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Sommario: 1. La certezza del diritto: tautologia o ossimoro? 2. La funzione unificante della Cassazione 
nel tempo e nello spazio. 3. Il giudice come espressione virtuosa della comunità. 4. Il ruolo della 
giurisprudenza e degli altri attori nel ciclo evolutivo del diritto vivente. 5. A mo’ di conclusioni. Per una 
legittimazione democratica della funzione giurisdizionale.  
 

1. La certezza del diritto: tautologia o ossimoro? 

La rinnovata crescente attenzione manifestata dalla dottrina nei confronti della certezza del diritto 

autorizza in questa sede ancora alcune riflessioni sull’argomento1.  

È plausibile che questo “ritorno di fiamma” generalizzato sia giustificato, in una certa misura, dalla presa 

di coscienza da parte dei giuristi più accorti della centralità del tema, tanto più in un’epoca di crisi e 

precarietà, nella quale diviene quanto mai opportuno ribadire la naturale aspirazione del diritto a farsi 

presidio di certezza nelle caducità dell’esistente2.  

Del resto, si può dire che il diritto, con il suo complesso di istituzioni (famiglia, proprietà, Stato, ecc.), 

nasca proprio in risposta all’esigenza di offrire un certo grado di sicurezza alle comunità fin dal primo 

manifestarsi dello stare insieme (ubi societas, ibi ius), al fine di cristallizzare nel tempo le relazioni umane e 

renderle, in tal modo, certe e durature3.  

Tale circostanza ha spinto taluni Autori a definire la locuzione «certezza del diritto» come un’espressione 

tautologica, quasi che la certezza costituisca un attributo coessenziale alla natura stessa del giuridico4.  

Eppure, gli eventi (giuridici, economici, istituzionali, culturali, ecc.) degli ultimi decenni hanno fatto sì, da 

un lato, che per una lunga fase il dibattito sulla certezza perdesse l’appeal che aveva avuto nel secolo 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.. 
1 Il tema ha costituito, da ultimo, l’oggetto del seminario del Gruppo di Pisa, organizzato nell’Università degli Studi 
di Brescia (24 novembre 2017), intitolato “Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto”.  
2 G. ALPA, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2006, pp. 12 ss.  
3 Nelle diverse dimensioni della certezza, difatti, occorre evidenziare in primo luogo la propensione al 
mantenimento della tranquillità e della pace sociale. Sul punto, si veda G. ALPA, cit., p. 34.   
4 Cfr. M. CORSALE, La certezza del diritto, Milano, 1970, p. 2; A. RUGGERI, La certezza del diritto al crocevia tra 
dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costituzionale, in Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di 
Alessandro Pizzorusso, Pisa, 2006, p. 129.     
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scorso5 e, dall’altro, che la richiamata locuzione assurgesse addirittura alla stregua di una contraddizione 

in termini o, se si preferisce, di un ossimoro.  

Secondo quest’ultima visione, l’elemento della certezza non sarebbe da identificarsi tra gli attributi 

essenziali del diritto (soppiantato, ad esempio, dall’elemento dell’equità), come se lo scopo della certezza 

non fosse raggiungibile da parte dell’ordinamento giuridico o, perlomeno, non dovesse rappresentare la 

preoccupazione primaria dello stesso.  

È come se, in altri termini, ci si fosse arresi alla quota di imperfezione che è fisiologicamente presente in 

ciascun ordinamento (in quanto prodotto artificiale dell’essere umano), rinunciando a coltivare 

quell’ambizione alla certezza che deve contraddistinguere qualsiasi sistema giuridico6.  

Il principale fattore di allontanamento del diritto dall’attributo della certezza può essere individuato, per 

tacere qui di altri fattori più o meno opinabili, in un evento che ha oggettivamente rivoluzionato la nostra 

architettura ordinamentale, ovverosia l’instaurazione dello Stato costituzionale, con l’introduzione di 

principi e valori “ad applicazione differita”, positivizzati nella Carta fondamentale e in grado di esprimere 

«la promessa di un diverso ordine futuro7», comunque suscettibili di ampi margini di interpretazione ed 

adattabilità al caso concreto. 

Inutile dire che tale evento ha inciso innanzitutto sull’esercizio della funzione giurisdizionale, la funzione 

dello Stato che più di ogni altra è in relazione con il cd. diritto vivente, quella attraverso la quale la scienza 

giuridica si fa «sapere incarnato8».   

Nel presente contributo si tenterà di riflettere intorno ai processi di produzione del diritto vivente, 

ragionando sì su modelli astratti (ad esempio, i concetti di giurisprudenza e dottrina, che si vedranno infra) 

non senza un certo grado di semplificazione inevitabilmente, ma sempre cercando un ancoraggio nel 

diritto positivo.   

 

2. La funzione unificante della Cassazione nel tempo e nello spazio 

Si è acutamente osservato che il diritto, progressivamente spogliato della propria originaria attitudine di 

certezza per le ragioni sommariamente indicate supra, si sia fatto sempre più arbitrario e mutevole, in 

                                                           
5 Si pensi ai contributi di F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Roma, 1942; F. CARNELUTTI, La certezza 
del diritto, in Riv. dir. civ., 1943, pp. 81 ss.; N. BOBBIO, La certezza del diritto è un mito?, in Riv. int. fil. dir., 1951, pp. 
146 ss., ma anche, nell’amplissima letteratura fiorita in ambito internazionale, alle fondamentali pagine di R. 
DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Paris, 1911, p. 63 sull’esigenza di certezza (intesa qui come 
sécurité) avvertita dall’ordinamento e di H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it., Torino, ed. 2000, 
p. 124 sul disvelamento dell’«illusione della certezza del diritto». 
6 G. ALPA, cit., p. 75.  
7 P. COSTA, Democrazia politica e Stato costituzionale, Napoli, 2006, p. 50.  
8 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, in P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA, Piero Calamandrei. Garanzie 
e limiti del potere giudiziario. Relazioni e interventi all’Assemblea costituente, Genova, 2016, p. 14. 
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quanto distaccato dalla propensione all’eternità (rectius, dall’autorità della tradizione)9 che era propria dello 

ius naturale ed, anzi, abbandonato al rischio di decisioni giurisdizionali del tutto imprevedibili10, adottate da 

un giudice munito di ampi spazi di discrezionalità, con potenziale danno, per il cittadino, in termini di 

calcolabilità giuridica11. 

È come se il giudice, chiamato a interpretare la vox legis secondo l’impostazione tradizionale del ruolo, 

avesse oramai smesso i panni del mero “doppiatore” del messaggio legislativo (nudus minister legum12) e, 

per restare nella metafora cinematografica, si fosse reso sempre più attore protagonista della scena 

giudiziaria e, più in generale, della società, libero interprete della vox iuris al di fuori di qualsiasi copione 

predefinito.  

Basti considerare che i principi costituzionali in tema di magistratura (artt. 101 ss. Cost.), così come 

l’impianto normativo delle responsabilità civile (l. n. 117/1988, modificata per effetto della l. n. 18/2015) 

e disciplinare dei magistrati (d.lgs. n. 109/2006) – così come anche la stessa legge sul diritto d’autore (cfr. 

art. 5 l. n. 633/1941)13 – escludono o quantomeno certamente non incoraggiano una visione della 

funzione giurisdizionale ispirata al cd. protagonismo giudiziario, come pure taluni fenomeni degli ultimi 

tempi hanno, invece, spesso a vari livelli evidenziato, con la costante ricerca dei riflettori da parte di alcuni 

magistrati o ex-magistrati14. 

Per rimanere nella prospettiva metagiuridica sopra tracciata, utile se non altro a ricostruire le evoluzioni 

della giurisdizione nel lungo periodo e non senza un certo grado di astrazione, il progressivo 

sgretolamento del mito del diritto naturale (nel senso sopra richiamato) con la contestuale affermazione 

di un diritto statuale variabile15, fatalmente condizionato dagli orientamenti ondivaghi della giurisprudenza, 

può anche essere interpretato alla luce dell’irruzione del fattore tempo, elemento mutevole per definizione, 

al centro della scena.  

                                                           
9 N. IRTI, Nichilismo e concetti giuridici. Intorno all’aforisma 459 di “Umano, troppo umano”, Napoli, 2005, pp. 10 ss.   
10 ID., Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, passim.  
11 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha, viceversa, già da tempo manifestato una certa 
sensibilità al tema della certezza del diritto, intesa come prevedibilità e stabilità dei giudicati (Mazzeo c. Italia, n. 
32269/09, 5 ottobre 2017; Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 61; Sovtransavto Holding c. Ucraina, n. 
48553/99, §§ 74, 77 e 82), oltre che come fiducia del pubblico nella giustizia (Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. 
Turchia [GC], n. 13279/05, § 57, 20 ottobre 2011 e Agrokompleks c. Ucraina, n. 23465/03, § 144, 6 ottobre 2011). 
12 Sull’argomento, si veda lo storico contributo di W. BIGIAVI, Appunti sul diritto giudiziario (1933), Padova, ed. 
1989, p. 99. 
13 Ai sensi del quale, sono sottratti alla disciplina delle opere protette i «testi degli atti ufficiali dello stato e delle 
Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere».  
14 Sull’argomento, si veda R. MANFRELLOTTI, La moglie di Cesare e l’Uomo Ragno. Brevi note sulla partecipazione dei 
magistrati alla competizione politica, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Napoli, 
2016, pp. 307 ss. 
15 P. COSTA, cit., p. 35.  



 

 
5        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 5/2018 

 

 

 

  

È, del resto, in reazione agli effetti corruttivi del divenire che l’uomo aveva edificato la gran parte degli 

istituti giuridici tradizionali (si pensi, ad esempio, all’indissolubilità del matrimonio) sì da provare a 

resistere al tempo che passa, lasciando alle generazioni venture costruzioni e istituzioni quanto più 

possibile durevoli (si pensi ancora alla successione mortis causa).  

Su un piano simbolico, un momento di cesura culturale tra le due fasi e le correlative visioni del ruolo 

della giurisdizione può essere identificato in un saggio di Piero Calamandrei del 1955, intitolato «La 

funzione della giurisprudenza nel tempo presente»16. 

In quelle pagine vi è forse per la prima volta la coscienza di un nuovo ruolo di cui la giurisprudenza è 

chiamata a farsi carico nel nuovo Stato costituzionale-sociale e degli effetti che ne sarebbero derivati sul 

piano giuridico (si pensi, in primis, alla cd. interpretazione evolutiva).  

Il peculiare momento in cui lo scritto vide la luce (nell’attesa, cioè, dell’attivazione della Corte 

costituzionale) testimonia, peraltro, dell’estrema delicatezza della funzione della Corte di Cassazione17, 

che oggi, dismesse, evidentemente, le vesti di giudice supplente delle leggi, deve affermare forse con 

ancora maggiore incisività, proprio alla luce della denunciata incalcolabilità, la propria vocazione alla 

nomofilachia e all’unità giuridica. 

E chissà che non sia da ricercare proprio nel ruolo della Cassazione quel fattore unificante del diritto 

oggettivo (unità esegetica e unità nello spazio18, cfr. art. 65 r.d. n. 12/1941) e, verrebbe da dire, di coesione 

sociale e territoriale dello Stato-comunità, reclamato dal disegno costituzionale (in termini di godimento 

diffuso dei diritti) e non sempre adeguatamente realizzato dall’ordinamento19.  

In questi binari, in piena coerenza con i lavori della Costituente che escluse espressamente l’ipotesi di dar 

vita a Cassazioni plurime20, può ricondursi la funzione più essenziale della Suprema Corte nella sua opera 

di costante applicazione del diritto vivente.  

                                                           
16 Contenuto in P. CALAMANDREI, Opere giuridiche, I, Napoli, 1965, pp. 598 ss. Su questa idea, si veda P. 
GROSSI, cit., p. 19.  
17 P. CALAMANDREI, cit.  
18 Cfr. M. DEVOTO, Ordinamento giudiziario (voce), in Enc. giur., XXI, Roma, 2000, p. 5.  
19 Da questo punto di vista, l’introduzione, per effetto dell’art. 3, co. 79 l. n. 350/2003, della cd. indennità di 
trasferta corrisposta ai magistrati di Cassazione residenti fuori del distretto della Corte di Appello di Roma, lungi 
dal costituire un privilegio fine a se stesso, si è rivelata una misura utile a riequilibrare la composizione del relativo 
organico anche per quanto concerne la provenienza geografica e, in via indiretta, funzionale a conseguire viepiù 
quell’obiettivo di unità esegetica e unità nello spazio già perseguito dall’art. 65 r.d. n. 12/1941. Sul punto, si veda 
delibera anche CSM, 13 luglio 2011, ove si parla di valorizzazione della «rappresentatività delle diverse sensibilità 
culturali ed esperienze territoriali in seno alla Suprema Corte».  
20 Sul punto, è da segnalare il contributo in sede costituente di CALAMANDREI, richiamato in V. CARULLO (a 
cura di), La Costituzione della Repubblica italiana, Milano, 1954, p. 350, ma anche il contributo di MORTATI 
sull’esclusione del decentramento giudiziario, sul quale si veda V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, 
La Costituzione della Repubblica italiana, Milano, 1976, p. 351. Sul punto, si veda, altresì, L. CHIEFFI, La magistratura. 
Origine del modello costituzionale e prospettive di riforma, Napoli, 1998, p. 77.  
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La riaffermazione della centralità della Cassazione nel ciclo evolutivo del diritto (come si avrà modo di 

illustrare infra) deve essere letta come inversione di rotta rispetto ai disorientamenti di una giurisprudenza 

spesso oscillante e anche, in una certa misura, come segnale di certezza in risposta al riformismo 

esasperato del legislatore (la cd. tirannia della maggioranza)21, tenuto conto che l’ordinamento giuridico il 

più delle volte già racchiude in sé quegli elementi di giustizia sostanziale che spesso vanamente si ritiene 

di inseguire “a colpi di riforme”.   

La ripetitività e prevedibilità (predictability) delle decisioni22, attraverso il consolidamento di massime 

quanto più possibile univoche (ben lungi, tuttavia, dall’appiattimento su posizioni di conformismo 

giudiziale) costituisce, da questo punto di vista, la più efficace soluzione che l’ordinamento possa trovare 

alla «questione del tempo» e alle trasformazioni di un materiale giuridico in continuo divenire.    

 

3. Il giudice come espressione virtuosa della comunità 

La sfiducia nel giudice quale “produttore” di diritto, emersa dalle considerazioni che precedono, è dipesa 

sì, come si è avuto modo di affermare, dalla natura dello Stato costituzionale, ma anche dalla crisi del 

legislatore23, che negli ultimi tempi ha finito con il lasciare sempre più ampi spazi di supplenza all’azione 

giurisdizionale, suscitando negli osservatori un sentimento diffuso di diffidenza e pessimismo. 

Si tratta di un sentimento del tutto inadeguato alla mentalità del giurista e del civis, che dovrebbero nutrire, 

invece, un atteggiamento di speranza e affidamento legittimo nei confronti dell’ordinamento24.  

Il rovesciato rapporto di forza (nei processi di produzione giuridica, beninteso) tra legislativo e giudiziario 

fa sì che debba riattivarsi una connessione virtuosa nel ciclo di rinnovamento del diritto vivente, che 

coinvolga in maniera equilibrata gli attori interessati tra Stato-apparato e Stato-comunità. 

Solo in tal modo si potrà parlare a pieno titolo, nell’accezione e nei limiti consentiti dal nostro impianto 

costituzionale, di legittimazione democratica dell’azione giurisdizionale, al riparo, evidentemente, da 

un’amministrazione demagogica o populista della giustizia (come talora rischia di avvenire, invece, nei 

processi mediatici celebrati nei salotti televisivi).  

                                                           
21 A proposito del rapporto tra voluntas e ratio, espressione rispettivamente della sovranità assoluta e del diritto 
oggettivo (imparziale), situato alle radici del costituzionalismo moderno, P. COSTA, cit., p. 11, individua, in 
risposta alla «vocazione ‘assolutistica’ della sovranità», «l’esigenza di individuare principî e regole indipendenti dalla 
(e resistenti alla) sovranità». Sul punto, si veda, altresì, N. IRTI, Nichilismo e concetti giuridici, cit., p. 18.    
22 L’elemento della prevedibilità costituisce un risultato desiderabile in tema di giurisdizione, ma anche un fattore 
coessenziale alla funzione legislativa (basti pensare alla circostanza che le disposizioni normative vengono 
correntemente denominate previsioni).   
23 Il tema della crisi della legge e del legislatore, sul quale si avrà modo di tornare infra, rappresenta comunque un 
leitmotiv del pensiero giuridico da tanti anni, se si considera già il contributo di F. CARNELUTTI, La morte del diritto, 
in AA.VV., La crisi del diritto, Padova, 1953, pp. 182 ss.   
24 G. ALPA, cit., p. 58.  
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Tale legittimazione deve essere intesa, piuttosto, quale inserimento della funzione giurisdizionale nei 

circuiti democratici previsti dall’ordinamento, così da attuare, in una prospettiva costituzionale (cfr. art. 

111 Cost.), quel modello di giudice espressione della comunità più volte delineato dalla dottrina25: un 

buon padre di famiglia, munito, però, di un più alto grado di virtù (imparzialità, correttezza, diligenza, 

laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto dell’altrui dignità, cfr. art. 1 d.lgs. n. 109/2006) e, ovviamente, 

competenza tecnica.  

Un modello che rappresenta, nella cornice dello Stato costituzionale di diritto, l’aggiornamento dell’ideale 

classico del giudice sine spe ac metu, distaccato dalle tentazioni, in quanto terzo ed imparziale (art. 111, co. 

2 Cost.), ma perfettamente sintonizzato sullo spirito dei tempi; in altri termini, estraneo agli interessi in 

gioco e votato solo alla ricerca della verità26.  

È evidente che tale atteggiamento non deve tradursi in un’attitudine di isolamento dal resto del mondo 

(né sarebbe, del resto, possibile nella società pluralista e orizzontale di questi tempi), ma deve consistere 

in un ossequio ai doveri prescritti dalla normativa, funzionali soprattutto ad una corretta amministrazione 

della giustizia prima che ad una tutela meramente esteriore del prestigio dell’ordine di appartenenza (come 

era sancito dall’art. 18 abr. r.d. n. 511/1946).    

 

4. Il ruolo della giurisprudenza e degli altri attori nel ciclo evolutivo del diritto vivente 

Alla luce del quadro descritto e del mutato peso sociale della giurisdizione, si può ridefinire il senso della 

ricorrente espressione «diritto vivente», evidenziando anche il ruolo degli altri attori coinvolti nel relativo 

ciclo vitale in coerenza con il pluralismo espresso dall’ordinamento. 

In tal modo, si potrà ragionevolmente parlare di legittimazione democratica della funzione 

giurisdizionale27 (nell’accezione indicata nel paragrafo precedente), pur nella considerazione delle 

specificità della nostra architettura costituzionale (che esclude, ad esempio, l’elezione dei giudici e la 

responsabilità politica degli stessi), nella prospettiva indicata dall’art. 101 Cost.  

La legittimazione democratica della giurisdizione deve essere intesa soprattutto nel senso della 

promozione continua dell’interesse generale, nell’opera di attuazione costante della Costituzione e delle leggi 

(il binomio indicato dal primo comma dell’art. 54 Cost.).   

Lo scopo della costruzione di questo modello di diritto vivente risiede proprio nella presa di coscienza 

del mutato ruolo della giurisdizione nell’ambito dello Stato costituzionale e nella correlativa esigenza di 

                                                           
25 Si veda P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, passim.  
26 Cfr. G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, in Riv. dir. proc., 1950, p. 14. 
27 Tale espressione la si ritrova, ad es., in R. ROMBOLI, La nuova disciplina ed il ruolo del giudice oggi, in Foro it., 2006, 
p. 51.  
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controbilanciare quest’ultimo, attraverso una maggiore valorizzazione di altri istituti dell’ordinamento, 

talora relegati sullo sfondo in alcune prospettazioni e nella corrente vulgata giuridica.  

Si tratta, evidentemente, di una schematizzazione astratta, nell’ambito della quale saranno dati per scontati 

alcuni passaggi, tenuto conto del fatto che ciascuna delle tappe sotto indicate meriterebbe un 

approfondimento a sé stante, investendo questioni cruciali dell’ordinamento giuridico.  

i) In primo luogo, il duplice richiamo al popolo e alla legge contenuto nell’art. 101 Cost. (rispettivamente 

al primo e al secondo comma) evidenzia, in un certo senso, il collegamento – a più livelli – della 

giurisdizione con la sovranità popolare (art. 1 Cost.), della quale il voto (art. 48 Cost.) costituisce 

l’espressione privilegiata e maggiormente intuitiva. 

ii) Va da sé che l’esercizio della sovranità popolare non si esaurisca certo nel solo esercizio del diritto di 

voto, posto che il nostro impianto costituzionale prevede numerosi altri momenti di partecipazione 

democratica lato sensu intesa28. Ai fini dell’evoluzione del diritto vivente, non va sottovalutato il ruolo delle 

formazioni sociali (famiglia, scuola, università, partiti politici), quali strumenti, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, di educazione, formazione e selezione meritocratica delle classi dirigenti 

(magistrati, avvocati, giuristi, ecc.), per la costruzione della dimensione etica e, conseguentemente, 

l’avanzamento della civiltà giuridica del Paese29.  

iii) In un ambito strettamente tecnico-giuridico, poi, fondamentale è la parte recitata dall’avvocatura e 

dalla dottrina (la cd. responsabilità sociale dei giuristi30), che non possono abdicare, ciascuna in ragione 

anche delle proprie tradizioni culturali e specificità “di scuola”, alle proprie funzioni di stimolo e di 

critica31 costruttiva nei confronti della giurisprudenza, aiutando quest’ultima ad orientarsi sempre verso 

la soluzione più aderente alle esigenze di giustizia invocate dall’ordinamento32.  

iv) Solo in una tale ottica di effettiva responsabilizzazione di tutti gli attori istituzionali interessati, la 

giurisprudenza può essere messa nelle condizioni di svolgere la propria fisiologica attitudine a dare 

impulso all’evoluzione del diritto vivente, al riparo dai sospetti di supplenza legislativa che comunemente 

vengono espressi dagli osservatori. In tal modo, la giurisdizione sarebbe pienamente integrata nei circuiti 

democratici di produzione giuridica, con un sufficiente grado di garanzia per il cittadino. A ciò si aggiunga 

che l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dal sesto comma dell’art. 111 

Cost. offre di per sé un ulteriore elemento di assicurazione rispetto a decisioni oltremodo creative o 

                                                           
28 Sulle varie dimensioni della democrazia, si veda A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni. Le nuove frontiere 
del diritto pubblico, Roma-Bari, 2013. 
29 JHERING parlava di «forza morale del senso giuridico di una nazione». Sul punto, si veda G. ALPA, cit., p. 21.   
30 G. ALPA, cit., p. 76.  
31 G. CAPOGRASSI, cit., p. 1.  
32 Cfr. N. IRTI, Il salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, p. 120. 
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arbitrarie33, “inchiodando” pur sempre il giudice ad una certa coerenza e prudenza34 (cfr. art. 116 c.p.c.) 

nell’utilizzo delle argomentazioni logico-giuridiche. 

v) All’esperienza del diritto giurisprudenziale, che si confronta quotidianamente con le eventuali lacune 

dell’ordinamento giuridico, dovrebbe prestare ascolto il legislatore con la sua opera riformatrice orientata 

non già a fattori contingenti, bensì alla concretizzazione di una corretta dialettica tra legislativo (legem 

condere) e giudiziario (ius dicere) e alla realizzazione di un ordinamento più giusto ed efficiente. 

vi) Infine, a chiusura del cerchio, ritorna il ruolo del cittadino, che con l’esercizio del voto potrà rinnovare 

o revocare la preferenza precedentemente espressa ai propri rappresentanti o anche incidere in via diretta 

sull’ordinamento giuridico, nei modi e nei limiti sanciti dall’art. 75 Cost.  

Lo schema che precede illustra, evidentemente, solo la semplificazione di un modello che è già tutto 

dentro l’impianto della nostra Costituzione e che non si esaurisce certo solo negli istituti sopra 

menzionati, ma prevede, com’è noto, ulteriori elementi di garanzia (basti pensare alla funzione del 

sindacato di costituzionalità delle leggi).  

L’intento di questa prospettazione, piuttosto, vuole consistere in una nuova valorizzazione del diritto 

vivente e delle diverse sedi presupposte da tale concetto.  

In questa prospettiva, la giurisdizione, nata per dirimere le controversie scaturenti dal vivere comune, 

potrà avverare quell’aspirazione alla pace e alla concordia necessariamente espressa dalla formula del 

«giusto processo» e contribuire all’attuazione del progresso sociale35 (cfr. art. 4 Cost.) e della giustizia 

sostanziale (cfr. artt. 3, 24 e 111 Cost.) in una dimensione di effettività.     

  

5. A mo’ di conclusioni. Per una legittimazione democratica della funzione giurisdizionale 

All’esito di questo breve ragionamento, possono evincersi le seguenti conclusioni. 

Non saranno, evidentemente, conclusioni definitive, stante la complessità delle questioni affrontate, ma 

piuttosto possibili punti di partenza per future nuove riflessioni in materia.  

Del resto, il tema della certezza del diritto non può non rappresentare una preoccupazione costante per 

l’operatore giuridico, qualunque sia il ruolo da questi rivestito e il punto di vista assunto al riguardo. 

                                                           
33 ID., Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, pp. 65 ss. 
34 Non è casuale che, proprio insieme alla giustizia (nonché alla sapienza e alla temperanza), la prudentia sia 
annoverata tra le virtù cardinali della religione cattolica (e, più in generale, sia pure con diverse sfumature, faccia 
parte del patrimonio del pensiero occidentale). 
35 Si veda J. RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, trad. it. di E. MARTINELLI, 
Brescia, 2003, p. 23, cit. in N. IRTI, Nichilismo e concetti giuridici, cit., p. 10; E. CHELI, Diritto, processo e giustizia nel 
pensiero di Piero Calamandrei, in P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA, cit., pp. 23 ss.  
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L’esperienza dello Stato costituzionale insegna che non si può assumere una posizione ideologica 

sull’argomento, sposando acriticamente la causa della certezza e della legalità in danno dell’equità e della 

giustizia (o viceversa), valori questi ultimi altrettanto fondativi della nostra assiologia ordinamentale36. 

Si tratta, piuttosto, di coniugare la tensione alla certezza che deve caratterizzare ciascun ordinamento con 

il diritto che vive nella realtà giuridica, a partire dalle interpretazioni che ne vengono date quotidianamente 

nelle aule di giustizia. 

È uno sforzo culturale non da poco, se si considera che i termini della questione potrebbero apparire 

prima facie addirittura antitetici: la certezza, intesa come dimensione della permanenza e della stabilità, e la 

vitalità, che postula per sua stessa natura il mutamento e la trasformazione (revirement, overruling, 

riformismo, ecc.)37.  

Ed anzi, la certezza esprime una lodevole ancorché velleitaria aspirazione alla calcolabilità, mentre il 

diritto vivente segue linee evolutive spesso assolutamente imprevedibili (si pensi, ad esempio, al tema del 

buon costume, completamente rivoluzionato nel volgere di pochi decenni).  

Non sarebbe per nulla ragionevole negare la vitalità del diritto o, peggio ancora, provare a resistere ad 

essa, opponendosi alla corrente di un fiume in eterno movimento.  

Si compirebbe un tradimento al processo di attuazione della Costituzione reclamato dalle dinamiche 

sociali in nome della difesa dell’antico “mito” della certezza38, che oltretutto oggi ha perduto parte del 

proprio antico richiamo.  

Tuttavia, proprio l’equilibrio tra i poteri configurato dalla Costituente (al tempo in cui andavano affermate 

con chiarezza l’autonomia e l’indipendenza della magistratura) impone oggi, alla luce del mutato rapporto 

di forze tra giudice e legislatore, una maggiore valorizzazione dei diversi attori (formazioni sociali, 

avvocatura, dottrina) nei circuiti di produzione del diritto vivente.   

In mancanza di un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori interessati, il giudice, anche alla luce dei 

molteplici fattori di crisi del legislativo (decodificazione, integrazione europea, globalizzazione, ecc.), 

rischia di trovarsi disorientato in un paesaggio giuridico completamente trasformato rispetto a quello che 

aveva imparato a conoscere verosimilmente nel corso della propria formazione e con una vastità di 

strumenti (fonti comunitarie, internazionali, soft law, ecc.) che potrebbe non essere del tutto preparato a 

utilizzare39.  

                                                           
36 Per una ricostruzione delle origini della questione e delle correnti teoriche favorevoli e contrarie al valore della 
certezza del diritto nella dottrina tedesca (JHERING, BINDER) E ITALIANA (CHIOVENDA, CESARINI 
SFORZA) si veda F. LOPEZ DE OÑATE, cit., pp. 81 ss. 
37 Cfr. N. IRTI, Nichilismo e concetti giuridici, cit., p. 18.  
38 Si veda sul punto N. BOBBIO, cit.  
39 Sull’argomento sia consentito di rinviare a L. LONGHI, Il nuovo diritto globale: lex mercatoria o ius gentium?, in 
Rass. dir. pubbl. europeo, n. 2/2016, pp. 137 ss.  
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Tali fenomeni rischiano di determinare a loro volta un vulnus al corretto esercizio della funzione 

giurisdizionale e al relativo primato40 della qualificazione giuridica dei fatti controversi (iura novit curia), non 

potendosi, del resto, pretendere che un giudice con una formazione culturale (tendenzialmente) 

tradizionale e domestica e, per giunta, avulso dai circuiti democratici sopra descritti possa dominare da 

solo l’enorme ampiezza degli strumenti e delle opzioni a sua disposizione. 

Non si ritiene, d’altronde, che tali circostanze possano automaticamente integrare gli estremi dell’illecito 

disciplinare della «grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile» (art. 2, 

co. 1, lett. g) d.lgs. n. 109/2006)41.   

Solo mediante la valorizzazione degli istituti di democrazia sopra richiamati, la giurisdizione, da terreno 

di confronto di un popolo particolarmente litigioso come quello italiano, potrà contribuire all’edificazione 

della pace all’interno della società, determinando un superamento delle ostilità e degli egoismi a vantaggio 

della promozione del principio di solidarietà (cfr. art. 2 Cost., ma anche, in ambito strettamente 

processuale, art. 88 c.p.c. in tema di lealtà e probità delle parti e dei difensori) e della realizzazione stessa 

dell’eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2 Cost.).    

Soltanto così la proverbiale litigiosità del popolo italiano rispetto alle esperienze di altri Paesi europei 

potrà divenire un elemento di progresso sociale e trasformarsi in efficace carburante per l’avanzamento 

della nostra civiltà giuridica.  

Tuttavia, quest’obiettivo di pacificazione non deve essere perseguito mediante il restringimento delle 

garanzie costituzionali in materia42 o l’attivazione di meccanismi dissuasivi dall’accesso alla tutela 

giurisdizionale, bensì, come sopra osservato, mediante il coinvolgimento e la responsabilizzazione di un 

più vasto numero di attori istituzionali, fuori dal consueto binomio giudice/legislatore.  

Ed invero, alla funzione giurisdizionale non dovrebbe competere una funzione polemogena (come 

testimonia, ad esempio, il disposto dell’art. 96 c.p.c., in tema di lite temeraria), bensì il conseguimento di 

un risultato certo (art. 324 c.p.c.), giusto (art. 111, co. 1 Cost.) e preferibilmente (!) ottenuto in tempi ragionevoli 

(art. 111, co. 2 Cost.).  

                                                           
40 Sul punto, si veda G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 213, ove si legge: «C’è oggi certamente 
una grande responsabilità dei giudici nella vita del diritto, sconosciuta negli ordinamenti dello Stato di diritto 
legislativo. Ma i giudici non sono i padroni del diritto nello stesso senso in cui il legislatore lo era nel secolo scorso. 
Essi sono più propriamente i garanti della complessità strutturale del diritto nello Stato costituzionale, cioè della 
necessaria mite coesistenza di legge, diritti e giustizia. Potremmo anzi dire tra Stato costituzionale e qualunque 
“padrone del diritto” c’è una radicale incompatibilità. Il diritto non è oggetto in proprietà di uno ma deve essere 
oggetto delle cure di tanti». 
41 Per una ricostruzione di tale nozione, si veda S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 
2013, pp. 157 ss.  
42 Si pensi, ad esempio, alla più volte ventilata ipotesi di ridimensionamento dell’obbligo di motivazione attraverso 
l’introduzione di una motivazione “a richiesta” della parte che intenda impugnare la sentenza di primo grado, sulla 
quale cfr. G. BALENA, Processo civile e Costituzione, Napoli, 2014, p. 25.  
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In tal senso, l’incertezza giuridica sopra denunciata potrà rivelarsi un preludio di rinascita, come già 

preconizzato da Calamandrei43 con riferimento ad un’altra epoca, oltre che un fattore propulsivo di 

reciproco stimolo per giudice e legislatore.  

                                                           
43 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, in Opere giuridiche, cit., p. 599, dove si afferma 
testualmente: «Il diritto non declina: il diritto si adegua. Nella storia della civiltà umana si avvicendano periodi di 
lenta evoluzione, che possono sembrare di stasi, a periodi di precipitose trasformazioni sociali; e solo nei primi 
può sembrare che imperi il diritto, perché in quel ristagno sociale le concezioni giuridiche sono limpide e taglienti: 
mentre nei periodi di rapido trapasso la certezza del diritto si appanna e i dogmi appaiono come sfocati da una 
vibrazione che ne annebbia i contorni. Ma questa incertezza può essere preludio di rinascita (…)».  


