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1. Premessa 

 
Mi siano consentite due premesse in limine, come si dice in linguaggio pro-
cessuale, dopo il mio ringraziamento per l’invito a presentare questa rela-
zione, che mi onora e anche mi preoccupa, essendo pressoché impossibile 
dire qualcosa di nuovo su un tema che ha radici plurisecolari. 

La prima premessa muove dal titolo del convegno, “Etica del processo”, 
che ho interpretato restrittivamente, toccando solo marginalmente la que-
stione parallela dell’etica dei suoi protagonisti, in particolare gli operatori 
del diritto, su cui esiste una ricca letteratura: dai lontani lavori di Jerome 
Carlin1 al recente volume di Geoffrey Hazard e Angelo Dondi2, per limitar-
ci soltanto al dopoguerra. 

La seconda premessa è che non sono un processualista e neppure un fi-
losofo morale, ma uno studioso di sociologia del diritto, scienza che si oc-
cupa bensì di valori, ma nella loro dimensione fattuale, nel loro rapporto 
con le azioni. Ben sapendo che fatti e azioni non sono entità obiettive, ma 
costruite – e il diritto ne è la prova forse più evidente. 

Cerco dunque di svolgere un discorso sociologico-giuridico, esaminan-
do dapprima il processo come azione sociale e chiedendomi in seguito che 
cosa se ne possa dedurre dal punto di vista etico. Non perché sia convinto 
che l’etica sia un riflesso secondario di obiettivi strumentali dell’agire, ma 
perché nel processo gli attori sociali coinvolti perseguono obiettivi contra-
stanti e per altro sono costretti entro rigidi canali, in una posizione che in-
fluenza anche le loro scelte etiche.  

                                                
* È il testo della relazione presentata al congresso dell’Associazione italiana fra gli 
studiosi del processo civile, su “Etica del processo e doveri delle parti”, tenutosi a 
Genova nei giorni 20 e 21 settembre 2013. Dedico queste riflessioni alla memoria 
di Camillo Camillucci, il mio primo maestro di filosofia. 
1 CARLIN, Lawyers on Their Own. A Study of Individual Practitioners in Chicago, 
New Brunswick, 1962,  Id., Lawyers’ Ethics. Survey of the New York City Bar, 
New York, 1966. 
2 HAZARD JR. - DONDI, Etiche della professione legale. Un approccio comparato, 
Il Mulino, Bologna 2005. 
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Cercherò di mantenere le mie parole sul piano descrittivo, pur conscio di 
camminare sul filo del rasoio, sia perché le questioni da affrontare sono eti-
camente coinvolgenti, sia perché il fossato che separa i fatti dai valori non è 
privo di ponti, come osservavano maestri come Norberto Bobbio e Renato 
Treves. È vero che i valori non possono essere logicamente dedotti dai fatti, 
e viceversa, ma è vero altresì che la ragione aiuta a districarsi fra i primi e 
conseguentemente a illuminare i secondi. Persino Uberto Scarpelli, fermo 
custode della grande divisione di Hume (che per vero il filosofo scozzese 
enunciò sul piano soprattutto dialogico, direi di buon senso), reclamava la 
scelta di giudizi etici illuminati dalla ragione3. E proprio a Genova non ho 
bisogno di indugiare sulle corrosive indagini di Giovanni Tarello sui rap-
porti fra interessi, teorie e ideologie.  

 
 

2. Processo e conflitto 
 
Inizio col ricordare che, prima del processo, il diritto è un’istituzione di-

pendente dalla natura conflittuale dei rapporti sociali in un mondo di risorse 
scarse. Questo è un punto fermo di ogni analisi sociologica del diritto, dalla 
teoria funzionalista, secondo cui il diritto, nelle parole di Talcott Parsons, 
svolge la funzione di “lubrificare il meccanismo dei rapporti sociali”4, o, 
nelle parole di Niklas Luhmann, riduce la complessità e stabilizza le aspet-
tative5, alla teoria cd. conflittualista, secondo cui il diritto è uno strumento 
di controllo sociale la cui efficacia dipende dalla diversa distribuzione di 
potere, ricchezza, influenza, autorità. Molto felici le sintesi di due sociologi 
del diritto contemporanei. Secondo Lawrence Friedman la funzione prima-
ria del diritto è quella di “allocare risorse scarse”, materiali o simboliche6. 
Secondo Vincenzo Tomeo il diritto è semplicemente “la struttura del con-
flitto”7. Dove non vi è scarsità di risorse non vi è conflitto e nemmeno bi-
sogno di norme e procedure. In un recente convegno milanese sulle nuove 
forme di proprietà, Guido Calabresi ricordava le parole di Grant Gilmore: 

                                                
3 SCARPELLI, L’etica senza verità, Bologna, 1982. 
4 PARSONS, Sistema giuridico e controllo sociale [1962] tr. it., in La teoria funzio-
nale del diritto a cura di Giasanti e Pocar, Milano, 1981, p. 86. 
5 LUHMANN, Sociologia del diritto [1972], ed. it. a cura di Febbrajo, Roma-Bari, 
1977. 
6 FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali [1975], ed. 
it. a cura di Tarello, Bologna, 1978.  
7 TOMEO, Il diritto come struttura del conflitto [1981], nuova ed. a cura di Bilotta, 
Soveria Mannelli, 2013.  
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“In heaven there is no law”, mentre “in hell there is nothing but law and 
due process will be meticulously observed”8. 

Il processo è l’istituzione entro cui ogni sistema giuridico cerca di inca-
nalare i conflitti avviandoli a soluzione. È coessenziale al diritto ed è noto 
che molti scienziati sociali hanno desunto proprio dall’osservazione dei riti 
processuali il diritto di una comunità, rivelato a contrario dalla sanzione 
conseguente alla violazione: un procedimento a ritroso di cui, come noto, 
Emile Durkheim fornì un esempio insuperato. Ovvero, il processo è lo 
specchio di ogni sistema giuridico, qualunque sia il regime delle fonti. Non 
è un caso che anche il realismo giuridico scandinavo abbia individuato il 
“diritto valido” nella condotta dei tribunali, non nelle leggi generali e a-
stratte, e riconosciuto come fonte il precedente anche nei sistemi di civil 
law9 

Non ho usato a caso la parola “cerca” nel definire la funzione del pro-
cesso. Se infatti ogni studioso delle funzioni sociali del diritto vi riconosce, 
in posizione centrale, la soluzione processuale dei conflitti, è noto che non 
sempre questo obiettivo viene raggiunto.  

Dice Luhmann che il sistema giuridico, se percepito come legittimo, 
svolge la sua funzione semplificatrice e stabilizzatrice confidando anche 
sull’acquiescenza di chi viene deluso nelle sue aspettative: giacché – preci-
sa – “qualsiasi terzo” può aspettarsi che questi reagisca alla delusione in 
modo non normativo, ma cognitivo, accettando la decisione che lo penaliz-
za10. Questo modello di ragionamento spiega ciò che forse avviene in una 
società pacifica e ordinata, dove la parola di chi detiene un’autorità ha alte 
probabilità di essere obbedita. Se però si vuole estenderlo sino a farne una 
sorta di “legge” naturalistica, valida per ogni società e sistema giuridico, 
mostra un aspetto di semplicismo che non può essere ignorato.  

Proprio la società attuale presenta un’articolazione tanto più complessa 
quanto più si moltiplicano i ruoli sociali e si accelera la corsa 
all’apprendimento di risorse sempre più ridotte e inegualmente distribuite. I 
sistemi giuridici seguono questo movimento, anche se talvolta cercano di 
anticiparlo. In parte lo ostacolano, in parte lo assecondano, reagendo a sol-
lecitazioni momentanee, spesso in modo solo apparente, ad uso mediatico. 
Così cresce la loro stessa complessità, ma disarmonicamente rispetto alla 
complessità sociale, fino a che la loro capacità di stabilizzare e selezionare 
le aspettative viene compromessa. Non più incanalabile nelle procedure 
                                                
8 AA. VV., Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI, cura redazio-
nale di Beria di Argentine, Giuffrè, Milano 2013, p. 122. 
9 In part. ROSS, Diritto e giustizia [1958], ed. it. a cura di G. Gavazzi, Torino, 
1965. 
10 LUHMANN, Sociologia del diritto, cit., pp. 257-8. 
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giuridiche, il conflitto le abbandona prendendo altre vie. E allora può essere 
in gioco la legittimità di un intero sistema giuridico. L’Italia è oggi un pal-
coscenico esemplare di questo fenomeno, peraltro ricorrente nella storia del 
diritto, tanto che periodicamente appaiono opere di riordino, innovazione, 
rivoluzione dell’ordine giuridico e sociale11.                                                                                                                

La teoria della strutturazione “a rete” anziché “a piramide” del diritto 
contemporaneo12 ben riflette il livello di complessità raggiunto oggi dai si-
stemi giuridici, tutti interconnessi secondo norme che trascendono il diritto 
internazionale classico e piuttosto vivono su scenari in cui il contratto e la 
parola del giudice – il cd. “dialogo tra le corti”13 – sembrano oscurare la 
fonte legislativa. Chi parla nutre seri dubbi su questa rappresentazione, un 
tantino elegiaca e poco attenta al peso sempre rilevante della legge formale 
di ogni paese, ma sarebbe pericoloso non ravvisarvi più che un nocciolo di 
verità, proprio come sintomo di un tentativo forse estremo di adattamento 
del diritto moderno alla realtà sociale, soprattutto economica, che gli sfug-
ge. 

Anche il processo è un sistema complesso d’azione sociale. Le parti vi 
si contrappongono secondo una logica che, chiarissima nel campo civile, è 
quella di un gioco a somma zero: ciò che una parte vince, l’altra perde. E 
infatti l’omologia fra processo e gioco è ricorrente nella teoria giuridica. 
Ma la realtà processuale è molto meno rigida di una partita a scacchi, dove 
le finalità dei giocatori sono limitate – vincere quella partita, quel torneo – 
e le mosse governate da regole inderogabili perché costitutive del gioco 
stesso, che senza di esse non avrebbe senso. Nel processo gli atteggiamenti 
delle parti sono i più vari. In un magistrale studio del 1963 sulla tipologia 
dei conflitti, il sociologo del diritto norvegese Vilhelm Aubert distinse acu-
tamente  fra “competizione” e “dissenso”14. Vi sono conflitti d’interesse de-
terminati da scarsità di risorse, in cui le parti, guardando al futuro, lottano 
per conseguire il massimo risultato col minimo costo, e vi sono conflitti di 
valore, determinati da un dissidio sullo “status normativo di un oggetto so-
ciale”, in cui le parti, rivolte al passato, lottano perché i fatti vengano rico-
struiti secondo la loro percezione. E, se ben si osserva, a questa distinzione 
fondamentale – che riecheggia la notissima distinzione weberiana tra 
                                                
11 Così p. es. BERMAN, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica 
occidentale [1983], tr. it, di Vianello, Bologna, 1998. 
12 OST - VAN DE KERCHOVE, “De la pyramide au réseau. Vers un nouveau mode de 
production du droit?”, Revue internationale d’études juridiques, 2000, 44: 1-88. 
13 V. p. es. FERRARESE, La governance tra politica e diritto, Bologna, 2010, pp. 
128 ss.  
14 AUBERT, “Competition and Dissensus: Two Types of Conflict and of Conflict 
Resolution”, The Journal of Conflict Resolution, 7, 1963, pp. 26 ss. 
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Zweckrationalität e Wertrationalität –  occorre aggiungere altro per dar 
conto della complessità del processo.  

In primo luogo, le parti possono dividersi anche nell’atteggiamento ver-
so l’oggetto della contesa. Una parte può mirare alla soluzione più rapida, 
l’altra lottare in nome di principi non negoziabili. Una – esperienza comune 
– è solitamente interessata ad accelerare la procedura, l’altra a ritardarla. 
L’oggetto stesso del conflitto giudiziario può acquistare o perdere valore 
durante la contesa o nel corso dei decenni: nel corso di mezzo secolo i mu-
tamenti culturali hanno spostato i conflitti coniugali, in gran misura, dal 
campo dei valori a quello degli interessi. 

In secondo luogo, le parti non sono sole. La loro contesa si svolge in un 
contesto sociale esterno che, più o meno defilato, può influenzare i loro at-
teggiamenti: la famiglia, la comunità, il gruppo, il partito. Più importante 
ancora è il contesto prossimo, l’arena ove ha luogo la contesa e che – in 
linguaggio luhmanniano – da un lato riduce la complessità, ma dall’altro 
l’accresce. La riduce perché circoscrive la lite entro un quadro predefinito 
di regole e impone di decidere fra aspettative incompatibili; l’accresce per-
ché entrano in scena altri attori, ognuno con i suoi valori, interessi e riferi-
menti normativi, cogenti o no, condivisi o no, chiari o meno chiari, giuridi-
ci o, come si usava dire, metagiuridici, etici prima di tutto. I difensori poi 
aggiungono alla contesa un elemento di diversità che può semplificarla, ma 
anche complicarla a seconda delle strategie, delle tattiche, della competenza 
prima di tutto. Quanto al giudice, è lo stesso Luhmann, teorico della ridu-
zione della complessità, ad ammettere che questo “terzo personaggio”, 
chiamato a selezionare le aspettative delle parti, può in realtà far aumentare 
l’indice di complessità della relazione su cui interviene, decidendo in modo 
imprevedibile15.  

Qui s’innesta qualcosa di più profondo  e radicale. Il giudice rappresenta 
un sistema che è politico e giuridico insieme. Decide secondo norme che 
può condividere – e allora le interpreterà restrittivamente – o non condivi-
dere, e allora le interpreterà estensivamente, le dichiarerà inapplicabili, le 
ignorerà, seguendo o meno le relative impostazioni difensive, che usual-
mente si differenziano secondo questa stessa modalità. È di tutta evidenza 
che dietro questi opposti atteggiamenti vi sono scelte etiche, in particolare 
etico-politiche, di adesione o di rigetto verso singole norme e anche verso 
principi cardinali di un ordinamento, d’altronde anch’essi esposti al dubbio. 
Non ho bisogno di dire a dei giuristi, sull’art. 12 delle preleggi, che se forse 
possiamo accordarci – e non è detto – sul senso dell’espressione “altro sen-
so che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la 

                                                
15 LUHMANN, “Conflitto e diritto”, Laboratorio politico, 1982, II, 1, pp. 5 ss. 
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connessione di esse”, è molto più difficile farlo sull’espressione 
“l’intenzione del legislatore”: porta costantemente aperta verso forme di 
arbitrio interpretativo dotato – purtroppo – di effetti retroattivi16. 

Questa relatività di atteggiamenti processuali, dietro cui si scorge una 
relatività di orientamenti etici, può investire anche l’ordinamento nella sua 
interezza.  

Coessenziale al diritto, il processo ne segue le sorti. Come i cittadini di 
un paese verso il sistema giuridico, così i contendenti in un processo – che 
perseguono opposte finalità – possono assumere verso lo strumento proces-
suale atteggiamenti distinti, anche di rifiuto. In Italia questo è ben visibile 
nel caso del processo penale, la cui legittimità è messa in discussione da al-
cuni sino al punto di contestare l’autorità del giudicato. Ma anche nel giu-
dizio civile, la realtà è talmente disarmante17 da indurre, eticamente, a for-
me rigetto che vanno dalla ricerca di scorciatoie, alla scelta di vie alternati-
ve – pacifiche o meno – fino alla riproposizione della lite in altre forme o in 
altre sedi: perché il processo, come il diritto in genere, formalmente è volto 
a risolvere il conflitto, e il processo, col giudicato, formalmente lo conclu-
de, ma di fatto lo può acuire ed estendere attraverso le decisioni con cui si 
esprime. Ovvero, i suoi risultati, e le decisioni giuridiche in genere, posso-
no essere irenici o polemogeni18: spesso ricordo ai miei studenti che fu una 
decisione giuridica legittima e dirimente – si vota per stati e non per teste – 
a provocare il Giuramento della Pallacorda. 

 
 
3. Il problema della verità nel processo 
 

                                                
16 In tema di trascrizione ex art. 2653 c.c., faccio il significativo esempio della sen-
tenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 13523 del 2006, che equipa-
ra l’azione volta al rispetto delle distanze legali, non contemplata nella norma, 
all’actio negatoria servitutis.: una interpretazione (fra l’altro basata surrettiziamen-
te su un responsum di Celso giunto già mutilato nel Digesto) che con gravissimi 
effetti retroattivi (improponibilità di giudizi iniziati con atti di citazione di cui i 
conservatori dei RR II. potevano perfino aver rifiutato la trascrizione) ha addirittu-
ra inciso su una tassonomia, numerus clausus per definizione! 
17 Attraverso l’invio di un assegno intestato a un cliente morto nel 1989, il mio 
Studio ha recentemente ricevuto notizia della chiusura di un fallimento dichiarato 
dal Tribunale di Lecco nel 1979.  
18 Così FREUND, Le droit comme motif et solution de conflits, in Die Funktionen 
des Rechts, n. spec. dell’Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, a cura di Legaz 
Lacambra, Wiesbaden, 1974, pp. 47 ss. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

7 
 

Vi è nel processo un ulteriore elemento, di grande importanza, che apre 
la via alla relatività di atteggiamenti giustificati dalle parti sul piano etico. 
Parlo della consapevolezza che la verità processuale, su cui si basa la deci-
sione del giudice, è in gran misura artificiale. 

Questo aspetto può sembrare un’ovvietà, dato che ognuno sa che la “ve-
rità” processuale emerge dai filtri spesso deformanti dell’istruzione proba-
toria, da presunzioni, da preclusioni. Ma non è stato ancora sufficientemen-
te indagato con metodo scientifico. 

Il problema risiede nel “fatto” in se stesso, che nella comune descrizione 
dell’attività giudiziale s’incardina nella norma che lo regola, secondo quel 
procedimento logico che viene definito di sussunzione. Ed è un problema 
antico. Ricordo le parole di Guido Calogero, che nel riconoscere la “radica-
le contrapposizione” tra giudizio di diritto e giudizio di fatto (“come 
l’ideale al reale, il dover essere all’essere”), pur tuttavia ricordava, già nel 
1937, che vi è sostanziale differenza tra “il fatto fisico” e “il fatto giuridi-
co”, perché il primo “è solo realtà osservata, dato della consapevolezza pre-
sente dello sperimentante”, mentre il secondo “è oltre a ciò anche realtà o-
perata, e quindi ascritta, dalla consapevolezza che lo constata, alla consape-
volezza che lo compì”; è “un factum nato da un faciendum”, per cui “in ciò 
che sul piano del diritto si dice il fatto è implicito un elemento di quella 
stessa normatività e idealità, che s’è d’altronde constatata proprio come pe-
culiare del diritto nella sua antitesi alla realtà di fatto”19. La norma dunque 
entra nel fatto, con la sua prescrittività anche valoriale, col suo contenuto 
ora più ora meno svelabile attraverso l’interpretazione. 

Ma non è solo questo. L’artificialità del fatto, prima che dalle prove, 
emerge dalla selettività e dalla soggettività delle percezioni e delle rappre-
sentazioni di chi lo compie, lo subisce, lo osserva, lo sente descrivere. Co-
me usa dire oggi, ogni fatto di cui si parla diventa narrazione. A questa 
conclusione portano le diverse voci del costruzionismo filosofico e socio-
logico, collocabili su una scala che a un estremo mantiene viva una dose di 
realismo e all’altro estremo tende a ridurre la realtà alla sua rappresentazio-
ne, scaturita dall’interazione sociale20. Il dubbio investe così qualsiasi fatto 
che non si esaurisce nella sua immediata evidenza, nella sua nudità: la na-

                                                
19 CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione [1937], 2ª ed., 
Padova 1964, p. 125.  
20 Cito simbolicamente due classici come SEARLE, La costruzione della realtà so-
ciale [1996], Torino, 2006, e BERGER - LUCKMANN, La realtà come costruzione 
sociale [1966], Bologna, 1997. Ma v. sopr. BRUNER, La mente a più dimensioni 
[1986], Roma-Bari 1993, ID., La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita 
[2003], Roma-Bari, 2006. 
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scita, la morte, l’evento naturale momentaneo. E tanto più vale per il fatto, 
di solito un fatto sociale, che diventa oggetto di giudizio21.  

Su questa elastica concezione della fattualità gioca la coscienza contem-
poranea della contingenza delle cose umane, le quali accadono – come dice 
Robert Musil nel suo Der Mann ohne Eigenschaften – ma potrebbero non 
accadere. È il senso della possibilità contrapposto al senso della realtà. Ed è 
certo che nel campo del diritto ne è scaturita una concezione ancor più rela-
tiva dei rapporti umani e del loro senso sociale. Ne abbiamo tracce signifi-
cative nell’ultima produzione sul processo, filosofico-sociologica e giuridi-
ca. Penso da un lato ai recenti libri di Flora Di Donato che, ispirandosi 
principalmente alle teorie psico-sociologiche di Jerome Bruner e avvalen-
dosi di materiale empirico, analizza il processo sociale di costruzione della 
“storia legale” portata dinanzi al giudice, nelle sue varie fasi22: la percezio-
ne del protagonista, la sua rielaborazione, il dialogo fra cliente e avvocato, 
l’adattamento secondo i requisiti – dirò così – di permeabilità del sistema 
giuridico, il filtro delle prove, la “ri-costruzione del giudice”. E a queste 
possiamo tranquillamente aggiungere il riesame di altri giudici, fino a quel-
lo di una corte suprema, anche se vincolata a non rimettere il fatto in di-
scussione: come la nostra Cassazione: il cui “controllo della logicità del 
giudizio di fatto” – sono ancora parole antiche di Calogero – la porta ad “e-
liminare ogni restrizione nella sua competenza al de jure e ad invadere to-
talmente la sfera del de facto”23. Dall’altro lato penso a Michele Taruffo, 
conoscitore talmente profondo dell’epistemologia contemporanea da aver 
sentito il bisogno di cercare la verità nel processo compiendo un lungo 
viaggio entro la cortina delle incertezze con cui la cultura post-moderna ha 
finito per nasconderla o diluirla24. 

Da giurista e anche da sociologo, non condivido il costruzionismo e-
stremo, che rischia di mettere in discussione ogni evidenza empirica. Credo 
che esistano non solo fatti “bruti”, auto-evidenti, ma anche fatti “istituzio-
nali”25 su cui esistono convenzioni così radicate da potersi qualificare come 
certezze “oltre ogni ragionevole dubbio” anche in sede processuale. Non 
posso però tacere che anche l’esperienza di giurista pratico rivela che il fat-

                                                
21 Dove anche i fatti naturali diventano oggetto di contesa, come dimostra, in Italia, 
il caso Englaro. 
22 DI DONATO, La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel 
“processo”, Milano, 2008; EAD., La realtà delle storie. Tracce di una cultura, Na-
poli 2012. 
23 CALOGERO, op. cit., p. 103. 
24 TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma - Bari, 
2009. 
25 Cito la notissima distinzione di SEARLE, op. cit., passim. 
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to su cui si discute in giudizio non è mai oggettivo, tanto che la maggiore 
abilità dell’avvocato consiste proprio nel costruire quel fatto e narrarlo con 
scelte coerenti con gli obiettivi perseguiti: scelte che relativizzano il fatto in 
vista del reperimento della norma più conveniente. Questa è esperienza cor-
rente e posso aggiungere che in molte sentenze si avverte lo stesso tipo di 
artificialità anche nella ricostruzione del giudice, obbligato più di tutti a ri-
costruire la verità. Soprattutto quando anche formalmente motiva dopo aver 
deciso. 

Nella contesa giudiziale la relatività del fatto apporta un ulteriore ele-
mento di incertezza, direi a priori, che si aggiunge agli altri nel vulnerare la 
fiducia nello strumento processuale e nel rendere più relativi gli orienta-
menti dei contendenti. Il processo civile lo rivela ancor più chiaramente del 
processo penale. In quest’ultimo la difficoltà di accertare il fatto produce eo 
ipso conseguenze favorevoli all’imputato, la cui colpevolezza deve essere 
provata, come noto, “oltre ogni ragionevole dubbio”. Questa chiusura è il 
portato di una cultura garantistica e certamente può provocare delusione 
nelle parti offese, ma salvo episodi degenerativi è un punto fermo che nep-
pure la cd. teoria del “diritto penale del nemico”, speriamolo, vorrà mettere 
in discussione. Nel giudizio civile, dove sono in gioco valori anche cospi-
cui, ma meno cocenti della perdita di libertà e della stigmatizzazione socia-
le, la decisione che si fonda su una verità artificiale, magari determinata da 
preclusioni, nullità, eccesso di formalismo26, determina rabbia e la sua e-
sperienza può indurre a forzare il gioco, anche violando consolidate regole 
deontologiche di lealtà processuale.  

 
 

4. Processo e azione sociale 
 
Riassumendo quanto sin qui detto, e sempre ragionando secondo catego-

rie sociologiche, possiamo dire che il processo giudiziario, in particolare 
civile, è anzitutto azione teleologica, in quanto tendente a conseguire delle 
finalità. Gli attori processuali – uso la parola nell’accezione sociologica – 
agiscono in vista di obiettivi. Questi obiettivi possono essere i più vari, dal-
la realizzazione di un valore sentito come assolutamente vincolante, senza 
riguardo per i costi economici, all’acquisizione di vantaggi economici ille-
citi, senza riguardo per i principi morali. Abbiamo l’esempio di chi difende 
                                                
26 A volte intollerabile, come nel caso delle molte centinaia di giudizi dichiarati 
d’ufficio improcedibili dalla Corte di Cassazione negli anni novanta per mancanza 
di continuità grafica tra la fine del ricorso, il mandato speciale in calce e la relazio-
ne di notifica. Chiarissimo nella fattispecie l’intento dei giudici supremi di liberarsi 
di una molte di lavoro che stava diventando eccessiva. 
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strenuamente pochi metri quadrati di terreno per una concezione sacrale del 
diritto di proprietà e l’esempio di chi corrompe un giudice perché emetta 
una sentenza preconfezionata che lo arricchisce. E non è detto che solo il 
secondo agisca in modo riprovevole nel corso dell’azione, perché anche il 
primo tipo umano, spesso, è talmente cocciuto nella difesa di ciò che ritiene 
un valore non negoziabile da trascurare il peso morale dei mezzi di cui si 
avvale.  

Inoltre, il processo è azione sociale razionale, o meglio razionalizzata. 
All’origine delle pretese dei protagonisti possono esservi sentimenti incoer-
cibili, rancori, affetti, sensazioni, ossequio acritico per modelli di vita ripe-
tuti – tutto ciò che Max Weber inseriva nella sfera dell’irrazionalità – eppu-
re questa materia fluida viene razionalizzata nel momento in cui si traduce 
in domande distinte, sorrette da quelle argomentazioni logiche, o paralogi-
che27, di cui sono intessuti gli atti giudiziari. 

Questa duplice natura del processo – teleologica e razionale – lo colloca 
in una tensione fra due modelli d’azione sociale descritti magistralmente da 
Erving Goffman, cioè il modello drammaturgico e il modello strategico28.  

Che il processo rientri nell’azione cd. drammaturgica, è un dato acquisi-
to. Uno studioso come Antoine Garapon, originariamente giudice, lo riba-
disce da trent’anni29. Lo spazio della contesa, anche se virtuale, è riportabi-
le al palcoscenico di un teatro per alcuni fattori ben noti. I ruoli sono prede-
finiti dal sistema normativo, sostanziale prima che processuale30, e ben dif-
ferenziati anche nella simbologia, particolarmente vistosa nel processo pe-
nale. Le loro azioni sono anch’esse ben definite, non perché essi recitino su 
copione, ma perché quel che dicono deve incanalarsi entro schemi compa-
tibili con un sistema normativo e seguire precise scansioni temporali31. 

                                                
27 Come osserva PARETO facendo uso anche con riferimento al diritto del concetto 
di “derivazioni” nel Trattato di sociologia generale [1916], ed. a cura di G. Busi-
no, Torino, 1988. Sull’argomento v. l’ottima ricostruzione di SIMONELLI, Diritto e 
sentimenti. Il pensiero giuridico di Vilfredo Pareto, Napoli, 2006, spec. pp. 39 ss. 
28 GOFFMAN. La vita quotidiana come rappresentazione [1959], tr. it., Il Mulino, 
Bologna, 1969; ID., Frame analysis. L’organizzazione dell’esperienza [1981], Ro-
ma, 2001; ID., L’interazione strategica [1969], Bologna, 1988. 
29 V. in part. GARAPON, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario [2001], Mila-
no, 2007. 
30 ARNAUD, La regola del gioco nella pace borghese. Saggio di analisi strutturale 
del codice civile francese [1973], ed. it. a cura di F. Caroccia, Napoli, 2005.  
31 Osservo incidentalmente che la tendenza attuale del diritto processuale civile ita-
liano sembra volgere verso una progressiva restrizione del tradizionale principio 
della libertà di forme e dello stesso principio dispositivo. Ogni riforma della proce-
dura civile degli ultimi anni mi è parsa implicare che il processo sia un affare del 
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Quello che non viene detto in un certo modo o entro un certo termine non 
può esserlo più: un atto della commedia si è concluso, il sipario è calato, 
d’ora innanzi si discute come se quel dictum non sia mai esistito, fosse pure 
la verità. 

Ma l’omologia tra processo e teatro va più in là, perché – come già ac-
cennato – oltre agli attori in scena vi è anche il pubblico. Chi difende i suoi 
metri quadrati di terreno lo fa anche per difendere il suo ruolo sociale, che 
potrebbe esserne compromesso32. Anche il giudice può uniformare il suo 
comportamento alle aspettative del pubblico esterno. Le oscillazioni della 
nostra magistratura del lavoro fra tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
anche a parità di dati normativi, lo mostrano chiaramente. Nel caso del pro-
cesso penale, quando abbia una pur minima rilevanza mediatica, il fenome-
no è addirittura vistoso.  

I ruoli predefiniti tuttavia sono costrittivi. Sono abiti che le parti e spes-
so anche i loro difensori vestono con riluttanza se possono rendere arduo il 
raggiungimento degli obiettivi. La strategia processuale induce pertanto gli 
attori a interpretare il loro ruolo col massimo possibile di libertà e sfruttan-
do ogni opportunità per compiere le rispettive mosse, che, come già detto, 
ricordano quelle di un gioco, di un war game: come dice Goffman, non per 
nulla parlando di attività spionistica, mosse di controllo, mascheramento, 
smascheramento, contro-smascheramento33. Anche un processo minuzio-
samente regolato come il nostro lascia spazi liberi, anzitutto quelli pre-
giudiziali, in cui le parti si scambiano informazioni non necessariamente 
volte a chiarire le rispettive posizioni, ma anzi, molto spesso intese a pro-
vocare errori dalla parte avversa. Qualche spazio rimane a disposizione an-
che durante il giudizio, soprattutto in quella fase preliminare in cui il giudi-
ce svolge un ruolo quasi passivo. Molti spazi riserva l’istruttoria, nel corso 
della quale i protagonisti interagiscono anche attraverso scambi di segni e-
stranei al lessico giuridico. Il rapporto fra i difensori, in particolare, fuorie-
sce spesso dai canali istituzionali e si svolge in bilico fra doveri difensivi e 
doveri di collegialità. 

Soprattutto nella lite mediata da difensori, che rappresenta la quasi tota-
lità dei casi, si staglia poi la complessa natura comunicativa del processo. 
Dire questo in sociologia equivale quasi a dire un’ovvietà. Se non tutte, 
                                                                                                             
giudice, o del sistema, non un servizio reso ai cittadini, e che l’obiettivo da perse-
guire sia quello di deflazionare il carico dei tribunali, non di renderli efficienti. 
32 Non posso dimenticare quell’avversario di miei clienti che dopo aver perduto 
una combattutissima causa di questa natura, vertente su una striscia di terreno di 
pochi metri quadrati, si è affrettato a vendere la proprietà e a trasferirsi altrove con 
tutta la famiglia. 
33 GOFFMAN, L’interazione strategica, cit., pp. 18 ss. 
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come afferma la teoria sistemica, almeno in gran maggioranza le azioni so-
ciali sono comunicative, in quanto trasmettono, recepiscono e ritrasmettono 
segni dotati di un significato, aventi il più delle volte uno scopo in-
formativo, di arricchimento delle conoscenze dell’interlocutore. Ma non ci 
si può fermare qui e anzi proprio il tema della comunicazione può aprire la 
strada a qualche più concreta considerazione sull’etica del processo. 

Il modello comunicativo dell’azione sociale possiede una valenza de-
scrittiva e una valenza prescrittiva.  

Dal punto di vista descrittivo, a ciò che si è appena ricordato va aggiun-
to che nel processo, in quanto gestione di un conflitto, non è detto che gli 
attori si scambino atti di comunicazione col proposito di farsi capire, né 
siano predisposti a capire, e tanto meno a condividere, il senso stesso, oltre 
al contenuto, della comunicazione avversaria. Ciò che nella vita comune 
appare ovvio, nel processo costituisce un problema. Nella vita quotidiana 
nessuno avrebbe ragione di dubitare sul senso dell’espressione “pigiama”: 
ma c’è voluta una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 
per dirimere un conflitto su che cosa costituisca un “pigiama”34. Dunque il 
processo può essere il regno dell’incomprensione, non solo della compren-
sione, fra le parti e anche fra queste e il giudice. 

Sul piano prescrittivo il quadro può essere diverso. Su questo piano sfo-
cia Jürgen Habermas, il quale vede nell’evoluzione sociale un fatto comu-
nicativo che porta gli attori sociali a muoversi verso la comprensione del 
“mondo vitale” (Lebenswelt), quindi in primo luogo a comprendersi fra lo-
ro su un piano discorsivo estraneo ad ogni forma di coercizione35. L’azione 
comunicativa – dice Habermas – si differenzia da altri tipi d’azione, quali 
l’azione strumentale, l’azione drammaturgica e l’azione regolata da norme, 

                                                
34 “La voce 6108 [(…) pigiami (…) a maglia, per donna o ragazza] della nomencla-
tura combinata della Tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal re-
golamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tarif-
fa doganale comune, e del regolamento n. 3174/88, che lo modifica nel suo allega-
to I, dev’essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami 
non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esterio-
re, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assorti-
menti essenzialmente utilizzati a tal fine. Invece, il fatto che sia semplicemente 
possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, se-
condo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all’epoca 
dello sdoganamento, non basta a classificarlo in tale voce”. (Corte Giust. CEE, 
61993CJ0395, 9 agosto 1994, Neckermann Versand AG vs. Hauptzollamt 
Frankfurt am Main-Ost, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Finanzgericht dell’Assia, Germania). Racc. Giur. C. Giust. CEE, 1994, p. I-04027.  
35 HABERMAS, Teoria dell’azione comunicativa [1981], Bologna, 1986.  
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che egli considera “individualistici” e ormai viziati da una crisi di razionali-
tà. E nella visione dell’autore si presenta come il modello appropriato per la 
democrazia avanzata: dunque prescrittivo (con qualche aspetto di utopi-
smo), oltre che interpretativo del movimento sociale e culturale in corso. 

Vi è nel processo un dovere di comprendersi? Fino a che punto possono 
esservi tollerate mosse di mascheramento, tattiche ingannevoli, trasmissio-
ne di segni fuorvianti? Entro quali limiti può essere affermato un dovere di 
obiettività comune alle parti, oltre che al giudice, come scriveva nel 1950 
Giuseppe Capograssi in un articolo oggi dimenticato36? O i doveri di lealtà, 
imparzialità e giustizia, di cui parla Isabel Trujillo, filosofa del diritto, in un 
recente libro sull’argomento37? 

Non credo di dire una cosa originale se dico che questo è il punto focale 
dell’etica del processo. Tuttavia, anche se affermassimo che un tale obbligo 
morale comune alle parti sussiste, e tralasciando i casi estremi di rifiuto in-
tegrale del sistema – il caso di Nelson Mandela che non riconosce legittimi-
tà al giudice che lo giudica – molti sono i problemi che rimangono aperti. 
Primo fra tutti è il tipo di comunicazione che gli attori del processo dovreb-
bero condividere. È il dialogo teorizzato da Guido Calogero in un famoso 
volume, anch’esso perso nelle nebbie del tempo?38. O è qualcosa di più arti-
ficiale, determinato dalla natura conflittuale del rapporto e dalla divergenza 
degli obiettivi? È arte della persuasione, nell’accezione della Nuova Retori-
ca39? E quale ruolo deve o può svolgere il tessuto connettivo dei concetti 
giuridici e del metodo logicistico che difensori e giudice hanno appreso 
nelle scuole di diritto e che dovrebbe accomunarli nella difesa di una cultu-
ra di respiro universale? 

 

                                                
36 CAPOGRASSI, “Giudizio processo scienza verità”, in Rivista di diritto processua-
le, 1950, I, pp. 2 ss., poi ripubblicato in ID., Opere, Milano 1959, vol. V., pp. 51 ss. 
Questo articolo, fortemente impegnato in senso etico come tutta la produzione 
dell’a., è particolarmente interessante perché lo studioso riconosce che l’attività 
delle parti e del giudice è ricostruttiva di una realtà già compiuta attraverso 
l’analisi di segni la cui interpretazione può dar luogo a dubbi, anche se tutta 
l’attività processuale deve muovere alla ricerca della verità: “[…] il processo sup-
pone la verità, l’idea di verità, che la verità valga, che la verità deve essere ricerca-
ta, che la verità deve essere obbedita: suppone che si creda nella verità” (p. 73). 
37 TRUJILLO, Etica delle professioni legali, Bologna, 2013, parte II. 
38 CALOGERO, Filosofia del dialogo, Comunità, Milano, 1969. 
39 PERELMAN - OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione [1958], Torino, 
1966. L’argomentazione viene elevata a valore etico da ABIGNENTE, che si ispira 
soprattutto ad Habermas e ad Alexy (“L’etica della professione forense”, Sociol. 
dir., XXXVI, 2009, 2, pp. 163 ss.). 
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5. Conseguenze (non logiche, ma forse ragionevoli)  
 

Ho cercato sin qui di sottolineare che gli attori del processo giudiziario, 
in particolare civile, lottano per conseguire finalità fra loro incompatibili. 
La stessa decisione di instaurare un giudizio radicalizza il conflitto e chiude 
la porta al dialogo, che per definizione contempla la possibilità che ciascu-
na parte comprenda, fino a poterle condividere, le avverse ragioni40. Il dia-
logo è fondato sull’autocritica; la contesa dinanzi al giudice dogmatizza le 
opposte tesi, cristallizzandole. 

A questo proposito va fatta un’osservazione. La cultura del dubbio, che 
nel mondo del diritto, oltre alle norme e al sistema, ha investito anche il fat-
to, svelandone l’artificialità, può suggerire cautela e indurre al dialogo, 
nell’impossibilità di prevedere con qualche affidamento quale sarà la deci-
sione. Lo dimostra l’alta percentuale (altissima negli Stati Uniti41) di con-
troversie civili conciliate e, nel campo penale, di condanne patteggiate. Tut-
tavia, per un sottile paradosso, l’incertezza sull’esito di un giudizio, una 
volta che si è presa la decisione di instaurarlo, soprattutto in quella fase ini-
ziale in cui molte carte sono ancora coperte e non si sa come penserà il giu-
dice, può suggerire maggior durezza e indurre anche a strategie avventuro-
se, proprio perché dal dubbio che tutto avvolge può emergere qualsiasi de-
cisione.  

L’alto indice di relatività che caratterizza il processo e il suo oggetto si 
coniuga con un indice altrettanto alto di relativismo etico nell’affrontarlo. 
Questa, mi pare, è la nostra esperienza odierna, anche se è sempre vivo il 
sospetto che ogni generazione veda i vizi soltanto nel presente mitizzando 
il buon tempo andato42. In realtà ogni periodo storico rivela miriadi di e-
sempi di processi strumentali, innocenti condannati, capri espiatori, patri-
moni rubati col sigillo del giudice. E oserei dire che il garantismo proces-
suale di radice illuministica ha almeno posto argini ai peggiori arbitrii. 

Questa relatività si scorge in tutti e tre gli obblighi morali che, secondo 
Isabel Trujillo, gravano sul giurista: lealtà, imparzialità, giustizia. La lealtà 

                                                
40 Come sosteneva TREVES. Spirito critico e spirito dogmatico [1954], Milano, 
2009. 
41 GALANTER, “The Vanishing Trial. An Examination of Trials and Related 
Matters in Federal and State Courts”, Journal of Empirical Legal Studies, I, 3, 
November 2004, pp. 459 ss. 
42 Così Capograssi attribuiva ai “vecchi” una concezione del processo come ricerca 
della verità, mentre per il suo presente, nell’immediato dopoguerra, diceva amara-
mente: “In ultima analisi la forza, solo la forza, diventa la verità”. CAPOGRASSI, op. 
cit., p. 75. 
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– osserva l’autrice stessa – è discriminante di per sé quando riguarda perso-
ne o gruppi – e ne abbiamo in Italia esempi paradossali. Può riguardare, di-
ce Trujillo, anche l’ordinamento43, ma di questo le parti possono avere vi-
sioni tanto diverse quante ne hanno riguardo al diritto stesso. Certamente, 
gioca un ruolo importante l’ordinamento parziale, nella specie quello della 
corporazione professionale, ma anche qui si avverte la tensione verso il 
compito professionale, discriminante per definizione. Infatti – passando 
all’obbligo di parzialità – gli avvocati, in quanto rappresentanti delle parti, 
ricoprono una posizione parziale per definizione. Un avvocato non può fal-
sificare un documento o sottrarlo dal fascicolo avversario, ma oso dire che 
può non produrre un documento sfavorevole al cliente sapendo che è 
l’unico esemplare disponibile, ignoto alla controparte, almeno se ciò non 
implichi affermare il falso, ma eccepire che la tesi avversaria è sfornita di 
prove44: e in questo modo ha già posto un ostacolo insormontabile alla ri-
cerca della verità. Naturalmente in un caso del genere l’avvocato può ca-
varsi d’impaccio rinunciando alla difesa, ben potendo “rifiutarsi di perse-
guire obiettivi che […] egli considera inaccettabili” o ritirarsi “da incarichi 
originariamente ritenuti commendevoli o comunque accettabili, ma succes-
sivamente non rivelatisi tali”45. Ma non basta a risolvere il problema. In 
tema di giustizia, infine, senza aderire a posizioni emotivistiche estreme – 
quel famoso “pugno sul tavolo” di cui parlava Alf Ross46 – non ho bisogno 
di mostrare che anche all’interno di categorie universali, aristoteliche o 
kantiane, le opinioni divergono sui casi concreti. Tanto più nel processo, 
che è il regno della doppia morale. 

Quali conseguenze dobbiamo trarre, sul piano etico, dalla constatazione 
che l’etica processuale è relativa perché rivolta a un fine strategico? 

Si deve accrescere il peso della normazione in modo da circoscrivere il 
più possibile il rischio di una deriva nei comportamenti processuali? Questa 
sembra la risposta più istintiva: in fondo il diritto svolge le sue funzioni so-
prattutto in modo controfattuale. Nella società democratica e pluralista so-
prattutto le norme di procedura hanno precisamente questo scopo, come 
suggeriscono la teoria luhmanniana della “legittimazione attraverso il pro-

                                                
43 TRUJILLO, op. cit., pp. 124 ss. 
44 Nell’ordinamento italiano, questa questione pone un problema di collegamento 
fra l’art. 7 (Dovere di fedeltà) e l’art. 14 (Dovere di verità). Sul dovere di sincerità 
dell’avvocato nei confronti del giudice, v. ampiamente HAZARD - DONDI, op. cit., 
p. 318 ss. 
45 HAZARD - DONDI, op. cit., p. 242. 
46 ROSS, Diritto e giustizia, cit., p. 259. 
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cedimento”47, la teoria teubneriana del diritto riflessivo e del cd. “iperci-
clo”48 e, per rimanere a casa nostra, Natalino Irti col “salvagente della for-
ma”49.  

Con franchezza, tuttavia, devo dire di diffidare di un sovraccarico di 
norme anche procedurali. Non mi avventuro a chiedermi se l’etica proces-
suale sia inclusa nell’etica generale, espressiva del sentimento morale della 
collettività50, o sia un mondo a sé stante, isolato, rispondente a regole ecce-
zionali51. In linea di mero principio forse opterei per la prima tesi, ma con 
l’avvertimento che il conflitto esige comunque un trattamento speciale. E –
come detto – una maggiore libertà di movimenti nell’ambito del conflitto 
regolamentato può condurre nei canali istituzionali ciò che, diversamente, 
tende a sfuggirne soprattutto di fronte al collasso dei sistemi ordinari di 
giustizia cui assistiamo in molti paesi.  

Ho già denunciato l’eccesso di formalismo, su cui si sofferma con preci-
si argomenti anche Sergio Chiarloni nella sua relazione a questo convegno. 
Cito un fatto personale che ancora pesa sulla mia coscienza, quando dovetti 
– obbligo professionale – eccepire la nullità (rilevabile anche d’ufficio, ma 
poteva sfuggire al giudice) di una procura apposta sulla copia notificata 
della sentenza di primo grado. E per citare un problema più generale, sento 
grande disagio di fronte all’art. 360 bis del codice di procedura civile, che 
inserisce una miccia dirompente nell’ordinamento, disconosce la natura e-
volutiva della giurisprudenza della Cassazione, non argina ma anzi estende 
l’area dell’arbitrio decisionale; il tutto per perseguire, senza raggiungerli, 
fini esclusivamente deflativi. 

In breve, anche nel processo, come nel diritto in genere, credo che deb-
ba valere il principio del minimo etico. Il diritto non può non prendere atto 
della moltitudine di orientamenti culturali osservabili nella società contem-
poranea e ingabbiare l’azione con regole incomprensibili, inaccettabili, 
spesso inosservabili, le quali costituiscono un potente incentivo alla viola-
zione di principi etici. Deve piuttosto garantire libertà di movimenti 

                                                
47 LUHMANN, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale [1983], ed. it. a cura 
di Febbrajo, Giuffrè, Milano, 1995. 
48 TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico [\1989], ed it. a cura di Febbrajo e 
Pennisi, Giuffrè, Milano, 1996. 
49 IRTI, Il salvagente della forma, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
50 Così p. es. AARNIO, “Lawyers' Professional Ethics: Do They Exist?”, Ratio 
Juris, 2001, 14, 1, pp. 1-9, e più recentemente TRUJILLO, op. cit., parte I.  
51 Accentuano la specificità dell’etica della legal ethics FEBBRAJO, “L’etica 
dell’avvocato come progetto professionale, Socol. dir., XII, 1985, pp. 12 ss. e V. 
Olgiati, “L’etica dell’avvocato come ordinamento”, Sociol. dir., XII, 1985, pp. 35 
ss.,  
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all’interno di un quadro generale solidamente protetto: le norme costituzio-
nali e i principi fondamentali del processo, volti a garantire parità di posi-
zioni fra le parti, terzietà del giudice, ragionevole durata dei procedimenti52. 
Non molto di più. Anche su un tema come l’abuso del processo credo che 
si debba andare cauti. Non bisogna dimenticare che, come diceva Michele 
Taruffo nella sua introduzione al convegno urbinate del 2011, si può parla-
re di abuso con riferimento ad atti leciti, perché gli illeciti sono già sanzio-
nati dalla legge53. Vi sono naturalmente casi estremi, che bisogna combatte-
re: i 200 testimoni di cui parla Taruffo nel suo saggio non li abbiamo visti 
indicare in un atto per confermare che a Palermo non nevicava quel giorno 
di luglio. Ma li abbiamo visti, tuttavia. Tuttavia, rimango francamente per-
plesso di fronte al moltiplicarsi delle ipotesi di abuso54, che (anche da certi 
commenti dei giudici in udienza) ogni tanto sembrano dettate dal fine, ap-
provabile ma secondario, di deflazionare il carico dei tribunali.  

Quel minimo però dev’essere regolato e fatto severamente rispettare.  
Il mio scetticismo di fronte ai codici etici di ampie dimensioni, che 

spesso riproducono con parole diverse principi già consacrati nelle leggi, si 
attenua di fronte alla contesa processuale. Vi è infatti una differenza so-
stanziale fra un codice della ricerca scientifica, basata sulla cooperazione e 
sullo scambio di informazioni (anche se fra gli scienziati esistono forme 
acutissime di competitività), o il codice deontologico della professione me-
dica, mirante a un fine unanimemente condiviso come la tutela della salute, 
e per contro il codice deontologico dell’avvocatura.  

L’avvocato è al centro del conflitto e occorre impedire, entro sostanziali 
margini di libertà di forme e di movimenti, soprattutto che aiuti il cliente a 
violare la legge, nel processo e fuori dal processo. E la sua etica, che si e-
splica nel privato, ha un riflesso pubblico di primaria importanza, che non 
può essere trascurato e che trova nell’indipendenza della categoria e dei 
singoli la garanzia sostanziale55.  

                                                
52 Questo è l’orientamento di fondo di BARBERIS, Etica per giuristi, Roma-Bari, 
2006, che condivido. 
53 TARUFFO, L’abuso del processo. Profili generali, in Atti del XXVIII Convegno 
nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna 
2012, pp. 129 ss. 
54 V. le relazioni di CORDOPATRI (L’abuso del processo nel diritto positivo italia-
no), di GHIRGA (Abuso del processo e sanzioni) e di SCARSELLI (Sul c.d. abuso del 
processo), in Atti, cit. alla n. 47, pp. 49 ss., 87 ss., 157 ss.  Di GHIRGA v. anche La 
meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione 
giudiziale, Milano 2004, e Abuso del processo e sanzioni, Milano 2012. 
55 È uno dei messaggi principali che emergono dal volume di HAZARD JR.- DONDI, 
op. cit., in part. pp. 209 ss. sul tema dell’indipendenza dell’avvocatura. 
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Non parliamo neppure del giudice e del suo obbligo di terzietà, 
anch’esso strettamente correlato alla sua indipendenza.  

Sebbene anche i codici deontologici della professione forense corrano il 
rischio della vaghezza e dell’ambiguità56, una minuziosa tipizzazione di 
obblighi deontologici rilevanti nel caso dell’avvocatura mi trova dunque 
consenziente, così come ritengo appropriato che custode dell’etica forense 
sia la categoria professionale, sia essa un ordine o, meglio ancora, una libe-
ra associazione come le varie Bar Associations dei paesi anglosassoni. Per 
una ragione fondamentale, già accennata: che i giuristi condividono una 
cultura specifica, simile in tutti i paesi e anzi tendente alla convergenza, la 
quale funge da tessuto unitario, direi da criterio di riconoscimento recipro-
co senza frontiere. E che per questo va preservata. 

In questo senso guardo con preoccupazione non solo alle forti tendenze 
di sottoporre il giudice a controllo politico, ma anche ai ricorrenti tentativi 
della classe politica di incidere sull’organizzazione professionale 
dell’avvocatura, per sminuirne il prestigio. 

                                                
56 Come osservava già molti anni fa HAZARD JR, nel suo Ethics and the Practice of 
Law, New Haven and London, 1978. 
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