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note

SUL RUOLO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA

PHILIPP FABBIO

SOMMARIO: 1. Un recente libro tedesco su metodo e ruolo creativo della giurispruden-
za. Ragioni d’interesse. — 2. L’autore e la sua opera (cenni). — 3. Alcune delle
principali tesi esposte nel libro. In particolare: l’ideale del primato del legislatore
e la deviazione del diritto giurisprudenziale tedesco verso forme di diritto libero.
Sue cause. — 4. L’insufficiente distinzione tra ius conditum e ius condendum. —
5. L’eclettismo metodologico. — 6. L’abuso dell’interpretazione c.d. obiettiva. —
7. Qualche considerazione conclusiva.

1. Una caratteristica saliente del sistema giuridico tedesco —
caratteristica che suscita o dovrebbe suscitare ammirazione nell’osser-
vatore — è nella capacità di unire un elevato grado di certezza (nel
duplice senso, di conoscibilità del diritto oggettivo e di prevedibilità
della soluzione nel caso concreto) ad una evoluzione del diritto viven-
te, attraverso l’interpretazione dottrinale e delle corti, controllata e al
tempo stesso aderente agli interessi in gioco.

Risulta anche per questo interessante la lettura dell’ultimo libro di
un prestigioso giurista tedesco, Bernd Rüthers (1); libro contenente
una riflessione critica sul ruolo del diritto giurisprudenziale in Germa-
nia e sugli strumenti per un maggiore controllo dello stesso, al fine di
evitare che le corti, soprattutto quelle superiori, si approprino indebi-
tamente del ruolo spettante secondo Costituzione al legislatore.

Visto da fuori, e visto in particolare con gli occhi del giurista
italiano, il sistema giuridico tedesco si presenta difatti ancora molto
legato, magari in modo inconsapevole, ad una concezione «scientifica»
del diritto, in cui le soluzioni interpretative e applicative tendono ad
essere percepite addirittura come vere (o false). In ogni caso, un

(1) B. RÜTHERS, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat.
Verfassung und Methoden. Ein Essay, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014.



metodo generalmente condiviso, oggetto di apprendimento insistito fin
dagli studi universitari, consente nella prassi di pervenire a soluzioni,
se non «vere», senz’altro più certe. D’acchito, può quindi sorprendere
che, in un’esperienza così caratterizzata, si avverta poi il problema del
ruolo creativo della giurisprudenza, al punto da far parlare di una
«rivoluzione nascosta dallo stato di diritto allo stato dei giudici» (così
il titolo del libro di Rüthers).

Le riflessioni dell’autore toccano temi di ampio respiro, noti e
largamente trattati. Tuttavia, il loro riferirsi all’esperienza tedesca —
cioè ad un sistema molto efficiente, quanto a capacità di conciliare
certezza del diritto e dinamismo dell’interpretazione — fa sì che
l’osservatore esterno sia indotto ad interrogarsi sullo stato delle cose
nel proprio ordinamento.

Inoltre, il libro di Rüthers appare in un momento che, per varie
ragioni, è di fermento per il dibattito tedesco sul metodo; in cui,
accanto alla rivisitazione di temi tradizionali, quali il ruolo creativo del
giudice (2) o le funzioni della dogmatica (3), si sono avviati filoni di
indagine nuovi, per esempio sul metodo nel diritto dell’Unione Euro-

(2) Si v., ad esempio, Richterrecht zwischen Gesetzesrecht und Rechtsgestaltung,
a cura di Bumke, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, con recensione dello stesso B.
RÜTHERS, Richterrecht im Diskurs. Zugleich eine Buchbesprechung, in RabelsZ, 2015,
142 ss.

(3) Sull’avvio in Germania di una nuova fase di riflessione critica sul ruolo della
dogmatica e in genere della scienza giuridica, si veda, da ultimo, C. BUMKE, Rechtsdog-
matik: Überlegungen zur Entwicklung und zu den Formen einer Denk- und Arbeitsweise
der deutschen Rechtswissenschaft, in JZ, 2014, 641 ss.; oppure, specificamente per il
diritto pubblico, J.F. LINDNER, Desiderate an die deutsche Staatsrechtslehre, in JZ, 2015,
589 ss.

L’idea prevalente è che l’opera del giurista teorico sul versante della dogmatica
(da sempre considerata una dei grandi risultati della dottrina tedesca: da ultimo, H.
HONSELL, Editorial: Zivilrechtsdogmatik heute, presentazione del primo numero della
rivista ZfPW, 2015, 1 ss., 4) resti bensì importante; ma debba oggi accompagnarsi ad
una maggiore apertura alla considerazione dei fenomeni reali e delle acquisizioni delle
altre scienze sociali; e che anzi il teorico dovrebbe cercare di orientare maggiormente
il proprio impegno verso la c.d. ricerca giuridica di base (juristische
Grundlagenforschung) e quindi alla riflessione de iure condendo (si veda in questo
senso anche la presa di posizione del Consiglio della ricerca tedesco, Rapporto sullo
stato della ricerca giuridica in Germania, novembre 2012, commentato in Italia da M.
LIBERTINI, La ricerca giuridica in Germania. Uno sguardo dall’Italia, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2014, 121 ss.).
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pea (4) o, più di recente, sul metodo giuridico comparato (5). L’inter-
vento di Rüthers si inserisce quindi in un dibattito in pieno svolgimen-
to e assai partecipato, e questo ne rende la lettura tanto più interes-
sante.

2. La notorietà di Rüthers si lega, inizialmente, al suo lavoro di
abilitazione alla libera docenza, Die unbegrenzte Auslegung. Zum
Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus (L’interpre-
tazione senza limiti. La trasformazione dell’ordinamento giusprivati-
stico nel Nazismo), pubblicato per la prima volta nel 1968 per i tipi
della Mohr Siebeck e giunto nel 2012 alla settima edizione.

In questa monografia, l’autore sviluppava un’indagine su due
livelli: uno teoretico, sulla storicità del metodo giuridico; l’altro di
storia giuridica contemporanea, sul ruolo attivo avuto nel regime
nazionalsocialista da tanti giuristi, anche illustri, quando si trattò di
tradurre il nuovo ordine politico in dottrine giuridiche con esso coe-
renti. Obiettivo che spesso fu perseguito attraverso la «semplice»
reinterpretazione della legislazione preesistente. Nomi di giuristi ac-
cademici certamente noti al lettore italiano sono, tra gli altri, Karl
Larenz per il diritto civile (dopo la guerra, Larenz, autore del diffu-
sissimo manuale Methodenlehre der Rechtswissenschaft, fu epurato, e
solo a distanza di anni venne di nuovo integrato nei ruoli universitari)
e Carl Schmitt per il diritto pubblico.

Sul versante storiografico, la principale tesi di Rüthers è che in
molti casi funzionari, magistrati e professori non si sarebbero limitati
ad interpretare ed applicare leggi di per sé ingiuste (è questa invece la
tesi nota come «formula di Radbruch», affermatasi in Germania
nell’immediato dopoguerra; tesi che per decenni ha contribuito all’as-
soluzione morale, oltre che giudiziaria nei rari processi intentati, di
giuristi compromessi con il regime nazionalsocialista). Gli stessi giuristi

(4) Si cfr. A.E. MARTENS, Methodenlehre des Unionsrechts, Tübingen, Mohr
Siebeck, 2013.

(5) Si pensi alla recente iniziativa italo-tedesca nell’ambito dei seminari di Villa
Vigoni, Verso una metodologia europea? La metodica giuridica nel diritto comparato,
24-27 settembre 2014; oppure, in letteratura, P. OBERHAMMER, Kleine Differenzen.
Vergleichende Beobachtungen zur zivilistischen Methode in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, relazione nel 2013 all’incontro biennale della Zivilrechtslehrerverei-
nigung, pubblicata in AcP, 2014, 155 ss.; oppure ancora H. FLEISCHER, Comparative
Approaches to the Use of Legislative History in Statutory Interpretation, in Amer. JCL
(2012), 401 ss.
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accademici avrebbero in realtà collaborato — con zelo scandaloso (in
voreilende Gehorsam) — all’affermazione del nuovo ordine in campo
giuridico, attraverso l’elaborazione, ideologica e suggestiva, di una
nuova idea del diritto, di una nuova teoria delle fonti e di una nuova
dogmatica. (Viene qui inevitabile, per il lettore italiano, pensare al
ruolo avuto da giuristi anche di punta durante il fascismo, al loro
transito nella Repubblica e, soprattutto, alla tendenziale rimozione (6),
fino ad epoca recente, di questa parte della storia giuridica contempo-
ranea (7). Si consideri soltanto la controversa vicenda di Gaetano
Azzariti sr., con i suoi strascichi recenti) (8).

Da questa ricostruzione l’autore trae poi il duplice convincimento
che: i) il metodo giuridico presenta necessariamente una dimensione
storica, di cui bisogna essere consapevoli già solo per non cadere in
perversioni giuridiche, come quelle che hanno segnato la storia tedesca
contemporanea, prima nel Terzo Reich, poi nella Repubblica Demo-
cratica Tedesca; e ii) le questioni di metodo hanno inevitabilmente una
rilevanza costituzionale, in quanto incidenti sulla divisione tra poteri
legislativo e giudiziario. Queste tesi di fondo sono state quindi riprese
e sviluppate dall’autore in numerosi altri scritti, tra cui il libro che si
segnala.

3. Il contributo oggetto di queste note (in italiano, La rivoluzio-
ne nascosta dallo stato di diritto allo stato dei giudici. Costituzione e
metodo. Un saggio) riprende soprattutto l’idea della dimensione costi-
tuzionale del metodo giuridico, e si propone di svilupparla con riferi-
mento al diritto di creazione giurisprudenziale e in genere all’attività
interpretativa dei giudici, in particolare delle corti superiori e della

(6) Si cfr. E. DE CRISTOFARO, Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla
Repubblica (1940-1948), in Laboratoire Italien. Politique et societé, 2012, n. 12, 63 ss.

(7) La contrapposizione tra queste due letture, con riferimento al ruolo avuto dai
giuristi italiani nel fascismo, è trattata nel recente libro di M. BRUTTI, Vittorio Scialoja,
Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, Giappichelli, 2013. Per una valuta-
zione critica, prima di altri, F. LANCHESTER, I giuspubblicisti tra storia e politica.
Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX, Torino, Giappichelli, 1997, 67
ss.

Sulle leggi razziali italiane, pagina di storia particolarmente vergognosa anche per
i giuristi, si v. da ultimo la minuta narrazione in G. ACERBI, Le leggi antiebraiche e
razziali italiane ed il ceto dei giuristi, Milano, Giuffrè, 2011.

(8) G. AZZARITI, lettera al Corriere della sera del 6 aprile 2015, pubblicata sotto
il titolo Azzariti: errori, ma non infamie.
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corte costituzionale tedesche (con qualche cenno, di sfuggita, alle corti
comunitarie).

L’autore constata l’enorme importanza che il diritto giurispruden-
ziale ormai riveste in molti settori dell’ordinamento giuridico tedesco
e, insieme, l’inevitabilità di questo ruolo del giudice, forse oggi più che
in passato, per via della rapidità con la quale muterebbero la realtà da
regolare e la coscienza sociale; e si chiede, quindi, fino a che punto
l’attività creativa dei giudici sia compatibile con il primato del legisla-
tore sancito dalla Costituzione, e quali siano gli strumenti più idonei a
prevenire indebiti sconfinamenti.

L’opera si svolge attraverso sedici brevi capitoli, alcuni dei quali
riprendono interventi dell’a. pubblicati nella stampa quotidiana (in
particolare nella Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidiano conser-
vatore moderato), che contengono l’enunciazione di altrettante tesi,
che l’autore sinteticamente illustra. Lo stile è conciso e quasi collo-
quiale. L’esposizione è arricchita da esempi e riferimenti circostanziati
a scritti, persone, fatti storici (9). Qui e lì, si può avere l’impressione di
una qualche incoerenza espositiva, dovuta forse allo stratificarsi delle
riflessioni dell’autore nel tempo. Nell’insieme, prevale uno spirito
polemico da pamphlet.

La critica dell’autore si rivolge principalmente contro una serie di
fattori, che nel tempo avrebbero determinato un eccessivo sbilancia-
mento nella produzione del diritto a favore dei giudici e, insieme, una
deriva del diritto giurisprudenziale verso una moderna forma di «di-
ritto libero».

I principali fattori di questa degenerazione sono individuati sul
versante del metodo, e in particolare: i) nella diffusa difficoltà a tenere
adeguatamente distinti (ovvero nella scarsa consapevolezza e sistema-
tica sottovalutazione della distinzione tra) i due piani dello ius condi-
tum e dello ius condendum; ii) nell’eclettismo metodologico, cioè nel
convincimento che la scelta del metodo possa essere fatta dipendere
dalle esigenze del caso concreto; iii) nel prevalere dei modi dell’inter-
pretazione c.d. obiettiva e, in particolare, dell’interpretazione obietti-
vo-teleologica, a scapito dell’interpretazione storico-soggettiva, basata
sull’intenzione del legislatore storico. Altri fattori sono individuati sui
versanti istituzionale e sociale (per esempio, nell’eccessiva deferenza

(9) Per una galleria di giuristi del Terzo Reich e una ricostruzione acribica del
loro operare, si veda sempre di B. RÜTHERS, Entartetes Recht. Rechtslehren und
Kronjuristen im Dritten Reich, München, Beck, 1988.

SUL RUOLO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA 1265



dell’accademia verso le decisioni delle corti superiori e in particolare
dei giuspubblicisti nei confronti della corte costituzionale; nelle moda-
lità di nomina dei giudici costituzionali; nella propensione di giudici
costituzionali a commentare le proprie decisioni a beneficio del
pubblico).

La stessa Corte costituzionale, secondo Rüthers, sarebbe ripetu-
tamente incorsa, almeno fino ad alcuni recenti ripensamenti, in questo
tipo di errori; sicché varrebbe anche e soprattutto in questo ambito la
nota formula giusrealista, secondo cui il diritto (costituzionale) è
quello che decide il giudice (costituzionale) (10).

La posizione di fondo di Rüthers è, in definitiva, di adesione
convinta all’idea del primato del legislatore, sia pure in un contesto
ordinamentale e in una realtà sociale complessi, in cui il ruolo creativo
del giudice appare inevitabile, ed è anzi destinato a crescere d’impor-
tanza.

L’autore fonda questa sua posizione sui precetti costituzionali, in
particolare sul principio della soggezione del giudice al vincolo della
legge e del diritto («Gesetz und Recht») (art. 20, comma 3,
Grundgesetz), da un lato, e sul principio di eguaglianza di fronte alla
legge (da cui si fa derivare, tradizionalmente, il vincolo della coerenza
delle soluzioni praticate all’interno di un sistema giuridico dato, e
quindi la necessità di un’interpretazione orientata ai principi), dall’al-
tro lato.

Le ragioni più sostanziali (ideologiche, in senso lato), che possono
giustificare l’adesione ad una impostazione di questo tipo non sono
esaminate; ma non è questo del resto lo scopo del saggio. Oltretutto,
oggetto dell’indagine è il diritto tedesco, e quindi una realtà in cui
prevale pur sempre, a livello di pratica quotidiana, un approccio
marcatamente giuspositivista.

Se si prova ad andare oltre la critica, per individuare nel discorso
di Rüthers una parte più propositiva, si potrebbe pensare che questa si
riduca a poca cosa, e cioè all’idea che debba darsi maggiore conside-
razione all’interpretazione storica (nel senso di enstehungszeitlich),
prima di ricorrere all’interpretazione c.d. obiettiva, e in ogni caso
prima di porsi il problema di un’eventuale interpretazione evolutiva. A

(10) Sul funzionamento e sul ruolo nel sistema della Corte costituzionale italiana
(con la tesi, in particolare, di una Corte parte di una «national political alliance»), v. ora
l’inedita e interessante prospettiva offerta dalle notazioni di S. CASSESE, Dentro la Corte.
Diario di un giudice costituzionale, Bologna, il Mulino, 2015.
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ben vedere, però, il senso complessivo del saggio di Rüthers è soprat-
tutto nell’invito a prendere sul serio il legislatore, in un momento in cui
le corti superiori, inclusa la corte costituzionale, si starebbero dimo-
strando molto, troppo, creative.

Può essere interessante, a questo punto, ripercorrere per sommi
capi l’analisi svolta da Rüthers nel suo saggio, per interrogarsi in
parallelo sullo stato delle cose in Italia; e chiedersi, quindi, quali
indicazioni utili si lascino eventualmente trarre dall’esperienza tede-
sca.

4. Un primo fattore critico, sul quale si appunta la riflessione di
Rüthers, è nell’incapacità o insufficiente volontà (almeno secondo
l’autore) delle corti superiori tedesche di tenere distinti i piani de iure
condito e de iure condendo; e, quindi, nella scarsa propensione a
motivare adeguatamente le proprie scelte, quando esse si trovano a
muoversi sul terreno della Rechtsfortbildung.

In realtà, distinguere in concreto tra l’attività di mera interpreta-
zione e quella di posizione di nuovo diritto richiede che si disponga al
riguardo di criteri sufficientemente definiti e condivisi, e prima ancora
che una distinzione netta sia al riguardo possibile già sul piano con-
cettuale. Ma poiché così forse non è (11), si deve ritenere che la
distinzione tra ius conditum e ius condendum rilevi piuttosto nel senso
che l’interprete deve sforzarsi di agire in una prospettiva interna
all’ordinamento giuridico in cui egli si pone, supponendo ed accetttan-
done la validità; e, quindi, di fondare la propria soluzione sul dato
legislativo (inteso anche e soprattutto come insieme di scelte di
principio) e seguendo per quanto possibile un metodo generalmente
accettato dagli altri giuristi «positivi» operanti all’interno dello stesso
ordinamento.

Posta la distinzione in questi termini, occorre prendere atto che la
stessa incapacità o mancanza di volontà, che l’autore ritiene di dover
imputare alle corti superiori tedesche, si riscontra, e in misura ben
maggiore, nella giurisprudenza italiana, compresa quella di merito. Tra
le due esperienze ricorrono tuttavia significativi elementi di diversità,

(11) In realtà, il riconoscimento della natura in parte creativa dell’interpretazione
giurisprudenziale può ormai dirsi, nel dibattito italiano, luogo comune: si v., per
esempio, F. ROSELLI, Categorie civilistiche e giudizio di legittimità, in Giust. civ., 2015, 49
ss., 54.
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alcuni dei quali individuano — a mio avviso — altrettanti punti deboli
del contesto italiano, e su cui può quindi valere la pena di soffermarsi.

Per quanto riguarda in particolare la nostra giurisprudenza pratica
(almeno quella del giudice civile, più familiare a chi scrive), si possono
rilevare, nel confronto con l’esperienza tedesca, soprattutto due limiti.

Per un verso, si avverte troppo spesso la mancanza di un’adeguata
precisazione — nel percorso motivazionale — del precetto generale e
astratto, ricostruito a partire dai testi legislativi (12). Ciò richiederebbe
un maggiore impegno da parte del giudice nella stesura dei provvedi-
menti e nella formulazione del c.d. principio di diritto (il che non
significa, ovviamente, che si debba cadere nell’eccesso opposto delle
sentenze-trattato). Ma faciliterebbe anche un controllo razionale sulla
parte in diritto della motivazione, e consentirebbe in definitiva un’evo-
luzione dell’ordinamento giuridico più ragionata e più efficace.

La regula iuris posta dal giudice sarebbe difatti meglio individuata,
e nel circuito dell’informazione giuridica verrebbe immessa non una
pseudo-massima o una mera massima di specie, ma, appunto, una
precisa regola di diritto obiettivo, derivata dal precetto legislativo.
Diversamente, il rischio è quello di cadere in forme di intuizionismo o
decisionismo (per quanto la componente intuitiva, nello stesso ragio-
namento giuridico astratto, rimanga ineliminabile), come anche di
auto-referenzialità giurisprudenziale.

Per altro verso, si direbbe che faccia spesso difetto, nelle decisioni
dei giudici italiani, la parte della motivazione relativa alla sussunzione
della fattispecie concreta nella previsione astratta della norma. In altri
termini, non sempre sono rese sufficientemente esplicite le specifiche
ragioni, in forza delle quali si valuta che una determinata situazione
concreta debba qualificarsi in un certo modo dal punto di vista giuri-
dico. D’altra parte, pure questo passaggio del ragionamento giuridico,
per quanto attinente alla selezione e valutazione degli elementi rile-

(12) Un esempio tra tanti, ma a mio avviso interessante (identica essendo la
disciplina legislativa che trova applicazione), è offerto dalla giurisprudenza italiana in
materia di proprietà intellettuale, nel confronto con la prassi decisionale di ammini-
strazioni specializzate sovranazionali, quali l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato
interno per i marchi ed i disegni e modelli e dell’Ufficio brevetti europeo per i brevetti
d’invenzione. Tanto che, con l’accumularsi dei precedenti, l’uno e l’altro ufficio hanno
iniziato a pubblicare «linee-guida» o «prassi applicative». Trattandosi tuttavia di
decisioni amministrative, per quanto assunte in contraddittorio, le stesse continuano a
trovare una considerazione solo limitata in trattati e commentari, non solo italiani, ma
anche stranieri.
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vanti nella vicenda concreta, può portare, attraverso un processo di
astrazione, all’elaborazione di nuove regulae iuris e, quindi, contribuire
allo sviluppo del diritto vivente.

Per quel che concerne invece la dottrina, la situazione in Italia è
probabilmente ancora più preoccupante, e può venire il dubbio che si
sia ormai giunti, a livello di sistema, ad un punto di non ritorno. Se per
i giudici il problema può essere quello di una più consapevole ed
esplicita aderenza al dato positivo, nel caso della dottrina troppo
spesso si assiste ad una drammatica confusione di piani, neppure
supportata dall’adesione più o meno consapevole e riflettuta ad una
prospettiva metodologica alternativa, che possa in qualche modo giu-
stificare una tale commistione.

Le ragioni di questo stato di cose sono varie, ma tra queste vi è
sicuramente un fraintendimento del ruolo, che il giurista c.d. teorico è
chiamato a svolgere nel sistema del diritto vivente. Avviene così che
istituti di diritto italiano siano trattati in una prospettiva di pura analisi
economica del diritto (in genere quella «ortodossa» di matrice
neoclassica), slegata dal dato positivo e dal restante dibattito interno;
oppure che si dia per scontata la possibilità di mutuare le soluzioni di
altri ordinamenti, magari sulla base di una comprensibile, ma talvolta
pericolosa fascinazione per quello che appare come, e magari effetti-
vamente è, un ordinamento più evoluto e comunque più ricco di
riflessioni e soluzioni (di solito, si tratterà del diritto tedesco o di quello
statunitense, a seconda anche dell’età e delle preferenze linguistiche
dello studioso) (13); oppure ancora che si svilisca o si sottovaluti

(13) Paradigmatica è la vicenda del grande giurista brasiliano Tobias Barreto
(1839-1889), raccontata in Italia da M.G. LOSANO, Un giurista tropicale. Tobias Barreto
fra Brasile reale e Germania ideale, Bari, Laterza, 2000. Tanta e tale era l’ammirazione
di Barreto per il diritto tedesco, da spingerlo — lui che non aveva mai viaggiato fuori
dal Brasile — a pubblicare una rivista giuridica in lingua tedesca, in cui come unico
autore o quasi amava tra le altre cose prendersela con il provincialismo dei colleghi
brasiliani.

Di recente, G.B. PORTALE, Il diritto societario tra diritto comparato e diritto
straniero, in Impresa e Mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, I - Impresa e società,
Milano, Giuffrè, 2015, 545 ss., 548-549, ricorda le diverse ragioni che, secondo le tesi
correnti, possono legittimare il recepimento in via di interpretazione delle soluzioni
elaborate in ordinamenti stranieri; e dichiara quindi la propria preferenza per la nota
tesi che postula l’esistenza di una «comune ragione dei popoli».

In una concezione normativistica e giuspositivista, l’argomento comparatistico
può tuttavia valere, in generale, soltanto in ragione della persuasività del precedente
invocato. La minore o maggiore persuasività può ovviamente essere legata anche
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l’importanza della classica attività di esegesi dei testi legislativi e più in
generale di predisposizione di schemi di soluzione generali e astratti,
magari per privilegiare composizioni «a tesi» e talvolta discettazioni
senza scopo, distortamente percepite come espressione di genuina
scienza giuridica; succede infine che, con il pretesto della trattazione
«alta» o vagamente giuspolitica, si creda di poter fare a meno di una
conoscenza approfondita e dettagliata dello «stato dell’arte» nel diritto
applicato (14).

Qualcuno potrebbe forse pensare di consolarsi osservando che
pure nella dottrina giuridica statunitense — divenuta ormai da decenni
un riferimento obbligato, almeno per lo studioso di certe discipline
giuridiche — si possono oggi notare vistosi fenomeni di scollamento
tra la prassi del diritto e le sue esigenze, da un lato, e l’insegnamento
e la ricerca universitari, dall’altro lato (15). Rispetto alle manifestazioni

all’autorevolezza dell’ordinamento straniero preso a riferimento. Questo tipo di auto-
revolezza non fa però venir meno la necessità di una verifica analitica della compati-
bilità della soluzione di diritto straniero con il dato positivo interno, anche sistematico.

Si direbbe inoltre illusorio pensare che la ricerca di una ragione comune tra i
popoli, possa o debba avvenire, per ogni problema giuridico, mediante raccolta del
maggior numero possibile di testi normativi vigenti nei diversi paesi, per poi cercare di
distillare una sorta di essenza giuridica, suscettibile di essere utilmente impiegata nella
soluzione dei problemi interpretativi che si possono porre nel proprio ordinamento
interno.

Da questo punto di vista, la comparazione nel diritto antitrust (dove è ancora
diffusa l’idea, almeno in parte sbagliata, che eventuali differenze tra ordinamenti
nazionali dipendano dal minore o maggiore grado di sviluppo, e che il loro superamen-
to sia soltanto una questione di tempo) si direbbe particolarmente istruttiva.

Tutto ciò non toglie ovviamente che la rassegna di diritto comparato possa avere
grande utilità come stimolo di riflessione, oltre che per preparare il terreno per
iniziative di armonizzazione o di creazione di diritto uniforme (e si v. da ultimo sempre
G.B. PORTALE, Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero, cit., 546).

(14) Per un esempio tra tanti, si veda la recente monografia di M. BOSSHARD, La
tutela dell’aspetto del prodotto industriale, Torino, Giappichelli, 2015, in cui l’autore
onestamente dichiara, in apertura (a p. IX), di non volersi occupare di questioni di
dettaglio, ma solo di questioni «di vertice»; e così omette nel corso del lavoro di
considerare, anche solo indirettamente, larga parte della dottrina e della giurisprudenza
rilevanti, italiane e non.

(15) Una critica in tal senso viene, apparentemente a sorpresa, da R.A. POSNER,
uno dei nomi più noti del movimento di Law & Economics, divenuto poi giudice
federale: Against the Law Reviews. Welcome to a World where Inexperienced Editors
Make Articles about the Wrong Topics Worse, in Legal Affairs, rivista on-line, 2004,
novembre-dicembre, dove l’autore svolge una severa critica alla tendenza delle law
reviews, di solito gestite da redazioni di studenti, a privilegiare gli interventi sui grandi
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più esasperate, questo scollamento è l’effetto di fattori quali il retaggio
dei critical legal studies (i.e. del law & something), oggi per lo più
tramontati o tenuti in vita artificialmente (si pensi al movimento del
legal feminism); la sempre più nutrita presenza nel corpo docente delle
facoltà di legge americane di studiosi che, prima di dedicarsi alla
ricerca giuridica, hanno conseguito un dottorato in altre discipline,
anche molto distanti; come pure l’idea che la ricerca del giurista
accademico debba per forza essere innovativa, come può esserlo quella
dei colleghi di altre discipline, e debba possibilmente avventurarsi
nell’esplorazione di nuovi filoni di ricerca (16). Ma, al di là delle
degenerazioni, si sa che la distinzione tra i due piani, del de iure
condito e del de iure condendo, è più sfumata negli Stati Uniti, dove
dominano storicamente concezioni del diritto realiste e proceduraliste.
E, comunque, la dottrina statunitense di maggior pregio continua ad
offrire un discorso politico-giuridico alto, capace di guardare ai pro-
blemi reali in una prospettiva funzionale, istituzionale e storica di
ampio respiro.

Dal punto di vista che qui interessa, lo stato di salute della dottrina
giuridica tedesca — della quale talvolta si dice (in Italia) che avrebbe
cessato di innovare, che non sarebbe più in grado di offrire grandi
architetture concettuali e sistematiche ecc. — è decisamente migliore,
in quanto si continua a credere nel e si cerca di praticare il vincolo del
diritto positivo, con evidenti benefici per il funzionamento del sistema
giuridico reale.

Così, ad esempio, in Germania l’esegesi della legislazione vigente
e la sistematizzazione dei materiali giurisprudenziali continuano ad

temi politici del momento, trascurando questioni e materie di più immediato rilievo per
la prassi, ma meno accattivanti per il profano o per il giurista principiante.

Per una replica (più che altro una difesa d’ufficio), si v. ora C.R. SUNSTEIN, In
Praise of Law Reviews (And Jargon-Filled Academic Writing), pubblicato l’1 settembre
2015 su www.ssrn.com, e in corso di pubblicazione in Michigan L.R.

(16) Un esempio estremo è offerto a questo proposito da T.S. ULEN e N.M.GA-
ROUPA, The Market for Legal Innovation: Law and Economics in Europe and the United
States, in University of Illinois Law and Economics Research Paper No. LE07-009, 2007,
reperibile su www.ssrn.com.

I due autori, docenti di materie giuridiche uno negli Stati Uniti l’altro in Porto-
gallo, si interrogano sulle ragioni per cui in Europa non vi sarebbe nella ricerca
giuridica «vera innovazione», come quella che invece negli Stati Uniti ha portato
all’emergere in particolare dei critical legal studies con i suoi vari law & something (non
solo law & economics, ma anche law & race, law & gender ecc. e la recente new entry
law & happiness, vagamente ispirata alla c.d. economia della felicità).

SUL RUOLO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA 1271



occupare un ruolo importante nell’attività del giurista accademico (17),
e la partecipazione a commentari o comunque a trattazioni sistemati-
che di intere materie continua a essere considerata (magari ora meno
che in passato (18)) come un riconoscimento al valore scientifico
dell’autore. Inoltre, il giurista accademico è tenuto in gran conto anche
per il contributo che può dare in sede legislativa. È quindi normale che
egli partecipi attivamente al dibattito de iure condendo, di propria
iniziativa e/o perché coinvolto dalle istituzioni (si pensi alla consolidata
prassi parlamentare dell’audizione di ovvero della richiesta di pareri a
professori di materie giuridiche, in quanto esperti indipendenti), fino
alla più recente tendenza (talvolta forse un poco velleitaria) ad elabo-
rare e sottoporre al pubblico dibattito veri e propri progetti legislativi
privati.

5. Un secondo obiettivo della critica di Rüthers ha ad oggetto
l’eclettismo metodologico, che verrebbe oggi praticato dalle corti
superiori tedesche, e addirittura apertamente professato da alcuni
magistrati, secondo il motto «jeder Fall hat seine Methode» («a ciascun
caso il suo metodo»).

L’autore non si sofferma a chiarire in che cosa consista il depre-
cato eclettismo; e quindi se il problema riguardi, a monte, la convi-
venza, nella pratica giuridica, di concezioni del diritto differenti (si
pensi al giusnaturalismo cristiano, evocato da molti in Germania dopo
il 1945, anche da personaggi compromessi con il regime nazionasocia-
lista, in contrapposizione ad un approccio giuspositivista puro); o se si
tratti, piuttosto, di differenze di metodo minori, anche se praticamente
rilevanti, all’interno di un’impostazione di fondo giuspositivista, gene-
ralmente condivisa.

Centrale, ad ogni modo, è l’affermazione dell’autore secondo cui,
se si riconosce il primato del legislatore, il metodo che poi si segue
deve essere coerente con tale scelta; e deve essere un metodo tenden-

(17) Ruolo la cui importanza continua ad essere rivendicata dalla dottrina
tedesca: si v. per esempio H. FLEISCHER, Zur Zukunft der gesellschafts- und kapitalmar-
ktrechtlichen Forschung, in ZGR, 2007, 500 ss., 502 «man muss namentlich kein Prophet
sein, um vorherzusagen, dass die Kärrnerarbeit der Kommentierung weiterhin einen
Kernbestandteil gesellschaftsrechtlicher Forschung bilden wird».

(18) In anni recenti, l’offerta di prodotti editoriali di questo tipo è difatti
notevolmente aumentata, talvolta con prodotti in concorrenza tra loro pubblicati dallo
stesso editore, con l’inevitabile sensazione di una certa ripetitività e addirittura episodi
di plagio.
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zialmente unitario, capace cioè di guardare oltre lo specialismo delle
diverse materie.

Quale sia invece nel dettaglio una configurazione del metodo
coerente con il riconoscimento del primato legislativo rimane a tut-
t’oggi, come si sa, un fronte aperto, tra l’altro perché il modo di
operare dello stesso legislatore varia, nel tempo e da settore a settore,
specie per quanto riguarda fonti e tecniche di redazione (in un rap-
porto che può essere, e spesso è, di condizionamento reciproco, nel
senso che il metodo praticato a sua volta si riflette sulla tecnica
legislativa).

Rispetto all’esperienza tedesca, alla quale si riferiscono le osser-
vazioni di Rüthers, si direbbe tuttavia che il lamentato eclettismo
metodologico sia tutto sommato un problema relativo, in quanto
destinato a porsi in un contesto culturale e di pratica del diritto in cui
prevale pur sempre un’ispirazione di fondo normativista e giuspositi-
vista.

Diversa appare invece la situazione in Italia, dove — come è stato
scritto di recente — non si ha un normale Methodenstreit, ma si assiste
piuttosto ad un Methodenchaos (19), con impostazioni assai varie, di cui
alcune del tutto eccentriche, e non di rado praticate in modo inconsa-
pevole e confuso. Del resto, un atteggiamento diffuso a livello acca-
demico è quello di considerare le diverse concezioni del diritto e le
diverse professioni metodologiche più o meno pari tra loro, come se si
trattasse di esporre una storia delle idee o un’antologia di teorie
giuridiche, o addirittura come se in campo giuridico la libertà di
metodo fosse senz’altro un fattore positivo, alla stessa stregua della
libertà di religione in una società pluralista.

Ci si può chiedere, a questo punto, quali siano, in Italia, le cause
di questa confusione, e quali siano i possibili rimedi. Le cause, in
realtà, s’intuiscono essere diverse, alcune difficilmente controllabili; e
la soluzione dovrebbe essere necessariamente articolata.

Vorrei qui segnalare soltanto una circostanza, probabilmente no-
ta, ma forse sottovalutata. In Germania, un fattore importante è, in
questo contesto, la formazione universitaria. Per superare gli esami di
stato (che condizionano la futura carriera professionale in modo
decisivo), è fondamentale che l’aspirante giurista padroneggi il corret-
to metodo di soluzione dei casi pratici, che è un metodo sperimentato

(19) M. LIBERTINI, La ricerca giuridica in Germania, cit., 128.
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e fortemente strutturato (20). Ciò è vero al punto che lo studente può
avere l’illusione, che in seguito sopravvive come suggestione diffusa,
che questo metodo sia un qualcosa di scientifico, e che le soluzioni alle
quali esso consente di pervenire siano predicabili come «vere». Al più
avanzato livello della docenza universitaria, viene tuttora attribuita
grande importanza al possesso di una solida formazione generalista,
con padronanza della teoria generale, della dogmatica, del metodo;
sicché ci si attende, per esempio, che l’aspirante specialista di diritto
societario, bancario, industriale ecc. consegua la venia legendi anche
per il diritto civile comune; oppure è frequente che lo studioso e
docente per esempio di diritto industriale o del lavoro tenga corsi
generali di diritto civile.

Quanto all’altra nota questione, della specializzazione del metodo
in funzione della singola disciplina giuridica, Rüthers ribadisce il
concetto che, in un sistema idealmente fondato sul primato del legi-
slatore, il metodo, in quanto continuazione della teoria delle fonti sul
versante dell’interpretazione, deve essere per forza unitario; e che
questo metodo unitario potrà, al più, esser applicato in modo diffe-
rente, e solo nella misura dello stretto necessario, a seconda per
esempio che un certo settore sia più o meno minutamente regolato dal
legislatore (e quindi sia richiesta una più intensa attività di creazione
delle norme da parte dell’interprete), oppure in funzione di specifiche
finalità perseguite dal legislatore in quel settore (un esempio scontato
è, nel diritto penale, il divieto di interpretazione analogica delle norme
incriminatrici).

Di nuovo, può sorprendere che Rüthers, oltre a porre la questione
sul piano teorico, la consideri come un serio problema del diritto
vivente; quando invece — dal punto di vista dell’osservatore esterno —
lo studio e la pratica del diritto in Germania si direbbero a tutt’oggi
caratterizzati da un elevato grado di uniformità pure nel metodo.

Si prenda p.e. il diritto antitrust, una disciplina relativamente
nuova anche per l’ordinamento tedesco (il Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen è del 1958). Il cultore della materia può agevolmente
rilevare, per quello che qui interessa, due dati caratteristici: da un lato,
l’importanza della componente legislativa, attestata dalla numerosità e

(20) Da ultimo, J. KRÜPER e J. BROCKMANN, Juristen lernen nur noch das Beispiel
auswendig, in www.zeit.de, 16 agosto 2015, con rilievi critici sui possibili limiti nell’at-
tuale formazione universitaria dei giuristi, quanto a capacità di trasmettere efficace-
mente un metodo.
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dal grado di dettaglio delle disposizioni, dalla frequenza degli inter-
venti di novellazione (anche solo per tradurre in previsioni legislative
gli orientamenti delle corti superiori, Bundesgerichtshof e Corte di
giustizia UE), nonché dalle discussioni che vengono condotte al riguar-
do negli ambienti interessati, oltre che in sede propriamente legislati-
va; dall’altro lato, l’attenzione che, al momento dell’interpretazione,
viene riservata ai lavori preparatori e al dato testuale. Il tutto in una
materia in cui, nella maggior parte delle esperienze nazionali, la
legislazione primaria tende invece ad esaurirsi in poche previsioni «a
maglie larghe»; nella quale tende sempre più ad assumere un ruolo
centrale l’economista con i suoi metodi; e dove da anni è in atto un
movimento, originante sempre dall’esperienza antitrust statunitense,
verso un approccio caso per caso (21).

A fronte di una certa rigidità applicativa (possibile, ma non
necessaria), e a fronte del rischio al limite di un qualche semplicismo,
sotto forma tra l’altro di concettualismi, i vantaggi pratici derivanti
dall’adozione di un metodo tendenzialmente unitario, al di là delle
singole specializzazioni disciplinari, dovrebbero essere evidenti. Essi
risiedono tendenzialmente, oltre che in un più elevato grado certezza,
in una maggiore attenzione per le rationes generali dell’ordinamento e
per le scelte del legislatore in genere, e forse anche in una maggiore
accessibilità delle singole discipline a chi specialista non è.

6. Un terzo aspetto, sul quale si appunta la critica di Rüthers, è
infine l’uso, a suo avviso eccessivo e arbitrario, che verrebbe fatto
dell’interpretazione obiettiva (intesa in senso lato, come inclusiva di
una varietà di argomenti: obiettivo-teleologico, della Natur der Sache,
del Volksgeist o della coscienza sociale ecc.), a scapito dell’interpreta-
zione fondata sull’intenzione del legislatore storico, da ricostruirsi sulla
base dei lavori preparatori, delle relazioni ufficiali, dell’evoluzione del
dato legislativo nel tempo ecc.

Secondo Rüthers, l’interpretazione obiettiva, variamente declina-
ta, consentirebbe difatti all’interprete di sostituirsi con eccessiva faci-
lità al legislatore, con le proprie personali convinzioni e preferenze; e
sfuggirebbe, al contempo, alla possibilità di un controllo razionale.
Una prova tangibile di ciò si sarebbe avuta con le aberrazioni della
giurisprudenza di regime sotto il nazismo e nella Repubblica Demo-

(21) Sul tema, con riff. ult., sia consentito rinviare a PH. FABBIO, Funzioni e
ancoraggi apicali del diritto antitrust, in AIDA, 2013, 212 ss., spec. 230 ss.
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cratica Tedesca; ma, in tempi recenti, l’interpretazione obiettiva sa-
rebbe anche alla base dell’incontrollata creatività delle corti superiori,
corte costituzionale inclusa.

Ora, è un dato di fatto che, nella cultura giuridica tedesca con-
temporanea (come del resto in Italia, dove anzi il fenomeno risulta, per
varie ragioni, accentuato), il primato spetta all’interpretazione obiet-
tiva, mentre quella storico-soggettiva è tendenzialmente relegata ad un
ruolo ausiliario. In Germania si ritiene che un ruolo determinante
abbia avuto al riguardo l’insegnamento di Karl Larenz. Insegnamento
consegnato, tra l’altro, al manuale Methodenlehre der Rechtswissen-
schaft, da decenni un riferimento obbligato nella formazione del
giurista tedesco, al punto da venire regolarmente citato dalle stesse
corti (in Germania, come è noto, non sono inibite al giudice le citazioni
di dottrina).

Le critiche di Rüthers appaiono difficilmente contestabili rispetto
alle mostruosità del periodo nazionalsocialista e, più tardi, della ditta-
tura comunista nella Germania dell’Est. Riferite all’oggi, queste stesse
critiche vanno invece intese, si direbbe, soltanto come un invito rivolto
a dottrina e giurisprudenza, invito polemico ma non per questo da
prendere meno sul serio, ad esercitare un maggiore auto-controllo
nell’attività interpretativa (attività che secondo le circostanze — come
lo stesso autore non manca di riconoscere — potrà per forza di cose
essere più o meno creativa). Lo stesso Rüthers sembra alla fine
ammettere la legittimità, in principio, dell’interpretazione obiettiva,
teleologica e per principi.

Volendo a questo punto provare a riportare il discorso alla realtà
italiana, possono venire in mente, tra gli altri, almeno due ordini di
considerazioni.

Il primo ordine di considerazioni riguarda la praticabilità dell’in-
terpretazione storica nel diritto interno italiano (un discorso a parte va
fatto per il diritto comunitario o di derivazione comunitaria). Se in
Germania l’interpretazione storica tende a svolgere un ruolo ausiliare,
ma non per questo necessariamente marginale, invece in Italia la stessa
viene spesso del tutto ignorata. Le ragioni di ciò sono piuttosto
evidenti.

In Germania, l’intervento legislativo è meditato, perché si inseri-
sce in un dibattito partecipato tra addetti ai lavori, con un ruolo
importante riservato alla componente accademica; e comunque attec-
chisce in un contesto normativo già a monte più chiaro e sistematica-
mente coordinato. Ne consegue che la fattura delle leggi è mediamente
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buona; il singolo intervento legislativo è pensato per essere coordinato
con il tessuto normativo restante (tant’è che numerose procedure di
infrazione, per tardiva attuazione delle direttive comunitarie, sembre-
rebbero dovute, nel caso della Germania, ad un eccesso di cura che
viene messa nella redazione delle normative interne); le relazioni che
accompagnano l’iter legislativo sono effettivamente concepite per
chiarire e quindi per indirizzare l’attività dell’interprete (arrivando a
prefigurare ipotesi applicative tipiche, quando queste non sono già
state in precedenza delineate dalla giurisprudenza di legittimità).

Come è noto, lo stesso non è vero, o non lo è altrettanto, per
l’attività del legislatore italiano, almeno in tempi recenti. Lo scadimen-
to qualitativo della produzione legislativa, che è non solo tecnico ma
anche politico, rende perciò più difficile, in Italia, il ricorso all’argo-
mento storico-soggettivo, e giustifica un più ampio ricorso a criteri di
interpretazione obiettiva.

Dal punto di vista della bontà dei contenuti, quest’apertura alla
discrezionalità dell’interprete e quindi la possibilità di un ruolo più
propositivo della dottrina potrebbero al limite valutarsi positivamente;
ma, sul piano istituzionale, richiedono la capacità della dottrina nel suo
insieme di assolvere in modo adeguato al proprio naturale compito, di
preparare il terreno per la prassi applicativa. Mentre, dal punto di vista
della ripartizione di compiti tra legislatore e interprete, sarebbe forse
desiderabile che vi fosse da parte del legislatore storico più coraggio
(sempre che vi sia anche la necessaria competenza) nel fornire indi-
cazioni utili per il successivo lavoro dell’interprete.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda la possibilità di un
controllo razionale sull’interpretazione obiettiva.

Prese alla lettera, certe affermazioni che Rüthers fa a questo
proposito possono apparire eccessive. In realtà, lo stesso autore dà
atto, in altri passaggi, che le soluzioni interpretative non sono predi-
cabili come vere o false. A meno di non voler riconoscere una
contraddizione nel discorso dell’a., quello di Rüthers deve quindi
intendersi più che altro come un invito, pure qui, ad un uso prudente
e motivato degli argomenti dell’interpretazione obiettiva, con un onere
di motivazione più intenso quando si ritiene di dover superare i
risultati cui porterebbe (sempre se possibile) l’interpretazione storico-
soggettiva, e comunque con il dovere per l’interprete di assumere un
punto di vista interno rispetto all’ordinamento giuridico vigente.

In tutto ciò, importanti strumenti di controllo per così dire esterni
sono offerti, in principio, dall’analisi dottrinale e dal dibattito pubblico

SUL RUOLO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA 1277



attraverso i mass media. Nell’esperienza tedesca contemporanea, se-
condo Rüthers, entrambi si rivelerebbero tuttavia carenti: la dottrina
perché troppo deferente verso le corti (in particolare verso le corti
superiori, per non dire nei confronti della corte costituzionale), i mass
media perché orientati nella scelta dei temi da esigenze commerciali.

In effetti, la deferenza della dottrina tedesca verso i dicta dei
giudici ed in particolare quelli delle corti superiori è una caratteristica
che colpisce l’osservatore esterno (sono p.e. frequenti, in Germania, i
tentativi di esegesi delle massime giurisprudenziali ufficiali, che sono
analizzate alla stessa stregua di disposizioni legislative, e del resto
vengono formulate con questo spirito (22)). Ma questo atteggiamento
è probabilmente ispirato anche e soprattutto dall’importanza che, nel
sistema giuridico tedesco, si attribuisce all’obiettivo della certezza
giuridica. Vero è inoltre che la dottrina tedesca risulta a tutt’oggi in
grado di influenzare la giurisprudenza a monte, ed in misura pure
significativa (le corti di merito citano i commentari, per lo meno quelli
riconosciuti come standard, e talvolta anche contributi su rivista o
monografici; per le corti superiori si direbbe abbastanza normale
fondare le proprie decisioni sulla communis opinio doctorum).

Proprio nel confronto con la scienza giuridica tedesca, o con certe
fasi anche recenti di quella italiana, si può quindi toccare con mano
l’importanza, al fine di un controllo razionale delle soluzioni elaborate
nel diritto vivente, di un discorso dottrinale «sano» e capace di esser
tale nel suo complesso. Dove «sano» significa, tra le altre cose (e
sarebbe un’ovvietà, non fosse per la situazione con la quale attualmen-
te ci si confronta in Italia), rivolto alla soluzione di problemi giuridici
reali (che potranno poi essere di portata generale o, al contrario,
altamente specifici o settoriali), inteso a comunicare, aperto al con-
fronto critico (e non autoreferenziale o ciecamente deferente) e, non
ultimo, libero da conflitti di interesse.

Interessanti, infine, sono in questo stesso contesto anche le consi-
derazioni di Rüthers sul ruolo della dogmatica, che alcuni ritengono
possa costituire un efficace vincolo e quindi uno strumento di controllo
dell’attività del giudice.

A questo proposito, l’autore osserva criticamente che la dogmatica
può bensì orientare e vincolare in generale l’attività del giudice o

(22) Per un esempio tra tanti, N. FALLERT, Definitionskompetenz – Wer entschei-
det, was al Kunst gilt?, in GRUR, 2014, 719 ss., 721 ss. (sulla definizione di «artistico»
ai fini della tutela autoriale delle opere di design).
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comunque dell’interprete; ma, in quanto repertorio di soluzioni accet-
tate per problemi noti, la stessa non è in grado di garantire la
correttezza e la bontà del risultato di un’attività di posizione di norme
nuove; e che anzi gli stessi giudici contribuiscono in realtà all’evolu-
zione della dogmatica, attraverso la creazione di regole ed istituti.

Questo ed altri avvertimenti, per quanto non nuovi, dovrebbero
essere tenuti presenti anche da noi in Italia, dove risultano tuttora
diffuse forme di concettualismo, a partire dall’idea che ci si possa
utilmente interrogare sull’astratta «natura» giuridica degli istituti.

7. In una fase in cui si è confrontati, anche come giuristi pratici,
con concezioni del diritto e del metodo assai varie, il volume di
Rüthers si legge nel suo insieme come un invito, attuale e condivisibile,
a prendere più sul serio il legislatore. Serve cioè questo libro a
ricordare al lettore, tra le altre cose, la validità di una impostazione di
fondo giuspositivista, fondata sull’ideale primato del legislatore, sia
pure in un ambiente complesso, quanto a realtà regolate, valutazioni
sociali e interazioni tra formanti dell’ordinamento.

Oggi, un approccio giuspositivista — considerato da alcuni con
sufficienza e magari apertamente liquidato come demodé, e da molti
disatteso nei fatti — in realtà si giustifica, tanto più rispetto ad un
sistema di fonti e di istituzioni articolato e complesso, anche e soprat-
tutto in termini di efficienza e, segnatamente, di capacità dell’ordina-
mento di assicurare un adeguato equilibrio tra fondamentali esigenze
di certezza del diritto (in alcuni settori, come quello del diritto del-
l’impresa, senz’altro più avvertite che in altri) e l’inevitabile dinami-
smo dell’interpretazione, che deve intendere, completare e all’occor-
renza aggiornare i progetti del legislatore.

Sotto questo profilo, l’attuale stato delle cose in Italia, indubbia-
mente, non è confortante. Le cause di ciò — come si è visto — sono
varie, e allignano un po’ in tutte le componenti del sistema. Di qui
allora l’opportunità di una rinnovata riflessione, da parte del ceto dei
giuristi e a partire dalla componente accademica, sul proprio ruolo nel
sistema e sulle concrete strategie da adottare, affinché si possa realiz-
zare al meglio quell’equilibrio (non facile) tra certezza giuridica e
aderenza alle esigenze della realtà regolata. A dispetto di certi pregiu-
dizi e timori, ciò potrebbe portare (non ad un appiattimento, ma al
contrario) ad un’esaltazione del ruolo della dottrina; o, quanto meno,
potrebbe contribuire a scongiurare il suo definitivo scivolamento nel
limbo dell’irrilevanza, giuridica e sociale.
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