo che nello spazio (sincro-
nico e diacronico) – nonché nel conseguente carattere dialogico della
ricerca del senso giuridico degli enunciati contenuti nel documento
legislativo. In questo senso la mitica dei Signori del diritto, con i suoi
epigoni letterarii, la direi fascinosamente erronea, per nostra fortuna.

La partecipazione in primissimo luogo di tutti i consociati nel
loro agire più o meno informato, poi dei loro consulenti ed avvocati

1 Pena la “detronizzazione” del conditor “già in qualche misura operante allorché
si abbia a ravvisare la creatività giurisprudenziale”: ID., Brevi «mémoires» (d’Outre-
tombe) di un processualista deluso, in Riv. dir. proc., 2019, 633 ss., 647. In realtà vor-
remmo dire che sul trono vi è posto per tutti, ma non allo stesso modo e nello stesso
tempo. Giustiniano docet. In materia processuale, poi, la creatività giurisprudenziale,
che spesso muove alla insegna di interpretazioni costituzionalmente orientate ma in
realtà annichilenti la fattispecie (nel diritto tributario reintrodotta pero poi dal legisla-
tore), è vieppiù pericolosa. E così, per fare un solo eloquente esempio, Colesanti avverte
che, quando si vede discorrere di “abuso del processo” e “pur con grande impegno si
cerca di trovarne una ratio giustificativa che permetta altresì di catalogarne le ipotesi,
non può dimenticarsi che ognuno è libero di instaurare tutti i processi che vuole, e ci
dovrà pur sempre essere un giudice a darvi risposta, talché il discorso non può che spo-
starsi sul piano delle sanzioni per l’eventualmente ritenuto abuso, ma non davvero sem-
plicemente gettare nel cestino (o cancellando dall’odierno invio telematico) la domanda
proposta”.
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(giuristi informatamente e spesso fantasiosamente proponenti) – ol-
tre e prima che dei giudici (giuristi giudicanti, financo in Inghilterra
e Galles almeno varie centinaia, molte migliaia fuori dal mondo di
common law) –, a questo lavorio continuo di espressione e modana-
tura concreta dell’ordinamento giuridico, assicura a tutti che la vo-
lontà del legislatore, di qualunque legislatore sia legittimato ad ope-
rare entro quel dato ordinamento (democratico o meno che esso sia),
non venga tradita, ossia trasgredita: che la giurisprudenza non di-
venti la più detestabile delle istituzioni come nello Ancien Régime
che spinse l’avvocato Robespierre già nel 1790 a immaginarne un
cane da guardia/carceriere. Meglio si dirà la polifonia spazio-tempo-
rale assicura che il tradimento sia solo quello salutare cioè non possa
accadere per il mero arbitrio di uno o più organi giurisdizionali ma
solo in base ad un fenomeno partecipativo più o meno ampio.

Ad esempio, la jurisprudence francese dell’Ancien Régime –
frutto del lavoro di pochi giudici che sedevano nelle Corti-parle-
ments (di cui quella di Parigi era solo la principale e più antica) per
diritto ereditario e pure venalmente ri-acquisito – partecipativa lo era
anch’essa, ma non molto poiché assai elitaria e dinastica, esemplare
dello Stato corporativo. La grande rivoluzione anche (e forse anzi
eminentemente) giuridica che si ebbe in Francia nel (e dal) 1789, pur
volendo restaurare l’intangibilità e l’esaustività del comando legisla-
tivo – è qui, del resto, come repressione della straripante creatività
(talora cavillosa e comunque sempre assai cautelosa, in questo senso
fattore di iuris-prudentia2, altre volte sanamente giansenista) della an-
tica giurisprudenza parlamentare, l’origine appunto della Cassazione

2 Intonato alla prudenza cautelosa – anche perché conservatore e astretto dalla
più legata superstitio – era lo spirito giuridico romano, con tutte le sue riserve e pun-
tualizzazioni, forse derivazione, ma più verosimilmente coevo ed anzi scaturigine del se-
vero complesso di regole che scandirono la articolatissima ed assorbente vita religiosa
romana. Come, ben lontano dal Savigny che inneggiava alla sistematica romana, con-
stata Dumézil, La religion romaine archaique, 1974 (nella trad. it. F. Jesi), “nei cavilli,
nella procedura, negli sforzi dell’avvocato e nell’enunciazione delle pretese, bisogna es-
sere cautus. Il nome stesso del processo e della sua materia, causa, deriva senza dubbio
da quella radice […]”. Del che tuttavia può dubitarsi, ricordando l’antico studio non
certo solo etimologico di Redenti. E rimane quantomeno equivoco sintetizzare – con
Satta, Il formalismo nel processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1958, 1141 ss. – che “il for-
malismo comincia dove il diritto finisce”. Questo può però dirsi del formalismo vacuo,
fine a sé stesso, senza radici mentali nella natura delle cose sociali (v. da ult. Breccia,
Chiaroscuri della scienza giuridica contemporanea, in Riv. dir. civ., 2020, spec. 137 ss.).
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– non ottenne affatto il risultato agognato (sì però quello politico di
formare un – quasi – nuovo genere di ceto giudiziario); esso, ognun
lo sa, era utopico, e di una utopia infatti neppure attraente che tra-
scura di considerare che, nei fatti e nella natura delle cose umane,
quello di ogni legislatore può essere solo un progetto di regola giuri-
dica per la quotidiana pulviscolare comunità degli umani, pur
quando fosse davvero nutrito di esperienza e sapienza dei loro biso-
gni (come il famoso code civil del 1804). E così anche la creazione di
un organo accentrato di controllo e garanzia, il Tribunale parigino di
Cassazione, diede presto luogo ad una nuova, vera Corte suprema, la
nuova Cassazione, che da “guardiano” dei giudici ne divenne vertice
e guida, formulando “principi di diritto” divenuti vincolanti almeno
per i giudici di rinvio, e finì piuttosto con l’ampliare la base parteci-
pativa – anche attraverso il dialogo quasi paritario fra Cassazione e
giudice del primo rinvio non vincolato (così era ed è tuttora in Fran-
cia ove la prima cassazione risulta poi “perdente” nella metà dei casi)
del processo giurisprudenziale di concretizzazione e specificazione
del diritto scritto in genere, e dei nuovi codici francesi napoleonici
(indi, dalla metà dell’ottocento, imitati in Italia, con lo stesso sistema
di guida della giurisprudenza) in particolare.

Di questo sforzo collettivo e pluralistico il processo giurisdizio-
nale è momento saliente ma non esclusivo. Inoltre questo ruolo cen-
trale non è giocato dal singolo processo, ma dall’intreccio sincronico
e diacronico di tanti dibattiti giudiziari e di tante sentenze e correlate
vicende impugnatorie (appelli, cassazioni, rinvii, etc.), nonché degli
echi dottrinali che esse provocano e, più ancora, dei riflessi che se ne
avranno in successivi processi in cui ricorrano le medesime o analo-
ghe questioni giuridiche.

Anche il legislatore può (voler) prendere parte a quest’opera,
riformulando – in base alla giurisprudenza, magari in reazione ad
essa – l’enunciato da interpretarsi; ma nemmeno questo intervento,
quand’anche assuma la forma estrema (e rude) della c.d. interpreta-
zione legislativa autentica, può mai riuscire, ma solo ambire, ad es-
sere l’approdo finale.

Il ruolo dei giudici di ultimo grado e così delle c.d. corti su-
preme (e non solo se strutturate secondo gli stilemi raffinati della
Cassazione, ossia tendenzialmente senza coinvolgimento nella deci-
sione di merito sulla causa, sul c.d. fondo dell’affare) è il più intenso
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ed efficiente (quantunque il più rischioso, per conseguenze che per-
sino il raro inciampo nell’eccesso di componente creativa produr-
rebbe) ma non può mai essere egemone. Nemmeno ove viga lo stare
decisis in forma più netta, come negli ordinamenti di common law,
perché anche l’impiego della tecnica della ratio distinguendi da parte
dei giudici sottordinati, al fine di valutare la vincolatività, nel caso di
specie, dei vari precedenti, concreta esso pure attività di vera in-
terpretazione. A dominare non è nemmeno il ruolo della dottrina
(– della porzione – ricettiva e proficuamente schiusa al confronto
con gli altri esponenti del dibattito giuridico), ancorché da non sot-
tovalutare; mentre è pur notevole, anche se rischia spesso di non es-
sere sottolineato, quello dei giuristi propositori per eccellenza: gli av-
vocati (ciò è vero soprattutto in ordinamenti di common law ad ac-
centuato dinamismo sociale, cui il litigation process partecipa in
profondità, quale esemplarmente quello statunitense); nonché quello
dei giudici di merito, autori di decisioni e scelte interpretative sog-
gette a successiva verifica per impulso delle parti.

Sarebbe, crediamo, inappropriato tradurre queste riflessioni
tout court in termini di fonti del diritto plurime (o anche solo di “for-
manti” o meta-formanti e relativi crittotipi, per usare suggestioni –
oggi, nella nostra letteratura: innanzitutto da Sacco – fortunate e in-
cisivamente, ma solo per latente analogia, tratte dalla linguistica
strutturale saussuriana), e così addirittura predicate in concorrenza
agguerrita fra loro. Se guerra fosse, questa epoca di spazio giuridico
sempre più densamente giurisdizionalizzato ne avrebbe decretato
l’esito da lustri, seppur non il più felice. Non che – intendiamoci – la
dottrina dei formanti non valga a cogliere talora una realistica imma-
gine della realtà complessa e polifonica del farsi ed affermarsi della
norma nel concreto, ma con il rischio di esasperarne la sofferenza di
gestazione (la società assiste scontenta ai nostri ludi, che non fanno
realmente felici neppure gli addetti ai lavori, almeno non quelli sen-
sibili e intelligenti).

Piuttosto è viepiù da temere, vista la sfaccettata composizione
del formante giurisdizionale ed il suo attivismo anche elettronico,
che siffatte descrizioni in senso lato darwiniane del fenomeno inci-
tino specialmente i giudici, ma pure tanti saputi ma improvvisati dot-
tori, avvocati, ingegni giuridici spontanei di varia indole ad allentare
di proposito il contatto e la aderenza rispetto al prodotto legislativo,
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ravvisando in quest’ultimo solo un “formante” del diritto virtual-
mente paritario rispetto alla loro personale opera. Si deborderebbe
così in esperienze, poco costruttive al postutto, di “diritto libero”,
addirittura di vanità nel diritto (strano che Jhering non mi pare vi ac-
cenni), metaforicamente una sorta di droga eccitante di cui la discor-
dia concors propria della (buona) polifonia interpretativa non si av-
vantaggia in alcun senso. “La portata, o efficienza, evolutiva è solo
un risultato conseguenziale e magari inconsapevole” (per dirla con
Betti; risultato che sarà per solito migliore, anzi, soggiungerei, pro-
prio quando inconsapevole o ritroso) “del processo ermeneutico”.

La subordinazione alla legge dell’interprete – di ogni interprete,
e soprattutto del giudice che sentenzia – va tenuta ferma e non è
(non può essere, per la natura delle cose) contraddittoria con l’affer-
mazione del carattere in parte anche creativo dell’ermeneutica, che è
notevolissimo ma – funzionalmente – né indipendente né originario:
è creazione nel senso di una attività cui spetta di attualizzare una vir-
tualità insita, se non sempre nella volontà dell’organo legislativo, nel
sistema di enunciati che esso ha posto. È esercizio di congenialità se
non proprio di empatia (e quindi spontaneamente costretto), non già
di libera inventiva, non disponendo da secoli l’interprete dello stru-
mento, esso sì davvero creatore, della Fictio romanistica, non solo le-
gale ma pure pretoria e nella proposività degli jurisconsulti (con echi
non solo nel diritto comune ma pure nella giurisprudenza rabbinica:
come nel 2003 indagato da Leo Mosvovitz).

È, probabilmente, in talune circostanze, persino esercizio di
modestia, specie nelle figure più acute e ricettive, consapevoli delle
perfettibilità del prodotto normativo regolante certi fatti e vicende
umane, e, però, in alcun modo superabile con opera interpretativa
attributiva di senso non ascrivibile alla volontà legislativa.

Ciò si ritiene debba valere anche entro uno Stato costituzionale
– quale il nostro – in cui, pur concordando sulla dicotomia sostan-
ziale tra costituzione e legge – diritto per principi e non già diritto
per regole –, i principi che la Carta costituzionale enuncia sono da
reputarsi quali “norme generiche […] in grado di orientare la pro-
duzione legislativa di regole prima e di permetterne il controllo giu-
diziale poi”.

L’interpretazione dei principi costituzionali e delle disposizioni
legislative in conformità a questi ultimi non è affatto attività affidata
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alla coscienza singola dei giudici – dunque, demandata all’arbitrio –;
si concorda, al contrario, con chi ha osservato che la conformazione
della legge ai principi costituzionali è pur sempre “una funzione
obiettiva, che non impegna affatto, o non dovrebbe farlo, le co-
scienze interiori, la sfera ‘interna’” dei singoli, dal momento che “i
princìpi sono il frutto obiettivato in proposizioni dotate di forza giu-
ridica obbligatoria”, costituendo “l’esito di processi storici e politici
che nulla debbono all’arbitrio della coscienza singola, per quanto il-
luminata questa possa essere”.

Lo sforzo insito nel processo interpretativo può, e deve, giun-
gere sino all’individuazione – se esistente – della soluzione ermeneu-
tica compatibile con i canoni dell’interpretazione conforme a Costi-
tuzione, che il giudice ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla
disposizione di cui deve fare applicazione (e che, a ben vedere, tutti
i giuristi dovrebbero percorrere).

Tuttavia, pur elevando l’interpretazione conforme a Costitu-
zione a vera e propria regola precettiva per l’ascrizione di significato
ad una disposizione primaria nel confronto con la fonte gerarchica-
mente superiore, l’opera ermeneutica non può spingersi sino all’at-
tribuzione di senso in alcun modo riconducibile alla volontà legisla-
tiva, del tutto fuoriuscente dal perimetro di significato ascrivibile alla
formulazione del testo normativo, che resta limite e confine di ogni
interpretazione.

Ciò vale nonostante la consapevolezza, in taluni casi, dell’inca-
pacità della disposizione da applicarsi a fornire soddisfacente rispo-
sta al bisogno di tutela concretamente espresso.

Il giudice non può risolvere ed oltrepassare l’inadeguatezza del-
l’enunciato normativo mediante attività interpretativa connotata, nei
casi cennati, da indubbio eccesso di componente creativa in luogo di
sollevare questione di legittimità costituzionale.

Lo sforzo ermeneutico è, poi, ulteriormente aggravato dalla
apertura, a certe condizioni (differenti a seconda che si tratti di
Unione europea o Convenzione europea dei diritti dell’uomo), del
diritto costituzionale al diritto europeo.

Quanto al confronto con la CEDU, la Corte Costituzionale ha
sostenuto che “corrisponde a una primaria esigenza di diritto costi-
tuzionale che sia raggiunto uno stabile assetto interpretativo sui di-
ritti fondamentali, cui è funzionale, quanto alla CEDU, il ruolo di ul-
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tima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo. Quest’ultimo,
poggiando sull’art. 117, primo comma, Cost., e comunque sull’inte-
resse di dignità costituzionale appena rammentato, deve coordinarsi
con l’art. 101, secondo comma, Cost., nel punto di sintesi tra auto-
nomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest’ultimo di
prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamen-
tale cessi di essere controverso. È in quest’ottica che si spiega il ruolo
della Corte EDU, in quanto permette di soddisfare l’obiettivo di cer-
tezza e stabilità del diritto” (sent. n. 49 del 2015).

Resta, dunque, ferma la soggezione del giudice alla legge, ma
nell’“obbedire anzitutto alla Carta repubblicana” il giudice comune
è chiamato a “prestare collaborazione” con altri giudici, perché solo
così si rende possibile uno “stabile assetto interpretativo dei diritti
fondamentali” che riflette “una primaria esigenza di diritto costitu-
zionale”.

Il giudice è, dunque, onerato (anche) di una interpretazione
convenzionalmente orientata, quale logico corollario del rinnovato
rango interposto delle norme della Carta Europea dei diritti del-
l’uomo (a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con la parti-
colarità di una previa ricognizione degli esiti dell’attività ermeneutica
condotta dalla Corte EDU).

In questi termini, allora, il processo giurisdizionale solo sempli-
cisticamente è detto mezzo e strumento di attuazione del diritto so-
stanziale. A meglio vedere, esso deve porsi come congegno giuridico
strumentale, che esige spirito sorvegliato e lungamente rodato, in
una educazione giuridica imitativa e diretta, di justesse e congenialità
(proprio come nella interpretazione musicale: Pugliatti). La interpre-
tazione non è arte libera e corsa sbrigliata, semmai un artigianato
colto ed interiorizzato con fatica.

Non di meno, e con tutti questi (non innocuamente desueti?) li-
miti, esso rimane momento per eccellenza del formarsi dell’ordina-
mento giuridico, certo non esclusivo, eppure eminente anche negli
ordinamenti che si dicono – di nuovo con una approssimazione – “a
diritto scritto legislativo”.

Il diritto processuale regola i modi del processo (o meglio: dei
vari tipi di processo), ma esso pure non è solo enunciato legislativo o
codicistico, bensì la risultante di un proprio processo concretizzatore
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di interpretazione, il quale qui però – per l’oggetto stesso della norma
che deve scaturire dalla interpretazione (volta a regolare il processo)
– si compie pressoché per intero ad opera di giudici ed avvocati nel
processo, e non anche innanzitutto nella società e in via diffusa.

Una interpretazione, insomma, a polifonia solo ristretta (e un
poco corporativa), che può con facilità subire il rischio grave di arbi-
trii o fossilizzazioni (il c.d. Stylus Curiae) che acuiscono particolar-
mente, nel campo del diritto processuale, lo scarto fra diritto on the
books e diritto in action. Ciò avviene dunque proprio per la ristret-
tezza del campo degli interpreti che possono interloquire efficace-
mente al riguardo e, più ancora, a cagione dell’interesse pratico che
può accomunare giudici ed avvocati nel discostarsi, eludere – o talora
evadere marchianamente – il precetto legislativo (com’è per la moda-
lità di trattazione delle cause in udienza, che – è noto – somiglia ben
poco a quanto descritto negli articoli del codice di procedura civile).

Il Codice di rito, del resto e per le ragioni che si son dette, è il
tipo di legge che più di ogni altro si vede conteso il passo dal co-
stume e dalle convenzioni (tacite) del mondo giudiziario (le antiche
coutumes francesi si propagano nello Stylus Curiae e degradano nei
nostri odierni Protocolli), non di rado nel senso di accentuarne il for-
malismo ed una certa qual tendenza a porsi come realtà ed espe-
rienza fine a sé stessa. È stato esattamente notato che “… diversa-
mente dagli altri prodotti umani … la norma giuridica (una volta che
è presente) non è affatto indipendente dal comportamento degli uo-
mini a cui essa si riferisce … le norme giuridiche non vengono im-
messe nel flusso della storia come prodotti finiti dello spirito
umano”. “Il complesso sistema di massime di azione, forme di pen-
siero, misure di valutazione, decisioni di volontà, utensili spirituali,
routine procedurale, che chiamiamo diritto, non è una teoria. È piut-
tosto una prassi vitale degli uomini … è sempre ciò che gli uomini, a
cui esso si riferisce, fanno di lui” (G. HUSSERL, Diritto e tempo [tit.
orig. Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays, Frankfurt
a.M., 1995], trad. it., Milano, 1998, 35 s.). Difficile negarlo. Ed è
proprio il fluire operoso del Tempo che conduce l’essere, rigenerato
di continuo dalla esperienza, nel nostro campo in modo particolare.

Ebbene, considerazioni di questo genere hanno impensierito chi
avrebbe voluto una applicazione fedele della grossa riforma proces-
suale del 1990, sperimentata (dopo rinvii e ritocchi, già in tal senso
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rivelatori) dal 1995 fino ad oggi, ed oggi impensieriscono ancora chi
seriamente s’interroghi intorno alle nuove prospettive aperte dalle
successive ondivaghe riforme, la cui qualità redazionale esige una in-
terpretazione ortopedica che non di rado avrebbe un certo qual di-
sagio ad atteggiarsi quale classico esercizio, appunto, di sensibile
congenialità.

Si deve concludere, con Cordero, da quando il diritto proces-
suale civile si è posto sulle più antiche orme della peggior procedura
penale, che “la buona procedura non da’ nell’occhio, parsimoniosa,
lineare, chiara, pensata, … (non) pletorica, invadente, contorta, bi-
gotta, obesa di imparaticci, vessatoria nelle minuzie … Il sistema
muore autoconsunto. Non si era mai vista una entropia così galop-
pante”. Non è solo questione di Pil, che pure tanto ci manca, ma di
vitalità e attese sociali disturbate in profondità.

Abstracts

L’enfasi sul c.d. diritto giurisprudenziale, come quella di due se-
coli fa su quello legislativo o addirittura codificato e per di un secolo
sulla origine colta e quasi scientifica, risulta munita di virtù autopro-
pulsive che, specie nella massificazione dei c.d. operatori, sortisce
esiti innaturali e poco armoniosi. Con sviluppi particolarmente non
attraenti nel campo della esperienza della giustizia, penale e da qual-
che lustro anche civile, non solo sotto l’aspetto quantitativo (irragio-
nevolissima durata non scissa da elevati costi) ma anche qualitativo:
decisioni che ripongono la ratio juris in pedanti disquisizioni di mera
e intorbidante procedura, senza mediamente dare effettività alla tito-
larità dei diritti, in quanto la corretta polifonia del farsi concreto
dello ordinamento si sfascia in interminabili e imprevedibili mosse
laterali ritualistiche, …tante volte, o quante!

The emphasis on jurisprudential law is self-propulsive and has
realized unnatural and not very harmonious outcomes: such as unat-
tractive developments in the experience of justice (criminal and civil)
in terms of both quantity (unreasonable duration and high costs) and
quality (decisions that place the ratio juris in disquisitions of mere
procedure, and do not fulfill the rights’ entitlement).
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