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1. — Un aspetto del codice di procedura civile brasiliano del 2015
che merita di essere approfondito è quello della garanzia del contradditto-
rio effettivo e del dovere di motivazione delle decisioni. Secondo il nuovo
c.p.c. brasiliano, non si considera motivata la decisione che: « I - si limita
ad indicare, riprodurre o parafrasare un atto normativo, senza spiegare il
rapporto di quest’ultimo con la causa o la questione decisa; II - utilizza
concetti giuridici indeterminati, senza spiegare il motivo concreto della
loro incidenza al caso [deciso]; III - invoca motivi che si presterebbero a
giustificare qualsiasi altra decisione; IV - non affronta tutti gli argomenti
dedotti nel processo idonei, in tesi, a invalidare la soluzione adottata dal
giudice; V - si limita ad invocare un precedente o un enunciato di súmula,
senza identificare i suoi motivi determinanti né dimostrare che il caso
oggetto del giudizio si adatta a quei motivi; VI - omette di seguire un
enunciato di súmula, giurisprudenza o precedente invocato dalla parte,
senza dimostrare l’esistenza della distinzione dell’enunciato rispetto al caso
oggetto del processo o il superamento dell’orientamento » (1).

(*) Relazione presentata il 9 novembre 2017 presso la Scuola superiore di studi
giuridici dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna in occasione della Lezione
magistrale del dottorato di ricerca in scienze giuridiche su « Nuove prospettive nella
tutela giurisdizionale: un confronto tra Brasile e Italia. In ricordo di Ada Pellegrini
Grinover ».

(1) La súmula è un enunciato sintetico della giurisprudenza di un tribunale che
riflette una parte di decisioni adottate reiteratamente su un determinato punto di diritto.
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2. — Il concetto di processo come procedimento in contraddittorio
enfatizza il carattere strutturale di questo istituto quale strumento statale
per la soluzione delle controversie. Senza il contraddittorio, il processo non
esiste (2). Il contraddittorio, quindi, può essere considerato un esempio di
norma per creare dei comportamenti anche senza una disposizione speci-
fica che li preveda espressamente (3).

Se esiste il contraddittorio, ma questo non viene rispettato, siamo
davanti ad un processo che non può essere definito giusto (4). Secondo
l’attuale configurazione dell’ordinamento costituzionale brasiliano, non si
può ammettere che una decisione giurisdizionale non rispetti il principio
del contraddittorio, indipendentemente dalla materia oggetto della deci-
sione e dal fatto che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio: non sono
ammesse decisioni adottate senza la previa manifestazione delle parti.
Fanno eccezione le ipotesi di contraddittorio c.d. posticipato, ossia quei
casi in cui le decisioni vengono emanate successivamente alla concessione
di misure relative alla tutela d’urgenza e a quella di evidenza, ciò in ragione
dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Quindi, la regola che impone il rispetto del contraddittorio deve essere
osservata in ogni tipo di processo, indipendentemente dal suo stato o
grado. Il destinatario, per eccellenza, della regola del contraddittorio è il
giudice, che deve osservarlo in ogni momento durante lo svolgimento del
processo. Ogni tipo di violazione del contraddittorio non permette l’eser-
cizio del diritto di difesa e vulnera la garanzia del giusto processo. Si può
affermare, senza dubbio, che il contraddittorio si articola secondo il
binomio informazione-reazione. Tuttavia, mentre l’informazione deve es-

(2) Sulla funzione del contraddittorio, si v. DOS SANTOS LUCON, Motivação das
decisões jurídicas e o contraditório: identificação das decisões imotivadas de acordo com
o NCPC, in Revista do Advogado, 2015, p. 169 ss.

(3) ÁVILA, Teoria dos princípios10, São Paulo, 2009, pp. 30-31. Si v. nello stesso
senso PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile5, Napoli, 2012, p. 200 ss.,
secondo cui: « la causa giustificatrice del principio del contraddittorio si rinviene nel
normale carattere bilaterale della domanda che ha per destinatari il giudice e colui nei
cui confronti chi propone la domanda pretende che il provvedimento richiesto produca
i suoi effetti. La legge dialettica cui è ispirato il processo imprime carattere recettizio alla
domanda, nel senso che il provvedimento non può essere emanato se la domanda non è
stata portata a conoscenza sia del giudice sia della controparte ».

(4) La dottrina italiana si occupa di questo argomento, a proposito dell’art. 111
cost. In questo senso, si v. L.P. COMOGLIO, Etica e tecnica del « giusto processo », Torino,
2004, p. 60, secondo cui: « se, allora, l’accento cade — più che sulle caratteristiche di
completezza o sui profili di analiticità della rispettiva regolamentazione per legge —
sulla variabile (cioè, maggiore o minore) “effettività” dell’attuazione di quelle garanzie
minime, ne deriva un’importante conseguenza. Qualsiasi “processo” (o modello e tipo di
“processo”) è (o può essere)”giusto”, solo se ed in quanto la “legge” vi abbia previsto o
comunque “regolato” un’adeguata attuazione di tutte quelle condizioni minime coes-
senziali, che (in base all’art. 111, secondo comma) si intendono all’uopo, in termini
assoluti e inderogabili, necessarie e sufficienti ».
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sere sempre data, la reazione è eventuale e dipende dall’iniziativa della
parte, mai da un atto del giudice: se così non fosse, saremmo in presenza
di un sistema assolutamente illegittimo.

Alla luce delle precedenti considerazioni, possiamo, nello specifico,
descrivere il contraddittorio sulla base del binomio informazione necessa-
ria-reazione possibile (c’è anche la partecipazione del giudice in qualsiasi
ipotesi; per questo il contraddittorio potrebbe essere anche considerato un
trinomio: informazione-reazione-partecipazione). Per questo motivo, per
esempio, la citazione del convenuto svolge un ruolo di fondamentale
importanza nel processo civile perché permette l’attuazione del principio
del contraddittorio. Infatti, la nullità e l’inesistenza della citazione sono vizi
talmente gravi che possono essere dedotti in qualsiasi stato e grado del
processo e, tra l’altro, anche dopo la formazione della cosa giudicata con
un’autonoma azione (azione di mero accertamento di inesistenza del
rapporto giuridico processuale).

Il contraddittorio si caratterizza, in particolare, per il diritto di parte-
cipare al processo, utilizzando tutti i mezzi legittimi e disponibili finalizzati
a convincere il giudice a pronunciare una decisione favorevole a colui che
ne ha diritto. La difesa durante il processo si sostanzia nella garanzia del
contraddittorio e l’uguaglianza delle parti nell’utilizzo degli strumenti
processuali assume il valore di condizione di legittimità costituzionale della
norma. Bisogna sempre avere in mente che il due process of law, del quale
i princìpi del contraddittorio e dell’ampia difesa sono corollari, deve
sempre essere osservato. Non si può concepire un processo di tipo unila-
terale, in cui solo una parte agisce per ottenere un proprio vantaggio nei
confronti dell’avversario senza che quest’ultimo possa allegare le sue
ragioni o, perlomeno, senza che gli venga data l’effettiva opportunità di
manifestarle. Fondamentalmente il processo è caratterizzato dal contrad-
dittorio, svolgentesi in un procedimento adattato alle particolarità derivanti
dal diritto materiale, essendo la partecipazione assicurata agli interessati
attraverso l’esercizio delle facoltà e dei poteri che integrano il rapporto
giuridico processuale.

Il contraddittorio, quale principio giuridico (5), produce effetti diretti
ed indiretti rispetto ad altre norme giuridiche. In ragione dell’efficacia
diretta, ogni principio svolge una funzione integrativa, poiché unisce
elementi non previsti in sub-princìpi o regole. In tal modo, sebbene non
esista una regola che espressamente impone di ascoltare le parti rispetto ad
un atto giurisdizionale potenzialmente idoneo ad influire nella sfera giuri-
dica di entrambi, sarà necessario garantire alle parti stesse la possibilità di
presentare le loro osservazioni, in ragione di tale funzione integrativa del

(5) Si v. in tal senso ÁVILA, Teoria dos princípios10, São Paulo, 2009, pp. 78-79,
secondo cui « os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente pro-
spectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação
se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os
efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção ».
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contraddittorio (6). È quello che accade, ad esempio, nei casi in cui i giudici
devono modificare la loro decisione, essendo affetta da alcuni vizi interni,
quali l’omissione, la mancanza di chiarezza o la sua contraddittorietà. La
modificazione della decisione non può essere effettuata senza aver dato alle
parti la possibilità di presentare, previamente, le loro osservazioni.

Il contraddittorio è solo « potenziale » poiché nei casi eccezionali in cui
esso non viene garantito, la sua deroga risulta legittima. Questa situazione
è presente nel sistema brasiliano in riferimento alla possibilità di definire
immediatamente il processo con un provvedimento di rigetto della do-
manda in caso di processi ripetitivi.

In questa direzione, il c.p.c. del 2015, accogliendo un orientamento
giurisprudenziale, aumenta l’elenco delle ipotesi in cui si ammette la
decisione, in via preliminare, del rigetto della domanda. Infatti, l’art. 333
c.p.c. prevede che nelle cause che non richiedono l’assunzione di mezzi di
prova, il giudice può rigettare, in via preliminare e anteriormente alla
citazione del convenuto, la domanda proposta dall’attore, se questa: 1) è
contraria ad una súmula del supremo Tribunale federale o del superiore
Tribunale di giustizia; 2) è contraria ad una sentenza del supremo Tribu-
nale federale o del superiore Tribunale di giustizia emanata nell’àmbito
della decisione di impugnazioni ripetitive (7);3) è contraria ad un orienta-
mento adottato nell’àmbito di un giudizio su un incidente di risoluzione di
domande ripetitive o nell’àmbito di un giudizio di assunzione di compe-
tenza; 4) è manifestamente infondata per contrarietà con l’ordinamento
giuridico; 5) è contraria ad un enunciato di súmula di un tribunale di
giustizia relativo al diritto interno di uno Stato brasiliano (8).

(6) Si rinvia, nuovamente, a ÁVILA, Teoria dos princípios, cit., p. 97 ss.
(7) Nel diritto brasiliano, esiste una previsione normativa (l’art. 1036 c.p.c. del

2015) che permette l’emanazione di una decisione su un caso pilota da parte del
supremo Tribunale federale (tale organo svolge funzioni simili a quelle della Corte
costituzionale italiana). In tal modo, quando c’è una molteplicità di impugnazioni che
deducono la stessa questione di diritto, spetta al presidente o vice-presidente del
tribunale locale ammettere due o più impugnazioni rappresentative della controversia,
che sarano proposte dinanzi ai tribunali superiori, restando le altre impugnazioni
sospese fino alla decisione definitiva del Tribunale superiore (art. 1036, § 1, c.p.c. in
vigore). Anche il giudice relatore, chiamato a decidere insieme ad altri giudici l’impu-
gnazione in seno al Tribunale superiore, potrà selezionare due o più impugnazioni
rappresentive della controversia per il giudizio della questione di diritto, indipende-
mente dall’iniziativa del presidente o del vice-presidente del tribunale inferiore (« Tri-
bunali federali » o « Tribunali degli Stati federati »), come dispone l’art. 1036, § 5, c.p.c.
Una volta giudicate le impugnazioni proposte, gli organi collegiali decideranno, even-
tualmente, le altre impugnazioni che versano su una identica controversia oppure le
decideranno applicando la tesi stabilita (art. 1039, caput, c.p.c.). Se viene tenuta ferma
la decisione divergente del Tribunale inferiore, l’impugnazione sarà rinviata al rispettivo
Tribunale superiore (art. 1041, caput, c.p.c.).

(8) Il Tribunale di giustizia corrisponde alla Corte d’appello nell’ordinamento
italiano.
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Malgrado quello che può apparire ad una prima lettura, il richiamato
istituto non viola il contraddittorio, poiché prevede un caso di vero e
proprio « giudizio anticipatissimo di merito », in quanto il giudice emana
una sentenza inaudita altera parte (pronunciata prima della citazione del
convenuto). In tal caso, il contraddittorio è, pertanto, solo differito, po-
tendo l’attore proporre appello contro tale decisione. Tale istituto si applica
solo quando la materia oggetto del processo è esclusivamente di diritto.
Questo non significa che la materia debba essere esclusivamente giuridica:
la discussione può essere svolta in fatto e in diritto, ma i fatti costitutivi del
diritto dedotto dall’attore devono essere già chiari per il giudice. In tal caso,
l’attore non potrà allegare la violazione del diritto alla prova, in quanto in
riferimento al convincimento del giudice non c’è nulla che deve essere
chiarito o provato in relazione ai fatti. Pertanto, i punti controversi devono
riguardare esclusivamente la materia giuridica. Se il giudice già conosce la
controversia in modo approfondito, egli è autorizzato ad emanare una
sentenza di immediato rigetto della domanda. È chiaro che questa dispo-
sizione riguarda i processi ripetitivi in cui la causa petendi e il petitum sono
molto simili e, quindi, idonei a permettere al giudice di avere elementi
sufficienti per il rigetto della domanda. Ricordiamo che, in séguito all’ema-
nazione di tale sentenza, l’attore può introdurre un procedimento di
correzione e di « dichiarazione » (embargos de declaração infringentes, ex
vi art. 1023, § 2) o anche proporre un appello, dimostrando che il suo caso
non si inquadra in quelli che possono essere trattati in serie, ossia che il
processo in concreto instaurato è differente da quelli ripetitivi.

In ogni caso, se il giudice ritiene che le domande proposte vadano
accolte, il principio del contraddittorio dovrà essere rispettato, in quanto
non era ammesso il giudizio anticipato di merito in favore dell’attore,
prima di aver effettuato la citazione del convenuto (9).

Oltre all’appena descritta efficacia diretta, il contraddittorio, quale
principio giuridico, possiede un’efficacia indiretta in riferimento ad altre
norme giuridiche.

Una di queste funzioni è chiamata « funzione definitoria », in base alla
quale il contraddittorio assume il compito di definire, quindi di delimitare,
l’àmbito di un super-principio che è superiore in modo assiologico (10). In
riferimento a questa prospettiva, il contraddittorio concretizza diversi altri
princìpi come, ad esempio, il principio della sovranità popolare, nella
misura in cui viene garantita la partecipazione dei cittadini all’amministra-
zione della giustizia. Per tale ragione, una decisione che non rispetta il
principio del contraddittorio — come una decisione « a sorpresa » — viola
il principio democratico. Tracciando un parallelo con altri poteri statali,
possiamo affermare che se la legittimità degli organi legislativi deriva dalla

(9) Sia permesso di rinviare a quanto già trattato in DOS SANTOS LUCON, Novas
Tendências na Estrutura Fundamental do Processo Civil, in Revista do Advogado, São
Paulo, 2006, p. 145 ss.

(10) Si rinvia a HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos princípios, cit., p. 98 ss.
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rappresentanza popolare, manifestatasi attraverso elezioni periodiche, la
legittimità dei membri del potere giudiziario dipende dal fatto di garantire
ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente al processo, nel caso in
cui siano soggetti all’imperium statale.

Oltre a questa funzione definitoria, sempre in relazione alla efficacia
indiretta, il contraddittorio svolge una « funzione interpretativa », dal
momento in cui viene utilizzato nell’attività di interpretazione delle norme
elaborate a partire da altri testi normativi, restringendo o ampliando il loro
significato. Per esempio, la disposizione del c.p.c. brasiliano che stabilisce
la presunzione di veridicità dei fatti non contestati dal convenuto deve
essere interpretata cum grano salis, specialmente nei casi in cui il conve-
nuto compare in giudizio successivamente. In tale ipotesi, in ossequio al
principio del contraddittorio, al convenuto contumace deve essere garan-
tito il diritto di proporre l’assunzione di mezzi di prova in grado di
contraddire le allegazioni dell’attore (sempre che sia ancora aperta la fase
istruttoria). In effetti, se a tali fini il giudice è titolare di poteri istruttori,
perché ciò non dovrebbe essere permesso al convenuto contumace che è
colui che conosce meglio gli elementi della controversia? In questa dire-
zione, il c.p.c. del 2015 ha avuto ragione nello stabilire, all’art. 349, che « il
convenuto contumace può produrre mezzi di prova, contrari alle allega-
zioni dell’attore, purché si costituisca in giudizio in tempo utile, al fine di
realizzare gli atti processuali indispensabili a tale produzione ».

Infine, dobbiamo ricordare che i princìpi giuridici hanno una « fun-
zione impeditiva » che consiste nella capacità di impedire l’applicazione di
elementi incompatibili col principio stesso. In tal modo, qualora una
determinata regola preveda la concessione di un certo termine per la
realizzazione di un atto processuale e, tuttavia, questo termine risulti
incompatibile con la natura dell’atto che deve essere compiuto, il giudice
dovrà indicare un termine opportuno — in ragione di questa funzione
impeditiva — al fine di garantire il regolare esercizio del contraddittorio e
assicurare l’effettiva protezione dei diritti. Ma in questo àmbito, il contrad-
dittorio esercita anche una funzione definitoria, in quanto permette di
rispettare l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Allo stesso modo, in virtù di questa funzione impeditiva del contrad-
dittorio, deve essere considerata priva di motivazione quella decisione che,
in qualche modo, non permette l’esercizio del contraddittorio. Questo
succede nel caso in cui la parte soccombente non può impugnare la
decisione che le è sfavorevole, in conseguenza di alcune omissioni del
giudice che non ha spiegato il suo convincimento, come invece avrebbe
dovuto fare. In altre parole, la funzione impeditiva del procedimento
impone di considerare come priva di motivazione sufficiente quella deci-
sione che non permette alla parte soccombente di disporre di informazioni
necessarie per impugnare il provvedimento sfavorevole: ciò accade nel-
l’ipotesi in cui il giudice non esamina i fatti o si allontana da questi e dalle
particolarità del caso concreto. La motivazione e il contraddittorio, per-
tanto, sono strettamente collegati, nel senso che la prima non può essere
considerata sufficiente se il secondo non può essere esercitato.
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Dopo aver ricordato queste conosciute funzioni del contraddittorio, il
presente contributo analizzerà anche alcune modalità con cui il c.p.c. del
2015 ha realizzato tale istituto. Quale norma fondamentale del processo,
garantita dalla Costituzione federale (art. 5, inciso LV), il contraddittorio
deve essere concretamente attuato sia dal legislatore (rispetto all’elabora-
zione delle norme generali), sia dal giudice (in riferimento alla determina-
zione della norma individuale e concreta). In questo senso, si deve ammet-
tere che il nuovo codice ha fatto ciò che ci si aspettava.

Per dimostrare tale affermazione, analizzeremo tre punti in cui la
nuova codificazione dimostra come il contraddittorio sia stato oggetto di
una disciplina normativa opportuna ed effettiva. In particolare, saranno
oggetto della nostra analisi: il divieto delle c.d. « decisioni a sorpresa »; il
tema del contraddittorio come presupposto per l’estensione dei limiti
oggettivi della cosa giudica alle questioni pregiudiziali; l’individuazione
delle decisioni prive di motivazione.

Si tratta di tre punti apparentemente autonomi, ma che letti congiun-
tamente si completano e formano un vero e proprio microsistema che ruota
intorno al contraddittorio: il divieto di decisioni a sorpresa garantisce il
contraddittorio, dal punto di vista del diritto, alla partecipazione delle parti
nell’elaborazione del provvedimento giurisdizionale; il contraddittorio
come presupposto per l’estensione dei limiti oggettivi della cosa giudicata
concretizza tale principio quale fattore che legittima l’immutabilità della
decisione; infine, il rispetto del contraddittorio nella motivazione delle
decisioni giurisdizionali mette in luce la funzione di controllo e di limite
che questo principio svolge rispetto al potere statale.

3. — Costituisce una norma fondamentale del processo, secondo
quanto stabilito dal c.p.c. del 2015, il dovere imposto al giudice di evitare
l’emanazione delle c.d. « decisioni a sorpresa » (11). Si tratta delle decisioni
che si fondano su di un elemento (compreso anche quello rilevabile
d’ufficio), rispetto al quale alle parti non è stata data la possibilità di
presentare le loro osservazioni. Le decisioni a sorpresa violano il contrad-
dittorio, in quanto sminuiscono la partecipazione delle parti nel processo.
Infatti, ammettere nel processo un elemento non oggetto di discussione
significa che la partecipazione delle parti non è rilevante per il giudice. Si
crea, altresì, uno stato di incertezza giuridica, poiché in un sistema nel
quale sono ammesse decisioni a sorpresa, non è possibile prevedere il
risultato del processo: se il giudice può avvalersi di qualsiasi elemento,
senza che le parti lo conoscano, come potrebbero minimamente prevedere
il risultato della decisione e, quindi, orientare i loro comportamenti?

(11) Secondo l’art. 10: « il giudice non può decidere, in nessun grado di giurisdi-
zione, in base ad un elemento rispetto al quale le parti non hanno avuto l’opportunità di
presentare le loro osservazioni, anche se si tratta di una materia rilevabile d’ufficio ».
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Evidentemente, resterebbe violato il principio della certezza del diritto,
considerato nell’ottica della prevedibilità.

Grazie all’introduzione della disposizione che vieta le decisioni a
sorpresa, il Brasile si allinea con quanto previsto dalle più avanzate
normative processualcivilistiche nel panorama mondiale. L’art. 16 del
c.p.c. francese, già da molto tempo, stabilisce il dovere del giudice di far
osservare il contraddittorio, anche riguardo alle questioni rilevabili d’uffi-
cio, rispetto alle quali si deve garantire alle parti la più ampia partecipa-
zione (12). Parimenti accade in Portogallo, il cui art. 3-3 c.p.c. dispone che
« il giudice deve osservare e far rispettare, durante tutto il processo, il
principio del contraddittorio, non essendogli permesso, salvo il caso di
manifesta non necessità, decidere delle questioni di diritto o di fatto, anche
se rilevabili di ufficio, senza che le parti abbiano avuto la possibilità di
pronunciarsi » (13). Queste disposizioni, sia quelle previste nell’ordina-
mento giuridico brasiliano, che quelle previste nel sistema giuridico fran-
cese e portoghese, tutelano gli interessi delle parti, ma anche quello del
potere giudiziario stesso. Ed infatti « il vantaggio è chiaro per il giudice,
visto che dopo aver ascoltato le parti e analizzato uguali o diversi punti di
vista, può emanare una decisione con maggior sicurezza e un convinci-
mento più approfondito. Per le parti il vantaggio è anche evidente, per
essere loro data la possibilità di presentare i loro argomenti a favore o
contro la decisione, potendo in qualche modo influenzarne il conte-
nuto » (14).

L’art. 10 c.p.c. brasiliano dispone, in modo espresso, che le decisioni
a sorpresa devono essere evitate in ogni grado di giurisdizione (« il giudice
non può decidere, in nessun grado di giurisdizione [...] »). La disposizione
deve essere valutata favorevolmente, poiché in molte occasioni gli elementi
rilevanti di un caso vengono individuati solo quando si rivede una decisione
già emanata. Come noto, alcune questioni possono essere conosciute in
ogni stato e grado del processo, come, ad esempio, le questioni relative ai

(12) In particolare, l’art. 16 del c.p.c. francese dispone che: « Le juge doit, en
toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont éte à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leur observations ». Sul punto, PERROT-SOLUS,
Droit judiciaire privé, I, Paris, 1961, p. 22, ritengono che « a partir du moment où le juge
est appelé à participer activement à l’instruction de la cause en relevant d’office certains
moyens ou en modifiant de sa propre autorité la qualification des faites, des devoirs
s’imposent à lui comme aux parties elles-mêmes et, en particulier, le devoir de provoquer
les observations des parties sur les moyens dont peut dépendre la solution d’un litige qui
met en cause leurs propres intérêts ».

(13) In materia si rinvia a JOSÉ LEBRE DE FREITAS, Introdução ao processo civil.
Conceitos e princípios gerais à luz do novo código3, Coimbra, 2013, pp. 124-125.

(14) Si rinvia a PEREIRA RODRIGUES, O novo processo civil. Os princípios estrutu-
rantes, Coimbra, 2013, p. 49.
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presupposti processuali e ai requisiti di ammissibilità del giudizio di merito
(art. 485, § 3, c.p.c.). In questo modo, se i tribunali decidono di avvalersi
di un elemento non dedotto nell’atto di impugnazione, devono previamente
ascoltare le parti sul punto, anche se si tratta di un elemento già discusso
e dibattuto nei gradi inferiori. L’essenza del contraddittorio, secondo la
concezione in linea con le attuali caratteristiche dello Stato democratico di
diritto, risiede nella possibilità di influenzare la formazione del convinci-
mento di quel magistrato incaricato della decisione della controversia e non
nella mera possibilità di discutere un elemento della causa durante una
determinata fase del processo (15).

Nel c.p.c. portoghese, si rinviene solo un’ipotesi in cui le parti non
devono essere ascoltate. Si tratta dei casi di « manifesta non necessità ».
Commentando tale formula normativa, Lebre de Freitas fornisce il se-
guente esempio, che, a nostro avviso, si applica anche al diritto brasiliano
nonostante il c.p.c. non presenti alcun tipo di deroga: « ad esempio, è
manifestamente non necessario invitare le parti a pronunciarsi sulla qua-
lificazione come vendita di un contratto che integra la causa petendi, se
l’attore, nonostante non abbia esplicitamente invocato tale qualificazione,
lo ha descritto come tale dal punto di vista fattuale, in termini non
equivoci, e non c’è contestazione del convenuto né in fatto né in diritto. Ma
già sarà necessario l’invito [delle parti a pronunciarsi], se il giudice ritiene
che la qualificazione giuridica corretta del contratto è quella della dona-
zione o dell’appalto, sebbene le parti abbiano, esplicitamente o implicita-
mente, considerato il contratto come vendita durante tutto il processo; o
ancora, nonostante il giudice sia d’accordo con la qualificazione giuridica
attribuita dalle parti, egli ritenga di applicare una norma giuridica, specifica
o generica, del rispettivo regime [...] che le parti durante il processo non
hanno considerato » (16).

4. — Come già visto, il contraddittorio deve essere osservato in tutte
le fasi del processo. Pertanto, se viene rispettato l’imperativo del giusto
processo, alle parti deve essere garantita la partecipazione nell’elabora-
zione di ogni tipo di provvedimento giurisdizionale. Mentre il dispositivo di
una sentenza di merito attribuisce ad una delle parti il diritto dedotto
(risolvendo, quindi, la crisi di diritto materiale che determinò la necessità
di agire in giudizio), la motivazione della decisione contiene la risoluzione
di varie questioni, alcune delle quali sono inerenti allo stesso processo
(presupposti e requisiti di ammissibilità) ed altre sono relative al diritto
materiale e sono legate al merito attraverso una relazione logica di ante-
riorità. Prima di decidere la questione principale del processo, il giudice

(15) Si v. sul punto NETO, Novo Código de Processo Civil Anotado2, Lisboa, 2014,
p. 18.

(16) Cfr. LEBRE DE FREITAS, Introdução ao processo civil. Conceitos e princípios
gerais à luz do novo código, cit., pp. 133-134.
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risolve una serie, più o meno estesa, di questioni che preparano la strada
verso la decisione finale. Si tratta delle cosiddette « questioni previe ». Dal
punto di vista logico, il criterio di distinzione tra questioni pregiudiziali e
questioni preliminari è individuato nel tipo di influenza che ognuna di tali
questioni esercita per la soluzione finale della causa. La qualificazione di
« pregiudiziale » è data per quelle questioni « dalla cui soluzione dipende
l’àmbito o il contenuto della soluzione di altre [questioni] »; mentre
l’espressione « preliminare » è attribuita « a quelle dalla cui soluzione
dipenderanno altre questioni non nel loro modo di essere, ma nel loro
stesso essere », ossia tale espressione è utilizzata per quelle questioni « che,
in ragione del senso in cui sono risolte, impediscono o, al contrario,
rimuovono un ostacolo alla soluzione di altre, senza influenzare, nel
secondo caso, il senso in cui queste devono essere risolte » (17).

Sebbene il rispetto del contraddittorio fosse già in grado di garantire
esso stesso la partecipazione delle parti alla discussione sulle questioni
pregiudiziali, e nonostante la constatazione che tali questioni fossero
conosciute dal giudice al pari delle questioni principali (in ragione della
influenza esercitata sul risultato del giudizio di merito della domanda (18)),
il legislatore brasiliano prima del c.p.c. del 2015 aveva scelto di non
attribuire a tali questioni l’autorità di cosa giudicata. Secondo Barbosa
Moreira, la limitazione della cosa giudicata al dispositivo della sentenza si
giustificherebbe per le seguenti ragioni: i) rispetto del principio della
domanda: « colui che chiede una pronuncia sul rapporto dipendente non
sempre ha interesse nel vedere allargati i limiti in cui, intenzionalmente, ha
confinato il thema decidendum, senza che, dall’altro lato, si possa indivi-
duare nella parte un qualche interesse pubblico, abbastanza forte, in grado
di giustificare la necessità della produzione di un effetto che la parte stessa
ha voluto evitare. Quest’ultima può non essere preparata per affrontare
una discussione esauriente sulla questione pregiudiziale, non essendo per
lei ancora possibile raccogliere tutte le prove che, potenzialmente, la
potrebbero favorire. Nonostante ciò, la parte può ritenere che, per qualche
motivo, vuole risolvere sùbito la controversia sul rapporto dipendente
rispetto al quale possiede gli elementi indispensabili » (19); ii) probabile
conflitto di competenza: « un altro possibile argomento nella stessa dire-
zione è quello relativo alla competenza. Si nota, giustamente, che attribuire
l’autorità di cosa giudicata ad una pronuncia sulla questione pregiudiziale
significherebbe, in molti casi, permettere che, in questo modo, la questione
venga decisa con tale autorità da un organo che sarebbe incompetente per
deciderla come questione principale [...] » (20); iii) incompatibilità tra

(17) Sul punto, si rinvia a BARBOSA MOREIRA, Questões prejudiciais e coisa julgada,
Rio de Janeiro, 1967.

(18) Si v. VASCONCELOS CARRILHO LOPES, Limites objetivos e eficácia preclusiva da
coisa julgada. São Paulo, 2012, p. 71.

(19) Cfr. BARBOSA MOREIRA, Questões prejudiciais e coisa julgada, cit., pp. 90-91.
(20) Ivi, p. 92.
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procedimenti: « il procedimento appropriato per la causa in cui la que-
stione si pone come pregiudiziale non sempre è lo stesso che si adotterebbe
per la causa in cui tale questione si pone come principale. E le differenze
possono essere molto rilevanti se, per esempio, in un procedimento la legge
impone alcune limitazioni probatorie che non sono previste in un altro
procedimento. Non sarebbe, quindi, ragionevole, attribuire forza di cosa
giudicata ad una pronuncia emessa su tale questione, in un regime proba-
torio diverso da quello considerato appropriato per la sua discussione. Si
aprirebbe la porta a una fraus legis. L’ampiezza del contraddittorio può
essere maggiore o minore in uno dei procedimenti e non nell’altro, con
tutte le conseguenze che, intuitivamente, si deducono » (21).

Sebbene non rientri nell’àmbito di questo lavoro il tema dell’analisi
approfondita delle ragioni che giustificano o meno una più ampia esten-
sione della cosa giudicata, è opportuno ricordare che, in favore della tesi
che difende l’estensione ampia, vi sono i seguenti argomenti: 1) l’interesse
pubblico di risolvere definitivamente una questione che già è in condizione
di essere giudicata; 2) la possibilità di ridurre il fenomeno della contrad-
dittorietà delle decisioni, sebbene tale contraddittorietà possa essere solo di
tipo logico — ricordiamo, per esempio, il fatto che la sentenza che accoglie
la domanda proposta dal venditore per condannare il compratore al
pagamento del prezzo non conterrebbe anche l’accertamento del rapporto
contrattuale di vendita tra le parti, se tale questione è stata oggetto di
discussione e dibattito tra le parti (22) —; 3) inoltre, la maggior ampiezza
dell’oggetto della cosa giudicata risponde ad una esigenza di economia
processuale, in quanto con l’estensione della cosa giudicata alle questioni
decise nella motivazione della sentenza si aumenta la tendenza a realizzare
la tutela del diritto materiale in un unico processo, evitando con ciò che le
stesse questioni ritornino, per vie diverse, all’apprezzamento dell’organo
giurisdizionale.

Con questa nuova sistematica, tendente ad ammettere l’allargamento
della cosa giudicata alle questioni pregiudiziali, esiste una probabilità più
alta di avere un processo che risolve integralmente il conflitto di interessi,
invece di avere diversi processi parziali (23). Tuttavia, è chiaro che la
richiamata concezione della cosa giudicata comporta che l’attività conten-
ziosa sia oggetto di maggiore attenzione e preparazione tecnica.

Indipendentemente da queste discussioni, il legislatore brasiliano ha
codificato la regola dell’estensione dei limiti oggettivi della cosa giudicata
alle questioni pregiudiziali. Come stabilito dall’art. 503 nuovo c.p.c. « la
decisione che risolve totalmente o parzialmente il merito ha forza di legge
nei limiti della questione espressamente decisa », e in base al § 1 di questa

(21) Ivi, p. 94.
(22) Si v. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in questa rivista,

1990, p. 475 ss.
(23) Cfr. CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile4, Padova, 1936, pp.

907-908. Si tratta della distinzione tra lite parziale e lite totale, elaborata da Carnelutti.
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disposizione, « quanto disposto nella prima parte si applica alla risoluzione
di una questione pregiudiziale, decisa espressamente e incidentalmente nel
processo » se (1) « da questa risoluzione dipende la decisione di merito »,
se (2) « sulla questione è stato sollevato il previo ed effettivo contraddit-
torio, non applicandosi in caso di contumacia », e se (3) « il giudice ha la
competenza rispetto alla materia e alle parti per risolvere tale questione
come principale ». Per non lasciare dubbi sull’impossibilità di estendere la
cosa giudicata alle questioni pregiudiziali non analizzate in base ad una
cognizione esauriente, il § 2 dello stesso articolo è chiaro nello stabilire che
« l’ipotesi del § 1 non si applica se nel processo si hanno restrizioni
probatorie o limiti alla cognizione che impediscono l’approfondimento
dell’analisi della questione pregiudiziale ». Parallelamente, l’apprezza-
mento delle questioni pregiudiziali non è più escluso dall’oggetto della cosa
giudicata. In questa direzione, in base all’art. 504 del nuovo c.p.c., non
entrano nell’oggetto della cosa giudicata esclusivamente « i motivi, anche
se importanti per determinare l’ampiezza della parte dispositiva della
sentenza » (inc. I), e « la verità dei fatti, stabilita come fondamento della
sentenza » (inc. II).

In questo saggio, è rilevante analizzare i requisiti che permettono di
estendere la cosa giudicata alle questioni pregiudiziali, in particolare il
requisito del contraddittorio. Come si può dedurre dalla lettura del testo
normativo, i requisiti richiesti affinché la cosa giudicata superi i limiti del
dispositivo della sentenza sono i seguenti: i) l’estensione della cosa giudi-
cata riguarda solo le questioni pregiudiziali che sono state decise in modo
espresso dal giudice; ii) il giudice deve essere competente per conoscere la
questione pregiudiziale; iii) la richiamata estensione non si applicherà se ci
sono delle limitazioni probatorie alla cognizione della questione pregiudi-
ziale; e inoltre, iv) l’estensione della cosa giudicata alle questioni pregiu-
diziali si verificherà solo se su queste si è avuto un contraddittorio previo
ed effettivo. Quest’ultimo è il requisito più importante affinché si proceda
all’estensione della cosa giudicata alle questioni pregiudiziali, poiché per-
mette di superare uno degli argomenti elaborati da Barbosa Moreira in
favore della tesi restrittiva della cosa giudicata: la mancanza della domanda
espressa di una delle parti rispetto alla decisione sulla questione pregiudi-
ziale. Sembra chiaro che la richiamata estensione si produrrà solo se il
contraddittorio sulla questione pregiudiziale è stato previo ed effettivo.
Non basta, pertanto, un contraddittorio meramente potenziale. La cosa
giudicata si estenderà rispetto alle questioni pregiudiziali solo se le parti
hanno effettivamente discusso e deliberato su di essa. Il contraddittorio
previo ed effettivo permette di colmare la mancanza di una domanda
espressa della parte rispetto alla risoluzione della questione pregiudiziale in
via definitiva e legittima l’immutabilità della decisione, poiché presuppone
la partecipazione delle parti attraverso l’esercizio di tutti i loro poteri e
facoltà processuali nell’elaborazione della decisione giurisdizionale.

5. — Nell’ordinamento giuridico brasiliano, la motivazione costitui-
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sce un requisito di validità delle decisioni giurisdizionali per espressa
disposizione costituzionale (art. 93, inciso IX, cost. federale del 1988).
Inoltre, il c.p.c. del 1973 indica tra i requisiti delle decisioni giurisdizionali
l’esposizione, ad opera del giudice, degli elementi che hanno portato
all’accoglimento o al rigetto della domanda dell’attore (art. 458, inciso II,
c.p.c. 1973). Tentando di dare concretezza a queste disposizioni, le corti di
vertice brasiliane (il supremo Tribunale federale e il superiore Tribunale di
giustizia), nell’esercizio della loro giurisdizione, hanno elaborato alcune
massime per orientare i giudici inferiori nell’interpretazione e applicazione
di tali norme.

Il supremo Tribunale federale, per esempio, considera motivata una
decisione, nonostante non ci sia stata un’analisi approfondita di ognuna
delle allegazioni o prove richieste o prodotte dalle parti (24). In base a tale
orientamento, per il supremo Tribunale federale si deve considerare come
motivata anche quella decisione che si limita a riportarsi ai motivi di
un’altra decisione (cosiddetta motivazione per relationem) (25). Il supe-
riore Tribunale di giustizia, d’altra parte, non considera invalida la deci-
sione motivata in modo succinto o insufficiente. Attraverso l’analisi che
viene fatta delle massime e delle decisioni che le hanno originate, consta-
tiamo che le corti brasiliane, quando devono ritenere sufficiente o meno
una determinata motivazione, si preoccupano eccessivamente di non so-
vraccaricare i magistrati nell’esercizio della loro funzione giudicante. In fin
dei conti, una motivazione esaustiva di tutti gli elementi della controversia
richiede tempo e dedizione da parte del magistrato. La crisi della motiva-
zione, presente in Brasile, è anche qui un fenomeno di « patologia giudi-
ziaria », ma la decisione motivata in modo succinto o insufficiente non è e
non sarà una soluzione al problema generale dell’aumento del carico
giudiziario (26).

Merita di essere approfondito il tema della sufficienza della motiva-
zione non in base a questa prospettiva, protesa al buon funzionamento del
sistema giudiziario, ma piuttosto nell’ottica delle parti, al fine di dimostrare
la tesi seguente: non può essere considerata come motivata quella decisione

(24) STF, Repercussão Geral na QO no AI n. 791.292/PB, rel. Min. GILMAR

MENDES, j. em 23.6.2010; STF, RE n. 418.416/SC, rel. Min SEPÚLVEDA PERTENCE,
j. em 10.5.2006; STF, MS n. 26.163/DF, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em 24.4.2008. In
senso opposto, si v. le conclusioni del giudice della Corte MARCO AURÉLIO, elaborate in
relazione al processo AI n. 791.292/PB QO.

(25) STF, AgRg no RE n. 628.511/SP, rel. Min. CELSO DE MELLO, j.em 26.8.2014;
STF, EDcl no AgRg no AI n. 825.520/SP, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. em 31.5.2011;
STF, AgRg no AI n. 738.982/PR, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. em 29.5.2012; STF, AgRg
no AI n. 816.840/RS, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 2.12.2010.

(26) Così RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, Bologna, 2016, pp.
8-9.
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che abbia impedito, in qualche modo, l’esercizio del contraddittorio (27).
Consapevole del fatto che deve esplicitare il suo convincimento, il giudice
non deve decidere sulla base di motivi che non può spiegare, pena l’arbi-
trarietà della sua decisione. Se questo raziocinio si applica nell’àmbito di
ogni tipo di potere, a maggior ragione ciò si verifica nei casi in cui viene
stabilito un rapporto che richiede una determinata forma di manifestazione
del potere statale (28). Gli organi pubblici di uno Stato democratico di
diritto devono non solo agire in base alle regole costituzionali, ma anche
rendere pubblici i motivi per i quali hanno agito in una certa maniera.
Questo compito, tuttavia, si rileva essere sempre più complesso ai giorni
nostri, in ragione di un contesto caratterizzato da una iperinflazione
legislativa e, in particolare, in conseguenza dell’utilizzo di formule giuri-
diche indeterminate o di concetti vaghi per la regolamentazione delle
condotte sociali. La ricerca delle cause di questi fenomeni non rientra
nell’àmbito della presente indagine e, quindi, ci limiteremo all’analisi delle
conseguenze che tutto ciò comporta in relazione all’attività giurisdizionale
di motivazione delle decisioni.

Il giudice, quando deve applicare delle disposizioni che contengono
delle formule giuridiche indeterminate, non ha più a disposizione lo
strumento della sussunzione quale tecnica per eccellenza del suo razioci-
nio. La mera applicazione della legge al caso concreto (che impone al
giudice la spiegazione del legame pertinente tra la fattispecie astratta e
quella concreta) è, quindi, sostituita da un’attività complessa di giustifica-
zione con la quale il magistrato deve, tra le altre cose: (1) dimostrare il
significato da lui attribuito ad ognuna di tali formule indeterminate;
(2) realizzare un giudizio di bilanciamento, quando si trova dinanzi ad un
conflitto di norme contenenti un principio giuridico; e (3) indicare lo stato
ideale di cose che viene promosso con la sua decisione. Se non procede nel

(27) Si v.rispetto alla motivazione nel c.p.c. del 2015, DOS SANTOS LUCON, Moti-
vação das decisões jurídicas e o contraditório: identificação das decisões imotivadas de
acordo com o NCPC, cit., pp. 172-174.

(28) Cfr. MENESTRINA, La pregiudiziale nel processo civile, Milano, 1963, p. 31,
secondo cui: « (n)ella società più progredita l’imperium non ama scendere ai cittadini
con la veste rude d’una volontà che si impone violentemente, ma in ogni campo
dell’attività dello Stato cerca l’aiuto d’un ragionamento che gli dia un imponderabile
forza di natura ben diversa, una forza che parla all’anima e la convince e le fa riconoscere
giusto il provvedimento dell’autorità ». Nella stessa direzione, si rinvia a CALAMANDREI,
Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 96, il quale scrive: « la motivazione è prima di
tutto la giustificazione, che vuol essere suasiva, della bontà della sentenza. Da quando
la giustizia è scesa dal cielo in terra e si è cominciato ad ammettere che il responso del
giudice è parola umana e non oracolo sovrannaturale e infallibile che si adora e non si
discute, l’uomo ha sentito il bisogno, per accertar la giustizia degli uomini, di ragioni
umane; e la motivazione è appunto quella parte ragionata della sentenza che serve a
dimostrare che la sentenza è giusta e perché è giusta: e a persuadere la parte soccom-
bente che la sua condanna è stata il necessario punto di arrivo di un meditato
ragionamento e non frutto improvvisato di arbitrio e di sopraffazione ».
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modo indicato, il giudice tende a giustificare le sue decisioni in base ad
espressioni vuote che potrebbero, infatti, essere impiegate in casi diversi.

Dinanzi a tale contesto normativo, la sfida più grande per i giudici, in
particolare per quelli che fanno parte delle corti superiori, è quella di
utilizzare nelle loro decisioni spiegazioni universali, non individuali, che
possono essere replicate in decisioni future, promuovendo, in tal modo,
una deroga al trattamento paritario tra i cittadini (29). Il riconoscimento
delle corti superiori come corti dei precedenti — responsabili anche della
creazione del diritto nella misura in cui danno concretezza alle disposizioni
normative (30) — comporta un corrispondente dovere per i magistrati dei
gradi inferiori di giustificare in modo appropriato l’applicazione della ratio
decidendi di una decisione anteriore alle cause da giudicare. L’ingiustificata
applicazione di un precedente giudiziale produce decisioni ingiuste come
quelle che applicano la legge a fatti da questa non previsti (31).

Indipendentemente da queste nuove sfide poste ai magistrati, alcune
nozioni relative all’attività di giustificazione delle decisioni giudiziarie
hanno un carattere atemporale, come, ad esempio, la necessità della
motivazione che deve essere: (1) espressa, essendo vietata la motivazione
implicita, in ragione della violazione che ciò rappresenterebbe all’impera-
tivo della pubblicità degli atti statali; (2) chiara, ossia, priva di ambiguità e
contraddizioni; e (3) logicamente sostenibile (32). Nella motivazione do-
vranno essere indicate, pertanto, le ragioni per le quali il giudice ha deciso,
in una certa maniera, le domande formulate nel processo. Ciò significa che
la motivazione tenderà a rispecchiare il convincimento del giudice sul caso
concreto, dovendo questa, quindi, riguardare: (1) l’interpretazione delle
norme giuridiche e giurisprudenziali applicate; (2) il riconoscimento dei
fatti; (3) la qualificazione giuridica della fattispecie; e (4) la dichiarazione
delle conseguenze giuridiche derivanti dalla decisione (33). Rispettati que-
sti requisiti minimi possiamo affermare che la motivazione svolge le
funzioni auspicate.

La motivazione, sotto l’aspetto politico della legittimazione del potere
statale, è un’esigenza fondamentale dello Stato democratico di diritto e una
garanzia contro l’arbitrio giudiziale: se i casi sottoposti agli organi giuri-
sdizionali devono essere giudicati in base ai fatti provati, con la corretta e
imparziale applicazione del diritto vigente, ciò può avvenire solo attraverso
la chiara esposizione del cammino logico percorso per arrivare alla deci-

(29) Si v. MACCORMICK, Rhetoric and the rule of law, New York, 2005, p. 78 ss.
(30) Cfr. GUILHERME MARINONI, O STJ enquanto Corte de Precedentes2, São Paulo,

2014; MITIDIERO, Cortes Superiores e Cortes Supremas - do controle à interpretação, da
jurisprudência ao precedente, São Paulo, 2013.

(31) Si v. TARUFFO, Idee per una teoria della decisione giusta, in questa rivista,
1997, p. 315 ss.

(32) Cfr. CRUZ-TUCCI, A motivação da sentença no processo civil, São Paulo, 1987,
p. 18 ss.

(33) Si v. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, p. 450.
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sione (34). Pertanto, in base a tale prospettiva, la funzione primaria della
motivazione consiste nel rendere possibile il controllo esterno, effettuato
dall’opinione pubblica e dalla società in generale quanto alla correttezza
della decisione giudiziale. È quella che viene chiamata la funzione extra-
processuale della motivazione (35).

Dal punto di vista endoprocessuale, la motivazione è considerata come
un istituto che garantisce un più razionale funzionamento degli organi
giurisdizionali. Ciò perché, nel persuadere le parti della giustizia della
decisione, la motivazione rafforza l’autorità della decisione adottata e con
questo dissuade la parte soccombente ad impugnarla (36), o rende la
reazione una forma inaccettabile di prolungamento del contenzioso che,
come tale, deve essere sanzionata con i mezzi che la legge processuale pone
a disposizione del giudice. Se ciò non accade e la parte decide di impugnare
la decisione che le è sfavorevole, è la motivazione che permetterà di
individuare i vizi che saranno fatti valere con l’atto di impugnazione. Per
tale motivo, non deve considerarsi motivata la decisione che non fornisce
alla parte soccombente le informazioni necessarie all’esercizio del contrad-
dittorio. Se il diritto di azione, inteso come diritto di realizzare tutti gli atti
processuali previsti dalla legge per la concessione della tutela giurisdizio-
nale definitiva, non comporta restrizioni di nessun tipo, il potere giudizia-
rio non può limitare l’esercizio di questo diritto non fornendo alla parte,
che desidera contestare una decisione sfavorevole, tutte le informazioni
necessarie a riguardo (37). Se alla parte impugnante è imposto l’onere di
esplicitare i motivi per i quali deve essere emanata una nuova decisione, a
pena di inammissibilità dell’impugnazione, non le si può limitare l’accesso
alle ragioni che hanno determinato la pronuncia di una decisione sfavore-
vole, altrimenti la parte sarebbe assoggettata ad una vera e propria situa-
zione kafkiana, in cui non le verrebbero offerte le condizioni per sottrarsi
ad una decisione arbitraria (38). Quale conseguenza naturale dell’esercizio

(34) Cfr. LIEBMAN, Do arbítrio à razão. Reflexões sobre a motivação da sentença,
in Revista de Processo, 1983, p. 80.

(35) Si v. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, cit., p. 334. Cfr., in senso
più ampio, RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, cit., p. 320, secondo cui
« i motivi della decisione svolgono una duplice funzione (endoprocessuale ed extrapro-
cessuale), a volte, addirittura tripla (c.d. “extraprocessuale di ricaduta”) quando il
giudice svolge una funzione teleologica o nomofilattica. In quest’ultimo caso, proprio
per la sua funzione indiretta, si richiede alla motivazione una maggiore ricchezza di
contenuto e di articolazione rispetto alle decisioni che si limitano a ribadire princìpi già
noti ».

(36) Si v. TARUFFO, La motivazione, cit., pp. 374-375. Sulle finalità della motiva-
zione — quella soggettiva, quella tecnica e quella pubblica —, rinviamo a CRUZ-TUCCI, A
motivação da sentença no processo civil, cit., pp. 21-24.

(37) Cfr. TARUFFO, op. cit., pp. 375-379; LUISO, Diritto processuale civile6, I,
Milano, 2011, p. 43 ss.

(38) Si v. BARBOSA MOREIRA, O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos
civis, Rio de Janeiro, 1968, p. 103 ss.
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del contraddittorio in riferimento alla decisione sulla regolarità dell’atto di
citazione, viene disposto che tale atto verrà considerato inidoneo se non
contiene gli elementi imprescindibili alla instaurazione della causa (descri-
zione dei fatti, delle ragioni giuridiche e la formulazione del petitum).
Applicando questa stessa logica al sistema delle impugnazioni civili, ne
deriva che non sarà ammissibile quell’atto che non indica le ragioni
dell’impugnazione. Deve essere sottolineato che la decisione di inammis-
sibilità dell’impugnazione può essere pronunciata solo se tratta di una
irregolarità formale dell’atto di esclusiva responsabilità della parte. All’op-
posto, nel caso in cui si dovesse constatare che la richiamata irregolarità
dipende dalla mancanza di una motivazione sufficiente della decisione
impugnata, la decisione dovrà essere dichiarata invalida.

La motivazione sufficiente e appropriata è, quindi, una garanzia ido-
nea a permettere un contraddittorio effettivo, capace, da un lato, di tutelare
la parte vittoriosa in modo opportuno, e dall’altro lato, permettere la
reazione della controparte con ragioni più solide, se esistono. Solo i punti
secondari della lite, non essenziali o di minima importanza, irrilevanti ai
fini della decisione della causa, possono essere non considerati dal giudice
nella motivazione. Ciò che non viene tollerato, tuttavia, sono le omissioni
non essenziali, rispetto a ciò che potrebbe variare il risultato della deci-
sione. Questo viola i princìpi, le formule e le regole di diritto positivo
attinenti alla motivazione della sentenza, confliggendo direttamente con la
garanzia politico-democratica del giusto processo (39).

Fissate le premesse relative al contenuto della motivazione e al con-
traddittorio, è necessario collegare questi istituti al fine di determinare
quali sono le decisioni che il c.p.c. del 2015 considera come non motivate.

Come già visto, non può essere considerata come adeguatamente
motivata quella decisione che ha impedito, in una certa forma, il regolare
esercizio del contraddittorio. Rispetto alla motivazione, il legislatore bra-
siliano ha adottato una tecnica peculiare, ossia quella di stabilire i casi in
cui la decisione non si considera motivata: questo è il contenuto del-
l’art. 489, §§ 1 e 2, c.p.c. del 2015. Di séguito, analizzeremo ognuna di
queste ipotesi per dimostrare quanto esse limitano l’esercizio del contrad-
dittorio.

L’art. 489, § 1, inciso I, c.p.c. stabilisce che non si considera motivata
quella decisione che « si limita ad indicare, riprodurre o parafrasare un atto
normativo, senza spiegare il rapporto di quest’ultimo con la causa o la
questione decisa ». Nell’ansia di rispettare, ad ogni costo, la regola della
rapidità processuale, molte decisioni si riportano solo al testo normativo
applicabile al caso concreto, sia attraverso una mera indicazione o ripro-
duzione letterale, oppure, nei casi di maggiore eleganza, per mezzo di una

(39) Ricordiamo che secondo LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile4, II,
Milano, 1981, p. 221: « non sarà necessário che la motivazione si soffermi su tutti i punti
discussi dalle parti, ma dovrà dare sufficiente e convincente ragione della conclusione a
cui il giudice è pervenuto nella decisione della causa ».
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semplice parafrasi. Nella decisione non viene riportata nessuna informa-
zione significativa rispetto all’incidenza o meno della disposizione norma-
tiva richiamata nel caso concreto. In modo didattico, possiamo affermare
che i diritti dedotti in giudizio attraverso le allegazioni dei fatti che, si
sussumono nella previsione della norma giuridica astratta, sono considerati
idonei o meno a produrre gli effetti giuridici richiesti dalle parti.

La decisione giudiziale deve costituire, pertanto, il punto di arrivo di
un’attività cognitiva del giudice che riguarda tre elementi congiuntamente:
fatto, norma ed effetto giuridico. In linea di massima, è possibile distin-
guere le decisioni su una questione di fatto dalle decisioni che riguardano
una questione di diritto (40). Mentre le prime presuppongono un’attività di
carattere cognitivo, fondata sulle prove, che tende a dichiarare la verità o
la falsità dei fatti di causa, quelle del secondo tipo presuppongono un’at-
tività ermeneutica, il cui scopo è quello di individuare il significato di una
norma e le sue conseguenze giuridiche che da essa derivano nel caso
concreto (41). Una decisione giudiziale non può versare solo su una que-
stione di fatto o su una questione di diritto, poiché entrambe sono meri-
tevoli di tutela per l’ordinamento giuridico (42). In realtà, tuttavia, la vera
ragione del divieto delle motivazioni, che si limitano ad analizzare le
questioni di fatto e quelle di diritto in modo isolato e impermeabile, non
attiene ad una incompatibilità di tipo logico. La finalità di tale divieto è
quella di tutelare il diritto di difesa e quello al contraddittorio. Come noto,
uno stesso fatto può essere sussunto in più di una fattispecie legale e, in tal
modo, dar luogo a diversi effetti giuridici. Se il giudice non indica in modo
preciso qual è la fattispecie applicata, la parte soccombente non è in grado
di sapere quale di questi effetti si produrranno nella sua sfera giuridica.

(40) Si v. TARUFFO, voce Giudizio (teoria generale), in Enc. giur., XV, Roma,
1988, secondo cui: « [a]ffermare che tale distinzione esiste non significa affermare che
essa sia sempre facilmente individuabile, ne tanto meno che la complessa attività che va
sotto il nome di “giudizio’” sia topograficamente separabile in due zone al loro interno
omogenee, l’una corrispondente al giudizio di fatto e l’altra al giudizio di diritto. Al
contrario, i due tipi di giudizio si connettono ed intersecano in vari modi secondo uno
schema dialettico, soprattutto nella decisione finale, e non sempre è agevole la distin-
zione tra l’uno e l’altro; tuttavia, osservare che giudizio di fatto e giudizio di diritto sono
intrinsecamente connessi e dialetticamente interdependenti non significa che il primo
coincida col secondo, ne tanto meno che entrambi si confondano in un tertium genus
indeterminato ed indefinibile sul piano razionale ».

(41) Si rinvia a TARUFFO, Giudizio (teoria generale), ivi.
(42) Si v. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile5, Napoli, 2006, pp.

138-140, secondo cui « oggetto [...] di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale conten-
ziosa, possono essere solo diritti, situazioni giuridiche soggettive concrete (anche se
future) e non meri fatti (anche se giuridicamente rilevanti) o norme: i fatti e le norme
sono elementi indispensabili che devono essere conosciuti dal giudice per potersi
pronunciare sulla esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma l’accer-
tamento contenuto in ogni provvedimento giurisdizionale ha ad oggetto unicamente i
diritti ».

— 684 —



Dall’altro lato, viene anche violato il contraddittorio se il contenuto della
motivazione si limita ad analizzare una semplice norma giuridica, generale
ed astratta. Per definizione, norme di questo tipo, come sappiamo, possono
essere applicate ad una serie indefinita di fattispecie concrete. Se il giudice,
motivando la sua decisione, si limita ad indicare la norma applicabile e non
spiega anche la ragione della sua rilevanza nel caso concreto, la parte
soccombente non avrà modo di sapere qual è il bene della vita effettiva-
mente attribuito alla parte vittoriosa, non conoscerà quale fatto principale
ha portato il giudice ad emanare quella decisione né saprà quale prova è
stata determinante per il risultato del processo.

In base a quanto disposto dall’art. 489, § 1, inciso II, c.p.c. non si
considera motivata la decisione che « utilizza concetti giuridici indetermi-
nati, senza spiegare il motivo concreto della loro incidenza al caso [de-
ciso] ». È sempre più frequente l’utilizzazione, da parte del legislatore, di
formule giuridiche indeterminate o di concetti vaghi per la regolamenta-
zione delle condotte sociali. Tutto ciò sposta la competenza decisionale del
potere legislativo al potere giudiziario, il quale assume, pertanto, il dovere
di materializzare queste formule alla luce delle specificità di ogni caso
concreto sottoposto al suo esame (43). Per esempio, l’art. 422 codice civile
brasiliano stabilisce che « i contraenti sono obbligati ad osservare i princìpi
di lealtà e di buona fede, sia nella fase di conclusione del contratto che in
quella della sua esecuzione ». I richiamati princìpi si manifestano in modo
diverso a seconda del tipo contrattuale, perciò è dovere del magistrato nella
sua motivazione esplicitare ognuno di questi doveri di condotta auspicati in
funzione della rilevanza di questi princìpi. In altre parole, se non fosse
esplicitata la materializzazione attribuita dal giudice alla formula giuridica
indeterminata, la parte soccombente non saprà quale condotta è stata
considerata riprovevole dal magistrato.

L’art. 489, § 1, inciso III, stabilisce che non è considerata motivata la
decisione che « invoca motivi che si presterebbero a giustificare qualsiasi
altra decisione ». L’uso di frasi ad effetto nella motivazione meritano una
totale ripulsa, poiché non chiariscono nulla e danno l’impressione che il
giudice non abbia analizzato il fascicolo del processo. Alcune decisioni
sono, purtroppo, composte da frasi che potrebbero essere inserite in
qualunque atto decisorio e che non presentano nessun elemento che possa
ricollegarle al caso concreto. Da ciò nasce il dovere di completezza della
motivazione con l’analisi delle peculiarità di ogni caso concreto (44).

In base all’art. 489, § 1, inciso IV, non è motivata la decisione che
« non affronta tutti gli argomenti dedotti nel processo idonei, in tesi, ad
invalidare la soluzione adottata dal giudice ». Tale vizio di motivazione
comporta un diniego della tutela giurisdizionale e provoca una violazione
diretta del principio del contraddittorio, poiché quest’ultimo deve essere

(43) Si v. SUNDFELD, Princípio é preguiça, in Direito e interpretação. Racionali-
dade e instituições, São Paulo, 2011, p. 287 ss.

(44) Si v. sul punto TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, cit., p. 450.
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concepito anche come diritto della parte di ottenere una pronuncia giudi-
ziale su tutte le allegazioni che si ritiene sostengano le sue pretese giuridi-
che. Non servirebbe a nulla proteggere costituzionalmente il diritto di
accesso alla giustizia, se i giudici non adempissero alla loro missione di
risolvere i conflitti con giustizia, rispondendo in modo motivato alle
richieste delle parti. In tal modo, resterebbe facilitato lo scopo sociale della
giurisdizione che consiste in quello della pacificazione, in quanto la parte
che non ha visto le sue difese valutate dal giudice tende a mantenere la
litigiosità nei confronti del suo avversario.

L’art. 489, § 1, incisi V e VI, c.p.c., tratta della motivazione di quelle
decisioni che applicano degli orientamenti delle corti. In base al richiamato
inciso V, non si considera motivata la decisione che « si limita ad invocare
un precedente o un enunciato di súmula, senza identificare i suoi motivi
determinanti né dimostrare che il caso oggetto del giudizio si adatta a quei
motivi »; mentre secondo l’inciso VI, non si considera motivata la decisione
che « omette di seguire un enunciato di súmula, giurisprudenza o prece-
dente invocato dalla parte, senza dimostrare l’esistenza della distinzione
dell’enunciato rispetto al caso oggetto del processo o il superamento
dell’orientamento ».

Viene spesso fatta la distinzione tra sistemi di common law e sistemi
di civil law in ragione della diversa autorità attribuita, in ognuno dei citati
ordinamenti, ai precedenti giudiziali. Mentre negli ordinamenti di common
law i precedenti sarebbero vincolanti (in base alla regola dello stare
decisis), negli ordinamenti di civil law i precedenti avrebbero solo un
carattere persuasivo. Quindi, nei sistemi di civil law, la giurisprudenza non
viene, di solito, considerata come una fonte del diritto, con la conseguenza
che non si considera sufficientemente motivata la sentenza in cui si fa
riferimento solo ad un precedente giudiziale applicabile nel caso concreto,
essendo necessaria anche l’indicazione della disposizione normativa che la
sorregge (45).

Tuttavia, questa distinzione rappresenta ormai solo un antico stereo-
tipo (46). Ciò perché, da un lato, i giudici di common law, quando decidono
una controversia, non sono obbligati ad attenersi al contenuto di un
precedente. Dall’altro lato, sono conosciute le tecniche utilizzate per
escludere l’efficacia vincolante del precedente, se considerato ingiusto o
qualora sia considerato superato (distinguishing, overruling). Se tutto ciò
non bastasse, nulla impedirebbe che un precedente in un sistema di civil
law produca effetti vincolanti, in forza di un’espressa disposizione norma-
tiva. In alcuni casi, una disposizione in tal senso è contenuta direttamente

(45) Si v. PICARDI, Appunti sul precedente giudiziale, in questa rivista, 1985, p.
201 ss.

(46) Si v. CRUZ-TUCCI, Perspectiva histórica do precedente judicial como fonte do
direito, contributo presentato nell’àmbito del concorso per professore ordinario di prima
fascia di storia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di San Paolo,
2003, p. 25.
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nella carta costituzionale. Ad esempio, le decisioni emanate dal supremo
Tribunale federale brasiliano nell’àmbito del controllo astratto di costitu-
zionalità producono tale vincolo: l’art. 102, § 2, della Costituzione federale
brasiliana stabilisce che le decisioni definitive di merito emanate in tale
procedimento produrranno effetti nei confronti di tutti, nonché effetti
vincolanti rispetto agli altri organi del potere giudiziario e agli organi ed
enti della pubblica amministrazione in tutti i suoi livelli all’interno della
Federazione.

Indipendentemente da tali discussioni sulla natura giuridica degli
orientamenti giurisprudenziali — siano questi considerati o meno delle
fonti del diritto — resta il fatto che si fa sempre più spesso riferimento alla
giurisprudenza nei provvedimenti giurisdizionali, sia perché, da un lato, ciò
permette di ridurre lo sforzo argomentativo dei giudici, sia perché, dall’al-
tro lato, in tal modo è più alta la probabilità di offrire ai cittadini un
trattamento egualitario. Tra l’altro, osservare la c.d. ratio decidendi di una
decisione anteriore in nuovi casi assume sempre una grande rilevanza, nella
misura in cui ciò garantisce dei vantaggi per il sistema giuridico, come, ad
esempio, la prevedibilità di una determinata interpretazione giurispruden-
ziale che costituisce un’altra forma di manifestazione del principio della
certezza del diritto. Per emanare delle decisioni considerate come giuste, i
magistrati hanno il dovere di dimostrare le ragioni della applicazione o
meno di una determinata norma giurisprudenziale nel caso concreto, ciò
che determina la necessità di analizzare le particolarità di ogni caso, del
precedente e del caso in esame, per dimostrare in quale funzione di
similitudine fattuale tra loro viene giustificata l’applicazione della stessa
ragione di decisione. Oltretutto, qualora si ritenga che l’orientamento
giurisprudenziale, che — in principio — risulterebbe applicabile al caso
concreto, è, invece, da considerarsi come superato, il giudice ha il dovere
di dimostrare quali sono le ragioni che lo hanno portato a non applicare la
regola giurisprudenziale nel caso concreto. Solo, in tal modo, la parte
soccombente sarà in grado di ribellarsi contro tale decisione, dimostrando
che il superamento effettuato dal giudice non trova nessuna corrispon-
denza nella realtà e, pertanto, non è giustificato.

Infine, l’art. 489, § 2, c.p.c. dispone che « in caso di contrasto tra
norme, il giudice deve giustificare l’oggetto e i criteri generali della pon-
derazione compiuta, enunciando le ragioni che hanno permesso la disap-
plicazione della norma e le premesse di fatto che sorreggono la decisione ».
Appartiene alla stessa essenza dei princìpi giuridici, indipendentemente
dalla teoria adottata per spiegare la natura delle norme, la presenza di uno
stato latente di tensione e di conflitto tra gli uni e gli altri. Tuttavia, la scelta
della prevalenza di un principio su un altro non può essere data in modo
arbitrario, in base ad una valutazione di mera convenienza del giudice. È
necessario che egli spieghi ognuno dei passaggi effettuati nel giudizio di
ponderazione e il motivo per il quale ha scelto, nell’àmbito del conflitto, un
principio piuttosto che un altro. Come noto, questo giudizio comprende
un’analisi della opportunità, della necessità e della proporzionalità in senso
stretto della misura adottata. Dal punto di vista della opportunità, il giudice
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deve dimostrare, in sintesi, che la misura adottata è idonea a realizzare il
fine desiderato, mentre dal punto di vista della necessità, il giudice deve
valutare le misure alternative a quella adottata e che siano in grado di
perseguire la stessa finalità, senza limitare allo stesso modo i diritti fonda-
mentali in conflitto. Infine, effettuando l’analisi della proporzionalità in
senso stretto, il giudice — per emanare una decisione motivata — deve
rispondere, in sintesi, alla seguente domanda: il livello dell’importanza
della promozione del fine di giustizia giustifica il livello di limitazione
provocato ai diritti fondamentali? (47).

6. — L’attività di motivazione delle decisioni giudiziali dipende dal
contesto socio-culturale in cui è inserito il processo statale di risoluzione
delle controversie. Nell’attuale configurazione degli Stati democratici di
diritto — tipici della civilizzazione occidentale — in cui vengono consacrati
i diritti umani di prima, seconda e terza generazione, non è dato pensare ad
un giudice che risolve i conflitti senza spiegare in modo appropriato i
motivi determinanti che lo hanno portato a decidere in un certo modo.

In tale contesto, in ragione della funzione impediente svolta dal
principio del contraddittorio, non si deve considerare motivata la decisione
che, in qualche modo, ostacola la parte soccombente di proporre impu-
gnazione, in conseguenza della mancanza di dati rilevanti per il convinci-
mento giudiziale. È giusto, quindi, affermare che può essere considerata
come immotivata la decisione che non rispetta le peculiarità del caso
concreto, in quanto ciò provoca una violazione del principio del contrad-
dittorio.

Sensibile a questo aspetto, il c.p.c. del 2015 ha concretizzato in modo
appropriato il contraddittorio codificando, all’interno dell’art. 489, le
ipotesi in cui una decisione non può essere considerata come sufficiente-
mente motivata. Oltretutto, come si è cercato di dimostrare, il contraddit-
torio è tutelato in modo corretto anche dalla disciplina — dettata dal nuovo
codice — che vieta le decisioni a sorpresa e, altresì, dall’inserimento del
contraddittorio tra i requisiti che permettono l’estensione della cosa giu-
dicata alle questioni pregiudiziali. Oggi dunque il principio del contraddit-
torio viene chiaramente inserito nel c.p.c. brasiliano, nella sua essenza,
come nucleo fondamentale del processo.

(47) Si v., ancora una volta, ÁVILA, Teoria dos princípios, cit., p. 175 ss.
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