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è aspirazione, fine del dirltiv 

In luesta realizzazione della certezza convengul,, 

qjuindi gli inueres ..3i dell'ordinnuento e gli interessi 

dei singoli icaplicati in luesta ricerca del certo. 

L'unità degli scopi dei singoli attori del dram-ia 

processaala ci porterebbe alla conclusione che parti, 

quindi ris-cltuzione, il processo ricerchino, chiedano, 

diano la certezza. 

Certezza è giustizia; certezza é verità? Vi è 

un acontrapposizione tra questi concetti; l'ordinamento 

giuridico paga u- prezzo per la certezza che è il sucri 

ficio della giustizia?lion i deve porre (e al diritto 

e al processo) che il fino è la giustizia? Pr;blema 

che affaAca giuristi e filososi e che non vuole qui 

easer osserva-7o che d un punto di vt3ta positivo. 

Nessun ordinamento processuale ha avuto la conce-

zione che il risultato delia certezza debba eJsere rag-

giunto volutamente sacrificando 1.3 giustizia, nessun 

ordinamento pros.àa.,.e cliuostra cinica indiffelenzg 

alla qualità del giudicato, e A contenta di un risulta 

to qualunque, purchè la controversia si chiuda. I giu-

l'iati medioevali quando descrivevano in formule che pos 

sono avvicinarsi agli slogan pubblicitari liodJrni, la 

natura e gli effetti dei giudicato non concLivano il 



giudicato come un cattivo surrogato della verdi„ 

come la verità giuridica e il pro veritate habetur 

diventa un codice del secolo ,scorso la presunzione di 

verità; il giudicato spesso come verità; non in luogo 

della verità. Cdual come è detto in forma paradossale 

nelle affermazioni comuni sui giuristi dei diritto 

comune che il giudidato costitAsce la verità. 

La necessità della certezza. aveva trovato la sua 

giustificazione di giustizia 	canoni3ti 2ià antichi 

che richiamavano al diritto naturale per la giusAfi-

°azione della cosa A.udicata, della puatione ecc. 

Tutto il proce33o e la ',sua storia sono perTasi da 

ilesto anelito alla ricerca della verità e luindi alla 

naalizzazione della giustizia. I sistemi di diritto po 

sítivo nelle loro Anuzio2e prescrizioni aell'istrutto 

ría,i giuristi nei loro richiamo alla necessità della 

fora, si rifanno sempre alla necessità &11a forma per 

garantire la sostanziale giustizia nella ricerca della 

verità extra-processuale. Anche Tieni" forma che a 

noi sembrano le oiù lontane da questi concetti e vesti-

te di ruero simbolismo, come quelle della prove germani-

c-ne, ad un più approfondito esame ed una attenta consi- 
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derazione della vita sociale e giuridica Li si tiscon 

trano come le pii idonee a ritrovare il difficile filo 

della verità in tepi in cui d3SP funzionarono: il giu-

dizio era qui non gornale, del giudice ma sostanziale 

del gruppo sociale al quale apparteneva il convenuto, 

il quale er- abbandolu,to dai -Aembri della sua gens per 

un giudizio negativo sulla verità e ragionò del conve-

nuto. 

Non visone 	formate le strutture 

processuali; ea„se disceendono dalle condizioni sociali 

auhientali nelle quali il proceso si svolge; e poichè 

il probleua pià difficile è strappare la verità dal 

cuore dll'uouo, certe forale che ai nostri occhi appaio 

no oggi ridicole vevano una loro giustificazione 

nella moralità e cultura dei tempi in cui venivano adot 

tate. 

La lotta tra il principio disponitivi ed inluisi-

tordo nei processo civile, le corrispondenti antitesi, 

in generale tra principio recu3atorio e inquisitori() 

dimostrano non indifferenza, nell'un caso, fra i risal-

tati dei proces30 e, nell'altro, concetza del 2roce3so 

come fatto che interessa lo 3tato e la società. 

Oltre le parti una mera diversità di giudizio sui 
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nezzi pià idonei a raggiungere la verità. 

,lentre nella Prussia assolutista Federico il 

Grande introduceva i suoi ordinamenti nel processo 

civile rigidamente iniuisitori, nelle altre oa.rti d '3rxero 

pa le forme tradizioni erano ancorute al principio ci ispo 

sitívo alla laniera in apparenza acettiche del quodnnon 

e3t in actis non est in ulundo, del iudex iuxta allegata 

et protecta indicare debet. Ma chi non veda oggi riflet 

tendo s,.A11',..; AlJuazioni sociali economiche di allora del-

le lu,Ai il diritto h l'espressione , che se 11 sisterna 

2oteva esser ragionaamente compito dai 

nostri autori come l'optimum nella Prussia del '700, si-

mili forme avrebbero certo ottenuti risultati opposti 

presso altri popoli, ed -,.cfle della stessa stirpe .:.erua-

nica. Il tentativo &ridato su principi che oggi chiaraa-

no dirigiti es13esosi in Francia per breve tempo durante 

la rivoluzione rispondeva a esigenze della ricerca della 

verit, che han trovato eco nei periodi Juccessivi;x44 

ma anche il princiAo dispositivo ha 1.=_A sua giustifica-

zion logica anche oggi presso giuristi i quali indulgo-

no pure l_rgamenue alla sovranità  dei giudice ma che 

del principio dispositivo richiedono solo unapiù circo-

scritta applica:‹Aole. 
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E' certo che il processo tende a raggiungere la 

verità e quindi a far la giustizia, ma sono le stesse 

.nchPvolezze del materiale con un lavoro e dello stru 

-tuento del -lavoro (l'uomo) che fanno nascre il prole

aia di una con r 	-2:tztnna ura realtà e 	ocesso tr 

certezza e giuErrAzia. Vi ì un )rezzo come dice un note 

grande t„lurisdella cuyrtezza o questa 	una oossibi 

le ingiustizia? 3e vi fosse, -‹,3 anche vero che la tecni-

ca del proce -,so cessa consapevolmente di ridurre Tuesto 

prezzo. 

Ma abbiano la certezza che questo costo vi sia? 

io scettico "habeau sua '..idara liwis" tradotto in forma 

più ab.uale n-ila cinica affermazione che la giustizia 

dipendendallo stocaaco dei giudici hanno una risonanza 

per l- superbia udana per cui „lualunque parte o avvoca-

to che abbian torto si a#011ano ad una giustizia lesa. 

ia non hanno essi significato giuridico. L'ingiustizia 

é un giudizio, è 1. uindicriIerlo soggettivo mentre l'in-

certez3a, il dubbio sono dati obbiettiví; la ricerca, 

per un eventuaíc ,ajgior giustizia, ci porterebbe (o 

me forse fu in qualche ordinamento giuridico perdutosi 

ormai nella notte dei te1.01.) ad un prolungarsi infinito 

dell'incertezza; infinito perchè la ricerca della verit 
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non ha fine sino a che dura la socletl umarn, come di- 

moatrano le scienze pratiche. 	luesto verrebbe a crea 

re una permanente incertezza, e luindi una permanente 

ingiustizia per il ,Angolo al ua„.L.c non sia resa ragio-

ne, e per l'ordine 6iaridio e sociale che viene leso 

scosso dal permanen senso di insicurezza. La ripara-

zione di dna ingiustizia eventuale di un caso diventa 

ingiustizia pertaa:lente per tutti i casi; se il diritto 

per avere il suo valore di garanzia dei beni e della 

pace sociale, ha essenziald nece, ssitì della certezza 

sarebbe negazione C14,1 diritto, e cioè della giustizia, 

incertezza permanente, is-;itazioaale in cui un asserito 

contrasto tra certezza giuridica e giustizia non venisse 

no !nal composti, o, ,uesto à peggiot venissero definiti 

solo per la forza economica e politica e tecnica di lna 

parte all'infuori della giustizia concreta del caso e 

dell'opera del giudici. 

Perciò dai Iato del diritto positivo, per.ro everi-

zuale. contrasto tra certezza e giuszizia non ha rilevan-

za. 

Del resto per quanto interessa l'argotnento, o si 

identificano certezza e giuízia e l'affermazione fatta 

sopra resta confermata, o non si identificano, sd allora 

poiche ci at implica ammettere che la sentenza ingiusta 

come concetto - ta't'to giuridico è chiaro che lo sc000 

del processo non ò la giustizia, che può in tal- 



più casi mancare nel provvrAimento. N'è queta o e—

zione si supera coi ricorso al concetto metafisico o 

istituzioni di proces.A) come già tentò Waoh perchè 

dovendo trovare un indice .1Jecifico dei processo, esso 

deve adattarsi a tutti i casi: una legge del processo 

deve trovare il zlinicao couune denouinatore di tutte le 

ipotesi e deve »orci S par-Are da un'osservazione "'empi-

rica" che 1-denga conto della real'A. così varial 

Uva si ere cercando qui Aon solo un dato uditario 

nel processo e, come vedremo dalle it4e varie forme, ma 

anche un dato difiereLziale. 

Ancora non può non considrarsi che la giustizia 

è norma di tutta rattivitl, statal: la giustizia ammi-

nistrativa è sorta per controllare se l'Amministrazione 

abbia agito Jim» iure, come è compito dello stazo; il 

leialatore ha seu re problemi di composizione, di giu- 

slizia, fra interessi contrastanti. Specifica caratte- 
che 

ristica della giurisdizione è invece il suo coupito è 

attuato con cara-Jt_re di definiAvit11: di fronte alla 

abrog3zioné dell leggi ed alla revocabilità degli atti 

amministrativi, la sentenza ibts;,a a in giudicato fa sta- 

to: sta come non oiàniodificabile, come certezza defini-_ 

Uva. E' :pesto il dato specifío della cosa giudicata, 



=23= 

ed è questo il dato specifico del processo. 

VI sono  vero dei aurrogati di certezza ottenuti 

con atti privati, amthinistraA i o legisLi.lAvi; ma manca 

no di _ìlì 0 di tutte e due le caratteristiche della cer-

tozza i,-,fiudizia e. j'aDàent:iliento amuinistrativo non à de-

finitivo, ra serripre revocabile; ,:2osl quello legislativo. 

Questo oi (se uí volesse'considerare tale l'interpreta- 

zione autentica) kraccertamento contrattuale tenno le 

sorti foruali dell'ac-ertam-nto, na non il contenuto, 

giacché il valore di queszi atti prescinde completamente 

dal riferimento loico alla situazione dn (:_ccertg_re. 

E' vero che questa legge del processo non a tutti 

par,- coae tale; le eccezioni che ho trovato 3egnalate, 

sono così limitate che possiamo benissimo parlare della' 

certezza coule di una A.egge naturale del 2roces3oí o:gi 

che si 	,coperto che le leggi del ulondo fisico sono 

niente pi i che leggi statistiche. L siteqgtrerebbe nello 

ordinatuento statale un grande ..acuna, se esso non presea-

tasse accanito al sistema di dare la certezza alla norma 

anche quella di riparare alla,incertezza nel suo concreto 

r,,a1i-zar3i nei uille cas: dell'esperienza, in cui uesta 

zransazíone tra noluaa e reultù,, impedisce alla legze inti-

Tia ce '11.zione di realizzarsi. Lacuna non del processo 
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quanto di tutto l'ordinamento, in ivanto già Jicerone 

avvertiva che 11 sicurezza dello Stato maxime rebus 

iadica is con,ineIIr. 

Analizzando pure breveaente altre espréBsionil -dtìvo 

osservare corrispondentemente alla polemica sul diritto 

d'azione è :12ella sudil scopi del processo. 

Due tendenze.  principali si contrappongono in reia-

',ione alla concezione dei rup2orti fra diritto sostanzia 

le e processo che si riflettono ,3ulle concezioni del di 

ritto d'azione e degli scopi del processo: la concezioni 

dichi4rativi3ticaue11,9. di prtecipazione alla forma-

zione del comando giuridico. 

Lia su ;Jiuesto punto non necessario che un cenno 

potendo Drescin&2rsene per lu for2azione del quadro 'ene-

rgie degli scopi (. ,Iproces -so, che permettono ridentifi2a 

zione del sao.canpo e l'unificzione delle varie forme di 

eSSO, 

Dove si ritenga che il ludice compia non solo inter 

pretazione intellettiva niainche volitiva, ma il comndo 

del giudice si ritenga parallelo u juello che per ooera 

della legge si  jià concretato lell'azione, o ua coniando 

che ripeta il coqianúo della legje, lo scopo del processo 

resta sempre t, .dolamente suello di eliminare l'incertezza 

in díseu.sion il pzzo non il f ne. 
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gi=e1 
Diversamente sarebbe se si concepisse il proces.uo 

CO2C iSteattcient dstinato a produrre il di -

-Atto obbiettivo o il diritto subbiettivo venuto 

u. mancare per i lìbbio o la contestazione. 

prima teoria che ha pure il suo titolo di 

00112a nel celebre libro del Bulow ed ha trovAo 

varlaz-loni nuotle nella dottrina del diritto libero, 

é da rdapingersi ;er i 	stesA peri quali come 

ho detto poJanzi viene concepito il diritto come za-

rizia comle misura di valore al quale inerisca come 

essenzialità il prinJI2io della certezza, l che 

esclude che Là formulezione non avvenga caso per caso 

dal giudice; teoria sedacPènte ma negalva rispetto 

ai coupiti del diritto e bAra,dento solito delle cilt- 

La stessa contraduíziona coi caratteri della 

legge la la 	cne il processo abbia a sertt-e 

a creare il diritto suboiJttivo, posto nel nulla dal 

la contes-t.Azione: ui verauld.nte si aturibuirebbe al 

dubbio,alla con;J.,3a :ione un effetto sostanziale, 

che non si pub pensare di darle, perchì anche col 

questa tesi 1a norna mancerebbe alla sua funzione di 

ran Ylzla A l'azione /  nella luale la nora si è obbiet 

7,Ivizuat„1. 
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',uesj;a1 fatalizà, del uecoanicmo, con cui la legge 

cuupenetla l'azione in 	e le 17ornizce 1.4 sue carat- 

terisi;iche e le concede le ne garanzie, non può esser 

s2ezzata dal.Le ce ,ceazioni uí un uosòet,o, senz:„, che 

questa non coIpie, oltre l'azione, la legge che la 

rícono.,e, e e iutr.)c, coAtraddizione al 7.eocani3mo di 

agire della lorgla on 	iuLicnb11e nè ammissibile. 

Vi è un- gruppo di formulazioni ce attirono a 

(.112eo conceo e, posta rauteautaia del diritto sub-

biettivo sosta.:iale, dal processo,p0gono a scopo di 

iues-to liatazio-he della legge, o delle- sue sanzioni, 

O della tutela giuridica. Non è difficile vedere come 

in les‘,1 casi lo .CODO del processo è colcepito uni 

lateralmente. Derivate cU un concetto dell'azione come 

diritto del ginci,ore, esse vedono lo scopo de,l proces 

so, ,d7A o ueno accentuatamente, sotto il profilo della 

parte vincente, e 	ipre A.evalente dello Stato: visi.° 

ne unilaterale, e per cib ernta, che concepisce il 

giudicefrJorne j., -penato In una lotta, contro l'inadem-

pienzu anziché essere la guida per passare dal dubbio 

alla cert'ezza, in modo che la pratica attuazione illa 

lt diventa -lon.A -,:)er la 2.LJontanea adesione delle 

parti. 

E', anche pià teenicaueute, le diverse formulazí- 
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credono 	JotI. versare 	ll'unica fornala forme di 

2truItura (e fonne di natar,4 úlverse, costringando, 

ad es., l'accertamento negativo nella forgiula dall'a-

tuazione delLA leg,7, o di sanzioni. 

Uda vi 	11 	oiidrazioni che io ho esposto 

è stta aJrta, con an sagior senso non solo della 

re„.41tà pratica •ua dei fondaient 
	al„ del diritto e 

del 'processa, :dagli insigni scrittori :Ale han_misto 

nel processo lo ., rauento per uantenere la pace giu-

ridica, che di esso costituce lo sepo. La pace giu 

ridica à lo :2COOÓ ur oi 1io l'ordinaento del 

dili„Lo, o al,.!blio Lo		 ris,Ar;ato dell'or 

dinauento stesso. .Nazuraimente icrA dir1.to  e 3rocesso 

mi pare vi uta a juesto r.ijua.rdn una d _ferenza: la 

pace pocurata dalla legge aeuue 	un conflitto di 

vo.4.ontà, Aen;re nel procLoo :1 conflitto di volont'l 

può o non può es.,ervi; vi à sempre invece luel con-

flitto di opinioni(dlrei di verit o certezza sub-

biettive) che ch.,.1i.alio dubbio. 

• Il diritto ellaina il coilflitl;o di volontà con 

un et nonna lc‘.›,  cui produzione ò libera; La discrezione 

11i	ui	le431tore non può avere i liníti di quella 

dfdl'euecutore. La eliainazione del dubbio da gare 

dei giudice avvriene su binari prefissati a chi lo l'I- 
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solve, 

il lato della pace sociale, nell'organizzazione 

&ala giustizia Ò essa in evidenza da giuristi di 

tendenze diverse; anche talugo che vede l ocopo del 

-dtess.7) aella 12tey,  (7jurídica lega a questq lo 

scopo di pace, che l'a.nuAone della tutela importa 

in sé: darebbe corse dire una pace imposta piA che 

trattata. Il Mae3urolnostro gerbhè tutti noi, ogi 

s,101 coli, /—rks  cLI lui 	ubbiamo ricav,Ito specie nel 

fervore ata.r )oleica, hú invece intuito che la pace 

che il processo 7rocura aoA 2uù che seguire ad una 

eliminazione dl cLibbio, dell'inc,rtezza, che era 

causa della siourzza 

Nella teoria del Carneluttí, che colloca il fine 

del processo nel^ "Austa coqposizione della contro-

versia vi.2;ono inaleue con 9rofonde intuzioni delle 

insuperabili ohblezioal dosmatiche. L'esistenza di una 

controversia coue conilitto subh1ttivo i volont, 

o d1 afferTazioni non szalpre esiste (es. la contuTacia), 

riconoscimento del-te azioA); il concetto non si adegua 

al processo esecutivo in cu'l 	sere vi 	conflitto 

>nel eensog.nzidtto Qa 3010 inpossibilICI liateriale etc. 

1z vi è dn tutt la coatniziona la profonda conce- 
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zione del procesJo come uezzo per unificare in una sin-

tesi la posizione originariamente antitetica delle par-

ti e che nei processo vi sia non solo un 

01. volontà ma di opinioni da superare. 

L'incertezza, l duobio che la sentenza, il 

procesJo limuove non sono derivati da ttnazioni sub-

biet,ive: possono esist - re senza che essi debbano esser 

attribuiti alla controparte, o sono messi in essere per 

eventi nacuraii; nortnalmente 50n3 attuali, ria in casi 

da deter2inar2 rigorosamenze, uncne futuri. 

Come l'incertezza 3orge da rutti non attribuii al-

le darti, così 1:..x riparuzlone dell'incerteza 

durai da chiunlue anche per 	titolare di rapporti 20- 

auai coi diritto incerto o rapresenta i aolteplici in-

ùeressati a ristabilire la centezi.a. Non è il aodus 

procdi che iaoorta, !wt il rigaltato di riparare al 

-Aule dell'incertezza; ai resta aell'aubito del processo 

perchà se ne per.euano gli scopi, ahche se l'inizio è 

dovuto ad iniziativa di UA organo pubblico o dello 

stesso „Ladi3e; 1:71 facolt ed oneri delle -parti restano 

invariati, tranne che per quello che ha riguardo l'atto 

intiod ,ttivo dzA. procedimento. 

1Zecessi."0 c' ,-esta restauzazione della certezza 



sia pronta: è il toruentc dei jíuristi e dei legisia- 

tori il comp1oue3so 4r 14 d 	:certezza e 

rapidità . Il lel:unito, lo storico che giudicano 

bisogni dell'uouo con uior snzAbilità del tecnico 

che tendc a ta-2,scur 	le esigenze della persona umana, 

in ogni-  ,po hanno accentuato 	criticr! e la satira 

:ue3te 2achevol,.:zze tecnicheík riguardano un 

problema, coul i290 tan:e sugli affari umani, come quel— 

lo del riJtabiltneato 	certezza. Anche se questa 

restaurazione 	pub di.entare inefficice 2ra- 

tioal.uate per il 0so 3ingolu _ itúdurre sulle tworidd 

tentazioni pi se.ducnnti e pii pericolose sulla strada 

dei rim edi al ;naie. 

Ma fissatone lo scopo conviene determinare il campo 

in cui opra il processo il che Tuol dire sostanzialmente 

determinare l'aulbito dell giuri2dizione. 

Glac2h aegn,ndo al liroceso un campo definito 

specifico anche riJoetto alle alte funzioni dell'orga-

nizzazioné dello 3 -Zo, ho se2pre riferito il mio nen-

siero al ::)00C330 lndividato 2ar la sua essenza, non 

per 1:4 sua 'oria non perch) 	un lrocedere, ma dp/«-  la 

metà vrso la '1»ua.1, proc2de. „33 nella terTinologig con- 



31 

Aeta la TJarola si trova accoalpaguata a 

ai diverse, si è perche del pruedso non resta etle la 

foma, indirizza15a a finì diver3i, erche si è di 

frontc-2 a procecturn, ua non al processo. 

L'abito rLl uule 2unzion :uesto che è il più 

t5elioao e il più elevato dei -goterideLo'-;^ulto, è 

ilo nel ..A.uule ,,),p. ra la coa gi4dica1u in senso so-

stanziale; A estende a tutte le branche dl proceaso, 

nelle .2uali è possibile ot'cenere la certezza, nellb 

forma più completa sulla società umana, La certezza 

che si  iedeÙ.1  udic  o.11 	pvrci juella aàratta 

relativa ad un fatto storico o sd una legge, ma ai coman 

di della legge .concretatisi Jelliazione; in csi ecce-

zionali, determinati darla lege, à fatti aventi ,Ina 

rilew=a giuJidica, da accer-caere per se h,.Jtes2i, 

indipendenIeaente dai cwil.en-tí giuridici concreti che 

posono sorgere. 

)uesto compito di certezz si estende quindi 

quanto il diritto soatanziale: comprende, perbiui 

poteri cht,  sono stati designati, per chi crede all'a-

zione comeciritIo ad avel ragione, come azioni cosi 

ad l proceo civile e nel processo auministra 
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..3e pure quelltimo si volesse considerare come 

giuriodizloae di dirit:o obbie -ttivo, aon avrebbe rueno 

il cerripíto dì dare la certezza di un ct)mando concreto 

di legge, concretato3i LI un atto della anminisLrazi - Tne. 

:atto il ;)rocesdo  di cognizione si Inquadr-L nella 

rijura del ri.4tabilluento della certezza: certezza del 

fatto, dal diritto chP lo rgoi e dellu )12,, che, pure 

la.rì noti d me li jtjtj discrezioì 11-t ,̂  del 

giadice, 3a ad un.T6omTlisitrgzio.:le del concreto ai 

astratto del I. g ,3 tore. 

z;e anche il diri>;t1 	gosse tutto dritto pro- 

ce33ule, del cne io dubito, esao sarebbe sotto il 

p.ofilo li diriza•zo di a/Aone soggetto alla stessa ne 

ce 

	 tà e struuenJo d certezza del diritto sostanzia- 

eh?: il grecessoi  in araptì .,12"..ura incide sui diritti 

di libertà e per2oaal , del cittadino. CoBI 01 ritiene 

dai processuali3ti civili, posono esr ogjetto di 

giudizio di cojiizione autonoma rue1 diritti di in9ugna 

Ava che secondo alcuni hanno nz,..17, -ara di pura a3ione 

azione revoc:atoria, azioni in separazloni di 

beni; nell'esecwulone, zicni dl nullit?a eltA. 7iudica- 

to, ndi grocesed  esiste). Sempre cbe la r1-. 
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cerca della certezza si 11it1, nell'oggetto, a facol 

tl, poteri, oneri che, pur pre4eatando autonomia, 

riferiscono, come strumento e fine, ad un oroces3o ed 

esauriscono gli effetti in T-el procdimento, non paù 

aversi coneguimenvo di certezza che si ponga come 

definitiva anche fuori del i)ocedimento in cui si con- 

segue. 	51  certezza, come fatto amano, in ,A_let- 

tìva e come giuridico, processuale, ma nel senso benin-

teso, che è defini-Ava e 31 ponga seTiorb dove ricorre 

idbnittà dell'og etto della certezza. 

Le misure cautelar, ad es.non da..-,no origine ad 

acertarúenti, che J.1)biano carattere di autonomia e de-

finlYiv:tà nei senso anzidetto, men-tre eàse costituiaco 

no un rwao dì °- 2.tri. processi. Invece la certezza è 

line atonouà di molti cie, procediun-A J,3eci411, nei 

ali l'accertamento è ottenuto con forma particolare, 

coi risultato una volt:,1 che il p_ocedimeato àía con-

cluJo, di un procediTn'Jo norua1e. 

Nel procimenti di esecuzione, 	esecuzione re- 

3ta 	conpito di natura nuovamente auministrativa nel 

l'obecazione di g1icat1 penali 'ed amministrativi, 

che Goffo .a.1 compito proprio dello Stato, e consiste 
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nella ftrmazion di un atta aaministrativo o di anu 

atiAvità di puro fatto, ec3o r4xe pos,Abilità di 

incicinti che dL.:10 ínizip 	Jrocedimen-Jo di puro ao- 

certamente. 

a Li. ituazin 	ipu ,:5 preseatardiiver3a nel- 

la ,;.secuzione civiLi dove acca:ato ai procddiraea;i che 

halao puro scopo di ,'oddisfare e non rientrano nel pro 

cee„ào n 	A -4Lo i 	lavz:ec sisteatieaLea e 

ipt-zrnci 	insi.Q# e negli dttela$ procedimenti 

sel'izione ìi provvddimenr;i 
	

l'incertezza su 

nor2e concrete ch, drivano nll aassima pare ul 

ueoesi3z,JI:2 ,1,11 piano Trateriu-L-J dl diritti convergenti 

t,t111-.A sìzessa Ipeerti. olla e sull'incertezza, ndl piano giu- 

ridiuo della loro istanza e sulle regole della loro 3a-

tifabiiinello d -uaso proe33o. Dove vi à attuazione 

di legge a favore di ua artico ereditare contro un. debito-

rg, 13 ,,:lt..-Aviuà di soddintzione non deve considerarA 

2roces3aale,(o,3e -i vuoi dire, giurisdizionale). 

Rir quelle accennate 	 /che che il fai- 

limen-to rlentr-à ael processo. Le. ineertez.3a lui è pii 

cne cliJaull -uu; ma rigur(1,1 non an'zione ìLo-

la nella .luale la legje ha affermato la sua realtà, ma 

un complesso di azioni che si atteggiano secondo alane 

reall;à. iondamentali. Il dubbio avvolge qui veramente 



tutta una vita, in ivanto incentraa in 

traccende il singAlo e i sino1i dirauenIe investi- 

Ilk._,11L 
	

le cui po;Aziont vicendevolmente le 

gate cone le lc,cce cli un uJ1-..›..do, devono essere auTlalei-

t vamente esaTina.e Illitreh la certezza posta in dAbbio 

.)ar tatA 	ri,3tabili3ea ordínatam2n-se, per tutti i 

partecipi e 

iJa parte ouraleate amulnitrativa dcli' esercizio 

delle Illuid..J.zioni dell'irzp'esa, non può distrarre 

dali vienda proces2ua1e del ri3tabilimen o di ana 

cer'teza A.e poT:r chlwaare coliettiVa. 

UnHi nova -2or2l di processo deriva ogi. eLlla 0o- 

stittione, ed  lla che  siaiio chiare prJet~ 

co3,A7;uzio11ale , non hdiovo nella storia dei popoli del- 

la nc.);r3 eooca.  orszr, es2;o dAlla resolamentazione 

giuridicLì, almeno 2er lualche owte, di una attivizì 

iaridila&AJI dal legi...21atore. Anche 

,ae3- giudizio di 3in,„Idea u di legittimità costituzio-

nalè nel ao.3-L:o diricto 9ruceu3uale, in ìuanto 

mea:o LI: un già al210. proceiio 92r risolvere una conere- 

un concreto 	dí legge, 

jer.zg,zza o gla„.3;ízia? O crzezzt e giustizia? 

.11ore,  ora dla rhiezza umana, o tzle31io 

ta 
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dalla superbia umana che pretende di poter otterlz,re 

quello che non può, ch„ cred,' semple sé nel giuo e 

3ii 1ri nell'errore. Mal 0po 39ec,ílativo man esso 

ùiaeesa alla facile e superficiale satira dilla 3itt-

sizia dipendente dallo stoeo d1giur5tai! 

Lta l'ordinbAler.to procaule 4è liost.), td ha 

riso-,o Il probilla del1 uertezzu: certezza, in una 

cerchia anche lírAltatal  ua solo 4,tndi3cu4bile cer- 

tezza. Una pos3-P-yi1 di 3 	l'ione del giÀdizio pJr °ai 

certezza e veri, certezza e giustizia non colnuinino 

non è stata esclusa ín (luesto orainameno ed 3 st:Aa 

considerata valida n_ll'ordíaemento processuA., nella 

ipot-isi, in cui di aaruette che il ,4udicazo 

possa exier itacc  con i nwzzi straordinari di im- 

pugna-Avc,, corsrtt1 da oni erdinauento processuale. 

In questi 1Lniti l'ordinante proee33ua1e amraette una 

esi3tenza (Jilari-icA della po3st)1le Ingiu3tIzia e ne 

trae le conse3uentí 	fuori di cesti 

casi l'ordiname;. ,,m oroccie che ousider 	per 

gioni non prc,lche 	(3.i x incipio, indifferenti. 

11 oreblelk:t noci e uincii ua orobleua 

mento processuale: n 	-1 a230 ha, nelle sue norme, adotta- , 

to igkl-g-tej. che ha creduto pi' adatti per—rendere di-

nanzi al giudice la realtà e=a-ppocesuale, e quello 

che Z1OA é stato percepito dal giudice, attraverso i)Llei 



:lezzi considerati dalla leg, e faori dell'ordinamenzo; 

non in mundot  coaì come per l'osservatore uomo non 

ow ne.1 _cado ct,rte langhezze d'onda o e rti compogen-

ti della aatria che sono percepibili !-3oíío da appositi 

struaenti. Ma poichè il iudice è un uomo ,,-:' non una 

macchina, l'ordinento processuale deve consierare 

certi fal;zi co ue Iuori dell'ordinamento, e quindi il 

probleua del processo à di quello che risulta nel pro- 

cesso non di :,uanto ne 	:Turrr.1. 

ancora ò ,t)rocaziu,Aale 	)robledi:i uel cattivo 

giudizio dì quanto è nel •agico s'astello dell'ordinamen-

to e latin7,o pare vGlere :ivendiccIre Li. Astema 

dei (íoittlic.i gradi di giurisdizionel Ma 

se fosue questa urv,1 sol iziont:: del possibile divario 

fra certezza e 	asTida sarebbe un rimedio u.sbai ersi - 

pirico! In realtà il uoltiplicare i gradi di 

?ione non risponde ad un biogno di gius -Azia ma :3(21.)re 

ha la Tiira della certezza. E' vecchia l'obiezione al 

sistema del doppio o triplo grado di giurisdizione: 

se íí giudice siAperiore ù il m j,liore perchà non udire 

clirettamente il giudice 911-)erlore sopprimendo l'inferio- 

re. In realtà non vi 	nessuAg presunzione nù nrobgbi- 
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lità che il iudicesuper4on-t considerato, ogni sing010 

oroces2o in s 	iudichi A 3.i0 del giudice inferiore. 

Ta l'organizzazione risponde alla nece33it)1 della :;er- 

tezza. 5. il giudice fosse unico coue è il leislatore 

la certezza :7,arebbe melio assicurata per ragioni evi- 

denti, che se 	giàdici sono 4.4; ed è iuesto fine la 

racione dei pre(Jedenti obli. ox i. Restringendoi il 

nutnero dei giudici aian %ano che la pirmíde 

glurisdizionale sì eleva, e por l'inILlenza di fatto che 

, la pronunzia d21 jladice superiore ha sull'inferiore, si 

dIminuisce l'inc-ert-ezza ui reziaai ri;àultati del 2roces 

so, si sussidia la noria °oli la certezza della 	appli 

cazioae. 

Tatto il proe.Elo 'Jen-6e :lui.:1(11 a consolidare il 

rizulluto conseguito: il !neccaniamo giudiziario tende 

a rendere a esclAùer2 i Cleatail  o sottoprodotti dalla 

ingiustizia; teati arndre prevedibili i r_3Altatí del 

proce3so dando così un co -ítriba -to alla certezza del 

dirito uo2zànle. F:Lal.to il pr.ea.ao 	tuuutabilítà 

del1L-L 	(i.o:31.;r9: che il fine iaridico de1pro- 

ces30 è la certezz e che iCK nell'ordinamento processua 

le clutj.la  pessibilit??. di anesi no a trdva acceglimento 

Il problema è ,aeta-giaridif-o e si deve porre: ua la sua 

giurisdizioae di2ostra cLi Il p7,-oeuo tende alla cer- 



te7za non più che a Aesta indifferenza 

processuale si riferiscono i giuriati medioevali, quando 

dennivano gli effetti re s iudicata pro ventate habetur; 

non ià luogo,)in 3ostituzione d1  verit, ma quale veri 

tk; è la formula d'-11 presunzione di verità dei codici 

uoderni; giudizio che ha vclor (logico) di verità; az 

una Tyresunzioneelart? e th: iure" che ha. valore :-iurldt—

co di iumnodifoilità, di certezza. 
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