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I nostri problemi hanno una radice profonda anche nelle “credenze” 

del nostro diritto ?  

a.carzaniga-4 marzo 2012  

 

“Le buone leggi fanno crescere l'erba sulle scale dei tribunali”  

Carlo Cattaneo 

 

 

1.Qui di seguito viene svolto un ragionamento che possiamo sintetizzare in tre 

punti : 

 

         A.il nostro diritto, le idee che lo nutrono, lo alimentano, sono 

fattore di ritardo del nostro sviluppo ? Cosa dovremmo cambiare nella nostra 

testa, nelle nostre “credenze”, se dobbiamo cambiare, prima di cambiare le 

leggi ?  Ha senso cambiare le leggi, se le “credenze” non cambiano ? 

         B.”il mistero del processo” per dirla con Salvatore Satta : che cosa 

è oggi il processo civile (prima di quello penale) ? È la ricerca della verità 

(che non esiste, come tutti ci diciamo da tempo, “se non abbiamo fede nelle 

verità diverse dalle verità di fede”), è la “voce della legge” che si 

materializza nell'aula attraverso la voce del magistrato, e ci dice in modo 

inequivocabile che cosa è bene e che cosa è male ( “voce” che si poteva forse 

immaginare esistesse ai tempi dell'Illuminismo ma che oggi sappiamo essere 

“incerta di natura”, sostanzialmente una finzione, come ci ha spiegato ad 

esempio Norberto Bobbio) ? oppure oggi è, appunto, una sorta di recita teatrale 

da rivedere totalmente (un “così è se vi pare”, un “gioco delle parti”, ove 

l'efficacia del “servizio giustizia” forse non c'è più, si è persa per strada) 

per divenire   invece  “una mediazione” rapida e in definitiva accettabile e 

accettata tra due interessi contrastanti, ove l'obiettivo primario è una 

“sentenza, ossia una decisione,  il più possibile rapida e giusta” ?  

         C.il diritto non dovrebbe essere la base per una sorta di esercizio 

dialettico fine a sé stesso che oggi chiamiamo “sentenza” : dovrebbe essere 

forse solo la soluzione di un conflitto, un “armistizio”, un responso 

“arbitrale” che traccia un confine non tra il bene ed il male, non tra la 

verità e la bugia, ma individua una via mediana tra un prezzo troppo alto oppure 

un prezzo troppo basso per essere accettato dalle parti, ed apparire 

accettabilmente “giusto”? 

 

2.Detto diversamente, ciò di cui qui si vorrebbe parlare non è un altro 

esercizio di “riforma” dei codici o delle tariffe degli avvocati, ma un 

esercizio di “rottamazione” di idee vecchie e di “accettazione” di idee 

nuove, se questo è quanto deve essere fatto. Oppure, conferma delle idee 

sottostanti all'attuale “servizio giustizia” che lo Stato fornisce ai 

cittadini italiani. Questo è, detto ancora più sinteticamente, il problema che 

qui ci si pone; 
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3.A questo punto, può forse essere utile immaginare una “scaletta” nella quale 

sezionare la questione al fine anche di meglio comprendere il problema : 

 

A.si possono ridurre i tempi dei processi ? Ha senso porsi l'obiettivo di avere 

una sentenza di primo grado in tre mesi, nel 95% dei casi ? Come ci si potrebbe 

arrivare ?  

B.quanto potrebbe valere per il paese, in termini economici, avere mediamente 

una sentenza di primo grado entro tre mesi, nel 95% dei casi ? E' ragionevole 

stimare un punto di Pil ogni anno (ossia, più o meno, l'equivalente di tre 

giorni all'anno di calendario, per ogni cittadino italiano) ?                                                                                                                                                                       

C.i tempi e quindi le procedure attuali del “servizio giustizia”, sono 

costituzionali ? E' costituzionale avere processi che durano anni per ogni grado 

di giudizio ? Se non lo sono, sono da “rottamare” ? Quali sono le “credenze” 

sbagliate, e quali dovrebbero essere quelle “giuste” ? È giusto cominciare 

dalle “credenze” sbagliate ? 

D.Quale dovrebbero essere in concreto le modifiche di banale buon senso che 

dovrebbero essere fatte subito al “rito” del processo civile ? (Esempio1 : 

notifiche telematiche all'avvocato e non all'imputato. Esempio2 : sintesi 

preliminare obbligatoria dei principali motivi (massimo tre) per cui è in atto 

una causa, firmata dagli avvocati delle due parti e concentrata in una sola 

pagina, per ognuna delle parti. Esempio3 : perché è fallita la mediazione (a 

cura del mediatore) ? Recepire l'art.2 del Codice Svizzero , può essere una 

prima soluzione ? È di fatto già previsto ? Se lo è, è applicato ? Se esistesse, 

e fosse applicato dall'inizio in un processo, cambierebbe qualcosa oppure non 

cambierebbe niente ? 

 

4.Supponiamo di avere cinque “autorità” : un magistrato, un avvocato, un 

economista, un costituzionalista, un “filosofo del diritto”, che discutano più 

o meno , nell'ordine, i temi sopra accennati. Oppure che facciano una memoria 

scritta su questi temi. E' faccenda che si potrebbe fare ?  

 

Materiale forse utile per illustrare quanto sopra proposto  

 

congettura 1 

 

Il diritto è “incerto”, mai “certo”, per motivi profondi, strutturali, 

ineludibili. La “vaghezza” del diritto, branca della filosofia contemporanea, 

è connessa strutturalmente alla “vaghezza” del linguaggio, ma non è solo un 

problema di “linguaggio”, non ci si deve illudere che sia solo così. Ci si 

deve attrezzare culturalmente, istituzionalmente, a convivere pacificamente, 

naturalmente, con l'incertezza del diritto, che va accettata come “stato di 

natura insuperabile”. Non lo abbiamo ancora fatto. Siamo ancora abbarbicati a 

credenze di due secoli fa.  
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congettura 2 

 

Se il diritto fosse certo, sarebbe irrilevante la buona fede, che è invece il 

fondamento del vivere civile. Se il diritto è incerto, è rilevantissimo avere la 

buona fede a fondamento apicale del diritto, come bussola per scegliere che fare 

nell'incertezza del diritto. La credenza prevalente è che la buona fede sia 

irrilevante, o addirittura (peggio) rilevante il suo contrario, la furbizia e la 

malafede (ad esempio : la legge si interpreta per gli amici, si applica ai 

nemici). 

 

congettura 3 

 

Il rifiuto dell'idea che il diritto, come tutte le costruzioni umane, abbia 

limiti, che, se superati, snaturano il diritto, ottenendo il “non diritto”  : 

di qui l'idea fondamentale mai da noi accettata intimamente del divieto 

dell'abuso del diritto. Ovvietà che nasce da una doppia negazione : proibire il 

“non diritto” equivale ad affermare il diritto, insieme al pieno 

riconoscimento dei limiti del diritto. 

 

Argomenti  

 

1.non è “certa” la conoscenza scientifica (Popper), la logica (Goedel), il 

linguaggio (Wittgenstein), la realtà di tutti i giorni (Putman), “un chilo di 

arance” (è un chilo ? sono arance ?) : il diritto non  può essere “certo”, 

crederlo è un errore esiziale; 

 

2.l'art.2 del Codice  Svizzero (principio di buona fede e limiti del diritto) : 

con una battuta, è qui la ragione che spiega perchè  l'Italia  non è la Svizzera 

? 

 

3.le tre “antinomie” di Habermas (legalità/legittimità; stato/società; 

costituzione/democrazia) : le nostre attuali credenze  giuridico-istituzionali 

ci portano necessariamente ad essere meno liberi ? 

 

4.le nostre istituzioni sono “ferme” : perchè  non “evolvono” ?  Ha senso un 

“federalismo democratico” evolutivo ? Sarebbe oggi possibile ? Al momento no ?  

 

5.il Codice Svizzero è del 1907, mentre il Codice Rocco (1942) è stato integrato 

dalla Cassazione (ed anche dalla Corte Costituzionale) solo nell'ultimo 

triennio, dopo l'abolizione dell'art.7  (divieto di abuso del diritto, che era 

lì previsto), avvenuta poco prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale nel 1942. Siamo ancora  intimamente fascisti (parlando di diritto)  ? 
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6.siamo un paese dove  l'area del “proibito” è troppo estesa, e, quindi, la 

spinta a violare la legge è forte e meno contenibile : è affermazione sensata ? 

Se lo è, come ne usciamo ? Ha  senso dover vivere accompagnati, metaforicamente, 

ma anche in certi casi realmente, da uno stuolo di avvocati ? Qualcuno ha 

provato a gestire una azienda ? Vedere giornalmente sul proprio tavolo nuovi 

fogli di carta da leggere, spesso dal senso dubbio o peggio incomprensibile, che 

ti spiegano che cosa non puoi più fare, anche se sembra giusto e ragionevole 

farlo o continuare a farlo, in un quadro di buona fede ?  la scelta “in base a 

scienza e coscienza” tra “dovere di fare”/“possibile reato se non 

fai”/”possibile reato se fai”, è  oggi  “eroica” ? E quindi “stare fermi 

il più possibile” è l'unica scelta razionale ? E' qui la radice dei nostri 

problemi ? 

 

 

divieto di abuso del diritto : che cosa è ?  

a.carzaniga//20 luglio 2011  

 

 

1.Come dice la Cassazione Civile (sentenza 20106/09, ma non solo ), il divieto 

di abuso del diritto è principio fondamentale del nostro ordinamento. E' 

concetto totalmente ovvio, ma sembra molto difficile da comprendere per chi non 

vuole accettarne il fondamento, che è il seguente : la convivenza civile si basa 

sulla buona fede. Se non c'è buona fede, non può esserci convivenza civile. Il 

diritto è strumento di convivenza civile : se abuso del mio diritto, ossia “lo 

storto” verso finalità che non sono di corretta convivenza civile, ossia sono 

“finalità ingiuste”, il diritto non è più “diritto”. Come dice benissimo il 

codice svizzero (art.2), al secondo comma, “il palese abuso del proprio 

diritto, non è tutelato dalla legge”. Al primo comma dice nientemeno che 

“ognuno deve attendere ai propri doveri e esercitare i propri diritti in buona 

fede”. Ed il capitoletto ove è collocato questo articolo è intitolato “limiti 

del diritto”; 

 

2.dettaglio : il divieto di abuso del diritto è nella dichiarazione dei diritti 

del cittadino, parte del nostro diritto costituzionale, approvata dal Parlamento 

Europeo, ed in vigore in tutta Europa col Trattato di Lisbona. E' stato 

richiamato in numerose sentenze della Corte di Giustizia UE; 

 

3.commercialisti e molti avvocati vedono questo principio come fonte di 

confusione. I primi perché con questo principio sono stati smontati meccanismi 

di elusione del pagamento delle imposte. I secondi perché sostengono che viene 

meno il principio della certezza del diritto; 

 

4.sulle lamentele dei commercialisti, parlano le sentenze : le tasse si devono 

pagare, sempre, anche se attraverso i “combinati disposti” si trovano 
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“pertugi legali” che in teoria permetterebbero di non pagarle, ma ovviamente 

viene meno in questo caso il principio di buona fede (i “furbi” non pagano, e 

gli “scemi” le pagano). Gli avvocati quando invocano la certezza del diritto, 

invocano una “balla colossale” : non esiste e non può esistere certezza del 

diritto. Non esiste certezza in fisica, in logica e persino in aritmetica 

(teorema di Godel), nella scienza tutta (critica di Popper e seguenti), la 

conoscenza è sempre soggettiva (Hilary Putman). Se non abbiamo certezza nella 

scienza, vogliamo averla nel diritto ? Non esiste né può esistere. Se non ho 

certezza, ho incertezza, ossia latitudine di giudizio, come ogni avvocato ed 

ogni cittadino che si interessi di giustizia constata tutte le mattine. E qui 

siamo tornati al principio di buona fede, che deve guidare nel fare giustizia, 

ossia il diritto come mezzo per fare giustizia, e non come fine in sé, non come 

dogma da utilizzare per fare ingiustizia. In un certo senso siamo tornati al 

“summum ius, summa iniuria” di Cicerone. Meglio però Terenzio che lo precede 

“ius summum saepe summa est malitia”; 

 

5.sintetizzando : 

 

         A.è parte fondamentale del nostro ordinamento; 

         B.è una fortuna che ci sia, deve esserci, perché  può essere invocato 

per tenere l'interpretazione della legge sulla retta via; 

         C.è una ovvietà, tutto fuorché una bizzarria;  

         D.fine del diritto ? No, un ritorno al diritto, che sempre deve essere 

strumento di giustizia; 

 

 

 

 


