
Realismo e Giurisprudenza nell’esperienza processuale. 
 
In questo contributo vorrei partire da un ricordo (ormai purtroppo) lontano di quando, giovane praticante di uno studio 
legale, accompagnando il mio dominus, ebbi il mio primo contatto con la realtà del processo civile italiano, in un giorno 
d’udienza nella storica Pretura Civile di Venezia. 
Non mi soffermerò sul clima assolutamente caotico che regnava nei corridoi di quell’Ufficio Giudiziario e che, 
ovviamente, lasciava a dir poco perplesso un giovane laureato che, avendo da poco lasciato i banchi universitari e i libri 
di studio, con il giovanile entusiasmo di chi pensa di poter, finalmente, dare concreta applicazione pratica ai principi 
della Giustizia, con tanto scrupoloso studio appresi, si trova, in sede d’udienza, catapultato ed immerso in un’autentica 
quanto inattesa bolgia dantesca, a lottare “fisicamente” anziché disquisire “giuridicamente” con i propri colleghi. 
Non mi soffermerò se non per dire che, a distanza (oramai purtroppo) di quasi quindici anni, le cose non sono molto 
cambiate e che, quindi, ogni volta che ritorno in Tribunale, il sentimento di perplesso smarrimento si rinnova, 
accompagnato semmai da una sempre più solida e disarmata (oltre che disarmante) rassegnazione. 
Riguardo a questo mio primo giorno d’udienza, però, volevo condividere con voi l’esperienza da me vissuta, per 
cercarne una chiave di lettura non da un punto di vista emotivo o emozionale ma giuridico. 
All’epoca era da poco entrata in vigore una riforma dei contratti di locazione per gli immobili ad uso abitativo (c.d. “patti 
in deroga”) che, confermando una prassi alquanto singolare e discutibile dal punto di vista giuridico costituzionale, era 
stata emanata sotto forma di decreto legge [1] e che intendeva iniziare il cammino d’innovazione del settore oramai da 
anni cristallizzato nelle disposizioni della legge del 1978 c.d. dell’Equo Canone. 
Tale riforma prevedeva un articolo 2 bis, introdotto – tra l’altro - dalla legge di conversione del decreto [2], il quale 
intendeva disciplinare, in maniera alquanto enigmatica, il periodo transitorio tra la precedente normativa e l’introdotta 
riforma, prevedendo una possibile proroga biennale ai contratti di locazione in essere al momento dell’entrata in vigore 
della legge di riforma e che erano di prossima scadenza.  
In quel giorno d’udienza, l’avvocato, presso il cui studio svolgevo la pratica, patrocinava un cliente, proprietario di due 
appartamenti (assolutamente identici), insistenti nello stesso condominio, che, nella stessa data, aveva concesso in 
locazione, in virtù di due contratti (assolutamente identici), a due inquilini diversi. Dato che i contratti erano di prossima 
scadenza e il cliente intendeva recedere dagli stessi, l’avvocato aveva introdotto due giudizi per far dichiarare la 
risoluzione dei contratti e chiedere, per l’effetto, la liberazione degli immobili. 
Le cause, è il caso di ricordarlo, assolutamente identiche, erano state assegnate a due giudici diversi i quali diedero due 
“responsi” altrettanto diversi, in quanto un giudice riteneva al caso di specie applicabile la proroga biennale di cui all’art. 
2 bis, l’altro giudice, che, ironia della sorte, aveva il proprio ufficio contiguo a quello del collega, nel caso parallelo e 
assolutamente identico, invece, non la riteneva applicabile. Conseguenza molto importante, un inquilino avrebbe 
potuto occupare legittimamente l’appartamento per altri due anni, mentre l’altro inquilino che, ripeto, si trovava in una 
situazione assolutamente identica, avrebbe dovuto rilasciare lo stesso all’imminente scadenza. 
Inutile dire che l’episodio lasciò il giovane praticante di studio, che già si vedeva futuro paladino della Giustizia, a dir 
poco sconcertato. Sconcerto che, a distanza di anni, nel ricordo, rinnovo. 
Inutile dire che il giovane praticante si pose subito una serie di domande su cosa fosse la Giustizia, se davvero un 
processo potesse garantire l’individuazione della Giustizia o se la Giustizia fosse un ideale distante e irraggiungibile che 
alberga lontano dalle (impropriamente dette) aule di Giustizia che si frantuma nelle miriadi di pronunce spesso difformi.  
Queste domande (che immagino molti giovani laureati alle prime esperienze professionali continuano a porsi) mi 
portarono alla memoria delle letture precedenti, mi fecero ricordare proprio i contributi del giusrealismo, in particolare 
di quello americano, che, se non per primi, certo in maniera però centrale, hanno affrontato il problema. Problema che, è 
il caso di ribadirlo, conserva attualità e sul quale l’occasione odierna ci consente una più serena riflessione. 
La mia riflessione deve necessariamente partire (come all’epoca partì) dall’assunto divenuto famoso di Pound, che in un 
suo celebre articolo [3] , invitava ad assumere come oggetto della conoscenza giuridica non il diritto contenuto nei 
polverosi libri (law in books appunto) ma nella reale e pulsante vita dei Tribunali (law in action), monito che allora 
risuonò di fatale attualità. Secondo l’autore, infatti, una cosa è il diritto come viene studiato dalla dottrina e dai giuristi in 
generale che, una volta cristallizzato in trattati dottrinali, può far bella mostra di sé esclusivamente in vecchie 
biblioteche, ma tutt’altra cosa è invece la vita pulsante dei Tribunali nei quali il diritto viene quotidianamente applicato 
e confrontato con le mutevoli e mutate esigenze, con il prospettarsi di sempre nuovi e numerosi casi concreti. 
Certamente utile, ai fini delle risposte che stiamo cercando, è rileggere alcuni passi di uno dei precursori del realismo 
giuridico americano, Oliver W. Holmes, il quale, in aperta polemica con i formalisti, ritenendo che, appunto, il diritto 
applicato nelle aule giudiziarie ha una vita a sè, nella sua forse più famosa pubblicazione, “The path of the law”, definisce 
il diritto come la tecnica che permette di formulare delle “previsioni di ciò che i tribunali effettivamente faranno”, in 
quanto le leggi, le norme, le consuetudini non sono il diritto ma solo i mezzi che permettono tali previsioni. 
Ed ancora, si deve ricordare chi tale intuizione sviluppò ulteriormente, ossia John Dewey, che, nella sua visione 
storicistica e sociologica del diritto, evidenziava la fondamentale vitalità del diritto (thing going on) per attribuire 
rilevanza creativa proprio al momento applicativo del diritto, in quanto parte necessaria della produzione normativa, 
che senza la concreta applicazione rimarrebbe “pezzo di carta o una voce nell’aria” [4].Gli spunti del realismo giuridico, 
che ho molto sommariamente ricordato e nei quali all’epoca trovai un iniziale conforto, sono certamente utili per 
cominciare a dare delle risposte alle domande che il giovane praticante dell’epoca si era posto subito dopo la sua prima 
(e purtroppo non ultima) sconfortante esperienza processuale. 



Se il Realismo Giuridico ha il merito di aver individuato e attirato l’attenzione della dottrina su alcuni aspetti importanti 
(in primis, appunto, l’importanza del momento applicativo della legge) è – però - giunto, nelle sue teorizzazioni più 
radicali, a conclusioni che, se generalizzate, risultano inaccettabili [5]. Quali sono quindi gli spunti offerti dal 
Giusrealismo che è corretto considerare a base della nostra riflessione?  
Il Realismo Giuridico, certamente, esprime un ancora diffuso sentimento di avversità nei confronti di un rigido 
formalismo ma, soprattutto, di quel prodotto più importante dello stesso che è il principio della completezza 
dell’ordinamento giuridico, secondo il quale l’ordinamento giuridico è completo (e non richiede alcuna forma di 
integrazione, neppure giurisprudenziale) in quanto formato solamente dalle norme positive di provenienza statale e, sol 
per questo, ritenute giuridiche. Richiamo – a tal proposito - alla memoria le aporie, ben evidenziate da Francesco Gentile 
anche nella sua ultima opera Filosofia del Diritto Le lezioni del quarantesimo anno [6], in cui incorrono le tesi 
formalistiche, nello sviluppo delle loro teorie, dovute essenzialmente alla propria originaria matrice scientifica e 
conseguentemente ipotetica. 
Certamente spunto molto interessante è quello offerto dal Giurealismo, laddove svolge un costante e deciso richiamo 
alla vitalità del diritto che, per dirla con Pound, non è solamente quello racchiuso in polverosi codici ma è quello che 
quotidianamente deve trovare applicazione negli agoni dei Tribunali, che quotidianamente deve scontrarsi con le 
difficoltà di una burocrazia sempre più imperante, che quotidianamente deve essere applicato a una pulsante e 
variegata vita della società, in costante, rapida e a volte imprevedibile evoluzione e che deve essere applicata da giudici 
che, in quanto uomini, possono fallire, o lasciarsi, a volte e, per fortuna, non spesso, condizionare (anche in modo 
determinante) da elementi contingenti o personali.  
Certamente importante, per non dire decisivo, è il richiamo del giusrealismo relativamente all’importante e vitale 
contributo che quotidianamente la Giurisprudenza offre all’evoluzione del contenuto del diritto. 
Inutile dire che un semplice e persino banale sguardo della quotidiana realtà dell’applicazione del diritto non può non 
evidenziare che la norma giuridica positiva, anche per il semplice fatto di essere previsione generale e astratta da 
applicarsi ad un numero indefinito e imprevedibile di casi concreti, non possa essere applicata meccanicamente (con 
una sorta di sillogismo processuale) ma richieda un opera di adattamento e interpretazione, per certi versi e in una certa 
qual misura, creativa. Osservazione semplice e della quale hanno preso coscienza, cercando di darne risposta, anche se 
in modo non convincente, gli stessi formalisti; pensiamo ad Hobbes il quale, resosi conto che la legge, il comando del 
sovrano ossia, per dirla con Bodin, di colui che non dipende altro che dalla propria spada, deve comunque essere 
applicato in un Tribunale in un caso concreto e che in quel momento necessariamente vi è una attività in qualche modo 
creatrice di diritto, cercava di dare coerenza alle sue tesi, assumendo che i Giudici, in quanto nominati dal Sovrano, 
erano il Sovrano stesso (lo sostituivano su sua delega) nel momento in cui giudicavano [7]. Ma ricorderei che, quanto 
meno nel sistema giuridico italiano, esistono delle pronunce della Corte Costituzionale, del Giudice delle leggi, così 
chiamato perchè deve valutare la legittimità costituzionale delle fonti primarie, che vengono definite “addittive”, ossia 
interpretative della legge esistente ed integrative del dettato normativo laddove si riscontri una lacunosa (e per questo 
incostituzionale) carenza normativa [8].Se questi spunti forniti dal Giusrealismo sono certamente utili, non è possibile 
condividere le estreme conclusioni a cui giungono gli autori ricordati; in particolare la considerazione secondo la quale 
la certezza del diritto finirebbe per scomparire nelle nebbie dell’insicurezza imputabile all’imprevedibilità delle decisioni 
giudiziarie; non mi sento di poter condividere l’assunto di un Frank il quale giunge a ritenere che le decisioni 
giurisprudenziali sono sostanzialmente imprevedibili in quanto non frutto di ragionamento (e quindi in quanto tale 
condivisibile e comprensibile) ma di semplici intuizioni.  
Per tornare all’inizio del mio intervento e cercare di dare quindi risposta a quel giovane praticante avvocato e alle sue 
domande, oltre a tener ben presente le considerazioni appena evidenziate del giusrealismo, riterrei necessario 
sottolineare come spesso le tesi evidenziate siano accettabili nel loro nucleo principale, ed anzi siano un interessante e 
utile stimolo alla riflessione sulla possibile individuazione della verità processuale nelle aule dei Tribunali, ma debbano 
essere disattese nelle loro conclusioni più estreme, di natura quasi nichilista. 
Nei processi, in ogni processo, la presenza e la rilevanza del diritto positivo è irrinunciabile e deve essere punto di 
partenza di ogni soluzione processuale. E’ anche altresì vero che la Giurisprudenza deve operare utilizzando le norme 
positive, ma non deve perdere la consapevolezza che queste sono degli strumenti, utili e irrinunciabili, all’individuazione 
della soluzione attraverso il diritto e dell’ordine all’interno del conflitto evidenziato, ma non sono l’unico e solo 
strumento. 
Altrettanto fermo e incontestabile è che la verità processuale, l’ordine giuridico, la traduzione del conflitto in una 
leggibile e intelligibile controversia, si ha proprio nel momento processuale, proprio nello svolgimento del 
contraddittorio come momento di confronto tra le varie rappresentazioni dell’ordine che ciascuna delle parti patrocina, 
grazie alla valorizzazione di elementi giuridici che non necessariamente albergano esclusivamente nelle norme positive. 
Inoltre, punto altrettanto fermo, il giudice chiamato a svolgere un compito molto difficile (quello dello ius dicere) non 
deve divenire protagonista del conflitto, non deve divenire parte del procedimento parteggiando per una delle parti 
private o, peggio ancora, parte esso stesso del conflitto. Altrimenti tutta la costruzione sarà inutile e il suo operato non 
porterà alla soluzione del conflitto ma diverrà motivo di ulteriore conflitto. 
A conforto di queste osservazioni, mi richiamerei all’insegnamento di Francesco Gentile [9],il quale, evidenziando che la 
soluzione di un conflitto si ha attraverso la traduzione della stessa in controversia, che permette la comunicazione tra le 
parti dell’originario conflitto, ha sottolineato l’importanza e la centralità da un lato delle norme positive, strumento 



irrinunciabile per ogni giurista, e dall’altro del processo come momento di individuazione del “suo di ciascuno”, proprio 
attraverso le norme positive ma non solo attraverso le stesse. 
In riferimento alle norme di diritto positivo, infatti, Gentile evidenzia come il ruolo delle leggi positive sia centrale nella 
traduzione di un conflitto in controversia, anzi lo stesso aggiunge che “potremmo dire che la legge è lo strumento 
principe proprio per la traduzione in termini giuridici delle ragioni che supportano ogni pretesa. Un errore che non 
eviterei di definire grossolano, e pur tuttavia presente in moltissime, anche raffinate, trattazioni della legge, consiste 
nell’identificare immediatamente l’ordine, con il testo preciso della legge (...) chi ritenga che il compito del giurista sia 
quello di applicare la legge usa una formula grossolana e riduce grossolanamente il ruolo del giurista, perchè 
l’applicazione della legge non ha in alcun modo l’effetto automatico di risolvere la lite (...) la legge umana, della quale si 
occupano e con la quale trattano i giuristi, per la sua convenzionalità, per la sua natura strumentale, esige di essere 
utilizzata e collocata nella prospettiva operativa nella quale trova la sua ragion d’essere; la legge è strumento per 
l’architettura del caso, per la traduzione del conflitto in controversia, per la ricostruzione in termini giuridici delle pretese 
di dominio, ma nulla più che uno strumento” [10]. Anche in relazione alla centralità del momento processuale per 
l’individuazione della soluzione che, confrontando le diverse versioni dell’ordine giunga a ridurre il conflitto in 
controversia, ci viene in aiuto proprio Gentile che ci ricorda come, date le su ricordate premesse, “possiamo capire 
perchè il centro, il luogo, il momento fondamentale dell’ordinamento giuridico sia il processo (...) [11]. Processo nel 
quale deve essere garantito il contraddittorio, ossia la paritaria partecipazione delle parti, e nel quale il giudice non deve 
cadere nella tentazione di divenire parte protagonista. L’autore, infatti, evidenzia come “Il giudice, invece, non è mai 
parte nel processo; un giudice che intervenisse, è un giudice che non rispetta le regole del processo, nel senso che la sua 
funzione è quella di consentire, nella maniera più ampia possibile, il confronto tra le parti; [12]. 
Particolarmente interessante è il richiamo di Gentile [13] alle regole del processo che andrebbe modellato come una 
questio tomistica, che parte dagli utrum sit, ossia dalla formulazione dei quesiti, e dal videtur, ossia all’introduzione delle 
diverse opinioni, per poi passare alla praeterea, una selezione delle illustrate opinioni, in base ai criteri d’autorevolezza, 
diffusione, condivisione, ai sed contra, ossia l’individuazione delle tesi contrapposte che possono porre delle obiezioni 
all’individuata tesi prevalente per giungere al respondeo, alla decisione appunto. 
In questa prospettiva, diventa centrale, ovviamente, il ricorso all’arte dialettica, ”vale a dire la capacità di non procedere 
al giudizio per deduzioni da formule astratte, bensì di recuperare l’ordine dall’interno del confronto delle diverse 
concezioni dell’ordine, quali sono state presentate dai giuristi, traducendo in esse quello che, nell’immediatezza, si 
presentava come un conflitto tra parti animate da confliggenti pretese di dominio”. 
“L’ordinamento si realizza se e in quanto tra le diverse visioni dell’ordine si riesce a stabilire un rapporto dialettico nel 
senso classico del termine; (...) dialetticamente, la controversia si risolve con il riconoscimento, sempre inesausto e 
rivedibile, e al contempo sempre autentico – se condotto convenientemente – di ciò che è proprio, di ciò che spetta, di 
ciò che è dovuto a ciascuno” [14].In riferimento alla struttura del processo, vorrei sottolineare l’importanza del richiamo 
al metodo dialettico sviluppato all’interno della struttura della queaestio, in quanto rappresenta la corretta e completa 
rappresentazione dello sviluppo argomentativo processuale e rende, se effettivamente e correttamente seguito, 
condivisibile e verificabile la decisione. 
Cercando di trarre le conclusioni di quanto siamo venuti a dire, ritengo opportuno aggiungere alle osservazioni appena 
svolte come la struttura argomentativa di un processo, trova poi la sua concreta e reale espressione riepilogativa in una 
parte della sentenza, della pronuncia del giudice che è la motivazione, parte della sentenza alla quale dovrà guardare il 
giovane praticante alla ricerca delle risposte alle proprie domande. sottoponendosi alla possibile verifica e al controllo 
sia delle parti che, in caso di loro impugnazione, da parte di un giudice di grado superiore. 
In ordine alla motivazione, la Geometria Legale ha sempre sposato una tradizionale configurazione del ragionamento 
giudiziario nella forma di sillogismo che, nel suo rigore formale, argomenta ed impone un’unica soluzione logicamente 
e giuridicamente valida per il caso e conseguentemente ha sempre sostenuto che il contenuto della motivazione della 
sentenza dovesse essere (solamente) la semplice illustrazione di quale fosse la norma giuridica applicata e di come il 
caso concreto fosse stato sussunto nella norma giuridica (ovviamente positiva) utilizzata attraverso un rigido sillogismo 
giuridico [16] . La più rigorosa critica al modello sillogistico ha avuto la sua forse più significativa espressione proprio nel 
realismo giuridico nord-americano, che estremizzando l’evidenziata distinzione tra la prassi giudiziaria e la dottrina 
giuridica, ha ritenuto imprevedibile (e persino intuitiva) la pronuncia del giudice e, per l’effetto, ha ritenuto che la 
motivazione, oltre ad attingere ad elementi non strettamente normativi, potesse essere espressione e giustificazione del 
sviluppo psicologico seguito dal giudice e dall’obiettivo che questi aveva voluto raggiungere con la propria pronuncia. 
Tali critiche, se non hanno portato i risultati sperati, sono comunque state utili per evitare l’errore di gran parte della 
dottrina giusfilosofica che aveva, per molto (troppo) tempo, focalizzato l’attenzione solo sulla parte dispositiva della 
sentenza, ignorando quasi totalmente l’importanza della motivazione [17].  
Grazie anche ai contributi del realismo giuridico l’attenzione deve, invece, essere spostata e più propriamente 
concentrata sulla motivazione; in primis perchè la stessa è l’elemento caratteristico e distintivo del momento applicativo 
del diritto, che si contrappone al momento produttivo, proprio del legislatore; inoltre, in quanto la motivazione 
permette la compiuta illustrazione dei motivi della decisione e, quindi, il possibile e legittimo sindacato [18] [19].La 
motivazione della sentenza, quindi, non deve essere sommaria (pena frustrare la sua propria finalità) e deve contenere 
una serie di indicazioni che rendono effettivamente conto dell’opera del giudice, in quanto deve illustrare il processo 
argomentativo seguito, gli elementi normativi su cui si è fondata la pronuncia e gli eventuali altre argomentazioni 
interpretative che sono state alla base della sua decisione. 



Proprio la motivazione diviene così l’alveo naturale all’interno del quale vengono illustrati compiutamente tutti gli 
elementi utilizzati dal giudice nella decisione, decisione che, per quanto abbiamo in precedenza sottolineato, non potrà 
che essere il frutto di un intreccio dialettico tra gli elementi normativi (e quindi formali) e gli elementi reali e di fatto 
(quali anche (ma non solo) quelli sottolineati dal giusrealismo) all’interno di una struttura argomentativa che trova nella 
quaestio tomistica la sua massima espressione. 
Motivazione che, conseguentemente, permetterà alle parti (e al nostro giovane praticante) di comprendere e verificare 
se effettivamente la pronuncia giudiziale ha riconosciuto a ciascuno il suo, ricucendo la lacerazione generata 
dall’originario conflitto o se, non illuminata dalla dialettica, ha deciso la questione prospettata, imperativamente (ossia 
geometricamente).  
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[14] GENTILE F. Filosofia del Diritto, Le  lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova, 2006 pag. 227 
 
[15] La motivazione giudiziaria svolge una serie di funzioni che, secondo una nota classificazione, sono riconducibili a tre 
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durante il processo, in modo tale che, qualora una delle parti dissentisse dalla decisione di cui al dispositivo e dalle 



ragioni da lui addotte a sostegno della propria pronuncia, potranno impugnare il provvedimento giudiziale e chiederne 
la riforma al giudice di grado superiore o diversamente competente. 
La funzione di controllo della motivazione consiste nell’esposizione dei motivi del decisum che viene rivolta, però, 
all’eventuale giudice dell’impugnazione, rendendo possibile il controllo, di merito o di sola legittimità, da parte dello 
stesso sul provvedimento impugnato dalla parte ed alla luce dei motivi di impugnazione illustrati dalle parti. 
Infine, la funzione extraprocessuale della motivazione svolge un ruolo importante in ordine al possibile sindacato 
dell’opinione pubblica ed al pubblico dei fruitori del diritto, garantendo così un controllo diffuso del modus iudicandi. 
 
[16] TARELLO G., L’interpretazione della legge, Milano, 1989, pag. 78/79. 
 
[17] A tal proposito, dobbiamo ricordare che Kelsen, riteneva la sentenza essenzialmente come un precetto normativo 
individuale creato dai giudici e che, quindi, in questa ottica poco (se non nullo) posto poteva avere la motivazione. 
 
[18] Parallelamente alle due visioni della motivazione, nella letteratura giuridica filosofica si incontrano due differenti 
modelli di analisi delle decisioni giudiziarie. 
Il primo modello può essere chiamato “normativo”, il secondo “pragmatico”.  
Il modello normativo è interessato a stabilire su quale norma è fondata la decisione giudiziaria, valutando le condizioni 
in cui essa è giustificata dal giudice e, dunque, in base a quali argomenti giuridici essa è fondata;  
il modello pragmatico cerca, invece, di stabilire quali effetti la decisione singolarmente presa possa produrre, ma, 
soprattutto, in base a quali ragioni concrete essa è assunta dal giudice. 
Inutile dire che il primo modello è tipicamente geometrico formalista secondo il quale il giudice è chiamato ad applicare 
la norma e non certo a crearla. 
L’altro modello di analisi delle sentenze giudiziarie, il modello pragmatico, è storicamente legato al realismo giuridico. 
Secondo quest’orientamento teorico i giudici argomentano, come ogni altro essere umano, partendo dai fatti e non 
dalle norme, essi decidono prima la conclusione che appare loro più giusta e ragionevole, in base ad argomenti 
pragmatici, per poi risalire a delle premesse (anche normative ma non solo) che siano in grado di giustificare la decisione 
presa. A questo proposito, tra i vari autori che si sono occupati dell’argomento ricorderei GUASTINI R., Dalle fonti alle 
norme, Torino, 1992. 
[19] Di particolare rilievo, nel panorama giusrealistico è la posizione del teorico danese Alf Ross, secondo il quale il 
giudice non va considerato come un automa che converte norme contenute in fogli di carta e fatti reali in decisioni 
giuridiche. Secondo l’Autore il rispetto che il Giudice deve avere nei confronti della legge non può essere assoluto ed 
incondizionato. Lo ius dicere può essere rappresentato (geometricamente) come il risultato di un parallelogramma di 
forze, i cui vettori principali sono la “coscienza giuridica formale” e la “coscienza giuridica materiale”. Fondamentali e 
determinanti, nell’argomentazione giuridica, sono, secondo l’Autore, i fattori pragmatici, offerti dalla realtà, per cui il 
giudice si chiede sempre quale debba essere il risultato pratico da realizzare con la sua decisione. Se tale risultato è 
compatibile con le intenzioni del legislatore, disvelate dalle norma positive, il giudice sarà in grado di comporre il 
conflitto tra le due coscienze giuridiche; ma se i suoi rilievi non saranno compatibili con il dettato normativo, il giudice 
sarà sempre capace, mediante un’argomentazione fittizia, di trovare la strada per fondare una soluzione diversa, 
distaccandosi dal dettato normativo. Scrive Ross: “il giudice intenderà ed interpreterà la legge quanto più possibile alla 
luce della propria coscienza sostanziale, così da poter riconoscere la propria decisione non solo come “corretta”, ma 
anche come “giusta” o “socialmente desiderabile”. 
 
 


