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CASS., Sez. II Civile, sentenza n. 22086 in data 04.09.2019 – PRESIDENTE 

DOTT. S. PETITTI, RELATORE DOTT. L. ABETE 
 

Indennizzo da irragionevole durata del processo – ambito e limiti – 
diritto vivente sfavorevole alla tesi difensiva: esclusione – temerarieta’ 

sopravvenuta: esclusione.  
 

“L'esistenza di un diritto vivente consolidato in senso sfavorevole 
all'accoglimento della domanda giudiziale esclude la configurabilità di un 

patema d'animo da durata irragionevole del processo e quindi un danno non 
patrimoniale ai sensi della L. n. 89 del 2001. In tema di equa riparazione ai 

sensi della L. n. 89 del 2001, il patema d'animo derivante dalla situazione di 
incertezza per l'esito della causa è da escludersi anche nell'ipotesi di 

"temerarietà sopravvenuta", ovvero quando la consapevolezza 
dell'infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di 

proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il 

futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il 
termine di durata ragionevole.”  

 
 

1. Il tema della predittività ovvero della possibilità di prevedere gli esiti di un 
procedimento giudiziale ha, come noto, rilevantissime e numerose 

conseguenze per l’ordinamento giuridico e per i suoi componenti, attori 
principali per quanto riguarda l’applicazione e, ancor prima, l’interpretazione 

delle norme che del primo ne costituiscono l’anima ed il fondamento. Tra 
queste molte conseguenze debbono necessariamente essere annoverate anche 

quelle di carattere economico, tra le quali non assumono di certo un ruolo 
secondario quelle derivanti dalla cosiddetta durata irragionevole del processo e 

del conseguente indennizzo. 
Nel caso qui esaminato dalla Suprema Corte, gli Ermellini si sono concentrati in 

particolare su di un aspetto specifico della cosiddetta giustizia predittiva: si 

tratta di quello afferente l’idoneità dell’incapacità a prevedere l’esito di un 
giudizio alla nascita di un vero e proprio patema d’animo per le parti di un 

processo, patema pregiudizievole e, quindi, ritenuto risarcibile in ragione della 
eccessiva1 attesa dell’esito del medesimo.  

Questi in breve i fatti di causa. Con ricorso al T.A.R. Lazio depositato in data 
31.12.2005 dei soggetti appartenenti alla Polizia di Stato chiedevano accertarsi 

il loro diritto alla corresponsione, per tutta la durata del corso di formazione 
volto al conseguimento della qualifica di viceispettore, del trattamento 

economico e previdenziale in misura corrispondente a quanto previsto per i 
militari appartenenti ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza. Con sentenza 

depositata il 30.12.2014 l'adito Tribunale amministrativo regionale rigettava la 
domanda.  

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Perugia, depositato in 
data 10.9.2012, i ricorrenti si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio 

suindicato e chiedevano che il Ministero dell'Economia e delle Finanze fosse 

                                                 
1 La risarcibilità di tale pregiudizio psicologico si ha a causa della durata del procedimento non 

conforme ai parametri legali della Legge n. 89/2001 (cosiddetta Legge Pinto). 
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condannato a corrisponder loro un equo indennizzo; resisteva il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze.  
Con decreto n. 3547 in data 01.06.2017 la Corte d’Appello di Perugia rigettava 

la domanda e condannava i ricorrenti alle spese: evidenziava, infatti, la corte 
territoriale che la materia del contendere nell'ambito del giudizio “presupposto” 

era stata segnata da una molteplicità di pronunce della Corte costituzionale e 
del Consiglio di Stato, sopravvenute tra il 2003 ed il 2008, ovvero in epoca 

antecedente al superamento del termine di ragionevole durata del giudizio 
“presupposto” stesso, pronunce che valevano a dar ragione della “temerarietà 

sopravvenuta” delle pretese azionate dai ricorrenti. Il giudice di secondo grado 
evidenziava, poi, che i ricorrenti non potevano non aver avuto piena 

consapevolezza della "temerarietà sopravvenuta" delle azionate pretese, 
cosicché era da escludere che si fossero ritrovati nello stato di patema d’animo 

idoneo a giustificare il diritto all’equo indennizzo.  
Avverso tale decreto i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, 

chiedendone, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni conseguente 

provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze depositava controricorso, chiedendo rigettarsi l'avverso ricorso con il 

favore delle spese. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano ai sensi 
dell’art. 360 c.p.c., comma I, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 

89 del 2001, artt. 2 e 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 
6,13,41 e 53 C.E.D.U. Gli stessi deducevano che il diritto all’equa riparazione 

non è escluso dalla manifesta infondatezza delle pretese azionate nel giudizio 
“presupposto”, ossia è escluso unicamente in ipotesi di temerarietà o abusività 

della domanda; che del resto la soccombenza non ostava alla liquidazione 
dell’equo indennizzo. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano la 

violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. 
c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma I, n. 5, l’omesso esame circa fatto 

decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti 
deducevano che il decreto impugnato era viziato da motivazione apparente e 

che dalla sentenza del T.A.R. Lazio in data 30.12.2014 si evinceva come gli 

stessi non avessero piena consapevolezza della infondatezza delle proprie 
istanze, tanto da aver indotto il giudice amministrativo a compensare le spese 

di lite. 
 

2. Ai fini della esposizione delle argomentazioni della presente nota appare 
opportuno chiarire in via preliminare, seppur sommariamente e sinteticamente, 

i due poli principali del discorso ossia la disciplina legale prevista in caso di 
irragionevole durata del processo, da un lato, ed i fondamenti della teoria 

predittiva, dall’altro. 
Per quanto concerne il primo aspetto, vale la pena ricordare come solo con la 

ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (avvenuta con la Legge 
n. 848/1955) veniva introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il “diritto alla 

ragionevole durata del processo”, in forza degli impegni assunti dallo Stato in 
sede comunitaria; tale diritto veniva poi recepito a livello costituzionale tramite 

la previsione dell’art. 111, comma II, il quale espressamente prevede come 

“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, 
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole 

durata”. 



 

 

Il Legislatore interno, quindi, interveniva con la Legge n. 89/2001 (cosiddetto 

Legge Pinto), introducendo un procedimento nazionale per tutelare il cittadino 
dall’irragionevole durata dei processi senza dover ricorrere agli organi della 

Giustizia Europea. La disciplina dell’equa riparazione della Legge Pinto è stata 
oggetto di modifica ed integrazione con il Decreto legge n. 83/2012, convertito 

con modificazioni dalla Legge in data 07.08.2012, n. 134, per eliminare 
incertezze e contrasti interpretativi sorti nel corso degli anni e per rendere i 

giudizi più celeri. La Legge Pinto prevede dei parametri fissi che identificano 
l’eccessiva durata del processo, cosicché il termine ragionevole risulta ex lege 

violato quando il processo eccede la durata di tre anni in primo grado, di due 
anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità2. In deroga ai 

parametri richiamati, si considera comunque rispettato il termine ragionevole 
se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 

sei anni. 
Presupposto indefettibile per tale tutela risarcitoria è necessariamente 

l’esistenza di un pregiudizio ravvisabile in capo alle parti del giudizio. Una 

simile situazione di svantaggio viene individuata dall’ordinamento giuridico 
nello stato psicologico di incertezza circa gli esiti del procedimento 

giurisdizionale protratto per un periodo creduto irragionevole: ne deriva che 
l’equo indennizzo della Legge Pinto presuppone l’integrazione degli elementi 

costitutivi di una fattispecie complessa in cui gioca sì un ruolo determinante il 
trascorrere del tempo, ma soprattutto il patema d’animo cagionato dalla 

assenza di certezza ossia dall’alea del giudizio. 
 

3. Con riferimento all’altro polo del discorso, ribadendo quanto si è avuto modo 
di precisare anche in altre sedi redazionali, il tema della giustizia predittiva in 

Italia3 è stato di recente introdotto in virtù di approfonditi studi dottrinari ed 
accademici, alla stregua dei quali, partendo dall’art. 12 disp. prel. c.c.4, si è 

                                                 
2 Per il processo di esecuzione forzata e per la procedura concorsuale, i termini di ragionevole 

durata sono rispettivamente di tre e sei anni. 
3 L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018, cui si rinvia per 

l’esposizione dell’algoritmo e per la spiegazione dei termini logici che vi sono sottesi. 

Sull’argomento si indicano gli studi e le pubblicazioni dei seguenti autori: G. ALPA, Note sulla 

calcolabilità nel diritto nordamericano, in Carleo A., a cura di, Calcolabilità giuridica, Bologna, 

2017; E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, Milano, 1948, 13; R. 

BORRUSO, L'informatica del diritto, Milano, 2004; B. DE FINETTI, Teoria della probabilità, 

Milano, 2005; G. DE NOVA , Sull’interpretazione del precedente giudiziario, in Contratto e 

Impresa, 1986; A. DI PORTO, Calcolo giuridico secondo la legge nell’età della giurisdizione. Il 

ritorno del testo normativo, in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità giuridica, cit.; N. IRTI, Per un 

dialogo sulla calcolabilità giuridica, in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità giuridica, cit.; Leibniz, 

G.W., Dissertatio de Arte combinatoria, 1666; E. LIVNI, Nei tribunali del New Jersey è un 

algoritmo a decidere chi esce su cauzione, in Internazionale.it, 2017; C. MORELLI, Giustizia 

predittiva: in Francia online la prima piattaforma europea, in Altalex.com,2017; F. PATRONI 

GRIFFI, Tecniche di decisione e prevedibilità nella sentenza amministrativa, in Carleo, A., a 

cura di, Calcolabilità giuridica, cit.; P. ROSSI, Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica, 

in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità giuridica, cit.; A. VIGNUDELLI, Diritto Costituzionale, 

Torino, 2010, 1052. 
4 L’art. 12 disp. prel. c.c., in realtà, così dispone in modo più ampio: “Nell'applicare la legge 

non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia 

non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che 

regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i 

principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”. La norma de qua, infatti, stabilisce 
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potuto in sintesi elaborare una equazione che ha tradotto in termini matematici 

(rectius: logici) la norma de qua. 
Senza riportare per esteso questo significativo algoritmo e solo per fini 

esplicativi resi necessari in questa sede, basti dire che il prodotto 
dell’interpretazione del testo normativo viene individuato nel risultato di 

un’operazione logica consistente in una procedura di verifica dell’esistenza di 
un numero di possibili argomentazioni giuridiche (tra loro poste in relazione 

sottoforma di somma algebrica, a seconda che esprimano un senso o il suo 
contrario) fondate dapprima sul dato testuale, poi sul dato teleologico, 

successivamente sull’analogia legis e, infine, sull’analogia iuris: orbene, si 
tratta di quattro passaggi distinti per cui si passa dall’uno all’altro (nel rispetto 

del rigoroso ordine previsto dall’art. 12 disp. prel. c.c. e qui appena riportato) 
se e solo se non sia possibile trovare argomentazioni ovvero argomentazioni 

convincenti (rectius: prevalenti) con riferimento al passaggio logico 
precedente. In altri termini, si potrà pervenire ad una interpretazione della 

norma in ragione della teleologia (id est: il significato derivante dalla volontà 

del Legislatore) solo se non si rinvengano argomentazioni su base letterale 
ovvero se queste siano tali da esprimere risultati esegetici contrapposti che si 

elidano a vicenda; così come non si potrà far ricorso alle ipotesi di 
interpretazione analogica se quella teleologica, logicamente e legalmente 

antecedente alla analogia legis ed alla analogia iuris, abbia manifestato 
l’esistenza di una o più argomentazioni convincenti espressione del medesimo 

significato. 
L’applicazione del modello della giustizia predittiva a numerosi casi concreti 

conclusisi in sede di legittimità dinanzi alle Sezioni Unite del Supremo Collegio 
ha avallato non solo ex post, ma talvolta anche ex ante, la correttezza 

metodologica della giustizia predittiva e della giurimetria: la scelta della 
Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, talora in favore 

dell’orientamento minoritario espresso dalle sezioni semplici dimostra la 
circostanza che la correttezza di una data interpretazione della legge non è 

questione di maggioranza o prevalenza di pareri giudiziari su quel dato 

argomento (persino nell’ipotesi del superamento della soglia del cosiddetto 
“diritto vivente”), ma è e deve essere il risultato di un’attività di indagine 

speculativa da compiersi in virtù e nel rispetto di una disposizione di legge che 
ne predetermini l’ambito, senza inficiare la discrezionalità del singolo organo 

giudicante. 
  

4. Il principio di diritto espresso nel caso di specie dalla Corte di Cassazione è 
in parte condivisibile e, più precisamente, è certamente degno di adesione, 

almeno in astratto, laddove attribuisce rilevanza alla possibilità per le parti di 
prevedere gli esiti del giudizio e, ancor prima gli esiti dell’interpretazione delle 

norme applicabili al caso concreto, nonché laddove giunge ad escludere la 
possibilità del configurarsi di un patema d’animo a fronte dell’esistenza di 

orientamenti stratificati, consolidati ed ormai irreversibili (cosiddetto “diritto 

                                                                                                                                                                  
una gerarchia di criteri interpretativi della legge che prevedono il ricorso dapprima all’esegesi 

letterale, poi il ricorso all’ermeneutica teleologica (entrambi indicati al comma I), 

successivamente l’impiego dell’analogia legis e, infine, l’applicazione dell’analogia iuris 

(ricordati al comma II); cfr. al riguardo L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli 

matematici, Milano, 2018, la cui equazione logico-matematica (rectius: algoritmo) è elaborata 

in ragione di tale gerarchia. 
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vivente”) da parte degli organi di vertice delle giurisdizioni in cui si suddivide 

l’ordinamento giuridico. 
Vi è da chiedersi, però, se la negazione del sorgere di tale patema d’animo sia 

legittima in concreto ovvero se questo possa essere escluso (e con esso il 
conseguente risarcimento) laddove la certezza della conclusione del giudizio si 

ponga solo in termini probabilistici, ancorché elevati o molto elevati, attesa 
l’eventualità sia potenziale, sia attuale di revirement giurisprudenziali, nonché 

di soluzioni nomofilattiche da parte delle Sezioni Unite in favore di tesi sino a 
quel momento ritenute minoritarie (e, pertanto, ben lungi dall’essere 

considerate diritto vivente). 
Ma vi è di più: occorre anche chiedersi se la decisione in commento e, quindi, 

l’esclusione della risarcibilità, sia ugualmente condivisibile allorquando il 
patema d’animo non sia tanto determinato dall’incertezza dell’esito del 

processo a causa dell’interpretazione della norma di cui si chiede l’applicazione, 
ma dipenda da fattori esterni all’esegesi, come l’esito dell’istruttoria e 

l’acquisizione delle prove costituende, e/o da elementi non propriamente 

giuridici, come il possibile errore di giudizio da parte dell’organismo 
giurisdizionale adito. 

Confinando la presente analisi al solo ambito esegetico e fermo restando che 
per ragioni di civiltà e iure condendo la risarcibilità dovrebbe essere ammessa 

a prescindere dal patema d’animo (dovendo essere collegata eziologicamente 
alla sola ingiustificata durata oggettiva di un procedimento giudiziale, la cui 

conclusione appare intollerabile attendere oltre un dato tempo, sia pur nel 
rispetto della complessità sua propria e della istruzione del medesimo), per 

giungere al principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte si dovrebbe far 
riferimento solo a quei casi in cui la tesi difensiva di una delle parti sia 

radicalmente ed apertamente in contrasto con i principi del nostro ordimento 
giuridico (rectius: dei singoli sotto-ordinamenti che lo compongono), così come 

interpretati nell’accezione universalmente accolta dalla giurisprudenza (e 
verrebbe da dire, anche, dalla dottrina), e tale da determinare un 

sovvertimento degli stessi. Se così non fosse, infatti, si precluderebbe qualsiasi 

possibilità di interpretazione alternativa ad un dato normativo e, a priori, si 
escluderebbe qualsiasi legittima attività esegetica da parte degli interpreti del 

diritto (ivi comprese le parti processuali ed il giudicante, veri attori del 
processo) con una sola ed inaccettabile conseguenza: non quella di garantire la 

certezza del diritto, obiettivo imprescindibile e mai troppo auspicato, ma quella 
di determinare un arresto allo sviluppo ed alla crescita del diritto stesso, pur 

sempre nel rispetto e nella garanzia delle proprie uniformità, integrità ed 
oggettività.  

La condizione di esegesi legittima, anche se in potenziale contrasto con il 
diritto vivente, appare ad esempio certamente integrata nel caso di 

interpretazione posta in essere in virtù dei criteri di cui all’art. 12 disp.prel. c.c. 
che, come più volte ribadito a giusta ragione dai fautori della giustizia 

predittiva, è l’unico vero parametro ermeneutico normativamente posto nel 
nostro ordinamento giuridico idoneo a garantire il crisma della fondatezza e 

della credibilità alle possibili esegesi dei testi normativi. Se l’interpretazione 

rispetta i criteri positivamente dati dall’art. 12 disp. prel. c.c., ancorché 
differente e distante da orientamenti (giurisprudenziali) consolidati, questa non 

potrà mai definirsi eterodossa e non potrà (rectius: non dovrebbe) mai subire 
gli effetti negativi di una così grave censura da parte degli organi giudicanti di 



 

 

ogni ordine e grado, dovendosi confinare, invece, tale conclusione solo alle 

ipotesi di ermeneutiche prive di contatto con i principi fondamentali ed 
ispiratori del settore del diritto interessato dal caso concreto ovvero alle ipotesi 

di manifesta temerarietà. 
A ben vedere, infatti, lo stesso diritto vivente, per quanto possa privilegiare 

una soluzione anziché un’altra oppure essere ispirato da letture 
costituzionalmente e/o “europeisticamente” orientate, non può e non deve 

trovare fondamento che nell’art. 12 disp. prel. c.c., cosicché ogni altra 
interpretazione alternativa al primo che possa definirsi legittima ovvero che 

non sia temeraria e/o eversiva dei principi dell’ordinamento giuridico e non 
debba subire le citate nefaste conseguenze (in specie: il mancato 

riconoscimento del risarcimento previsto dalla Legge n. 89/2001), dovrà porsi 
e muoversi sul medesimo piano dei criteri letterale, teleologico ed analogico 

(rectius: dell’analogia legis e dell’analogia iuris). 
Proprio con riferimento al tema della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 

poco sopra ricordato, e fermo restando quanto sin qui detto in tema di limiti 

alla operatività del principio di diritto in commento, si può formulare 
un’ulteriore osservazione: posto che l’attribuzione della temerarietà ad una 

determinata tesi interpretativa non potrà che avvenire alla stregua dei criteri di 
cui all’art. 12 disp. prel. c.c., in modo tale che per pervenirsi alla conclusione 

dell’esclusione del ristoro per l’ingiusta durata del processo dovrà prima 
logicamente giungersi alla valutazione negativa della tesi difensiva in termini di 

integrazione della fattispecie dell’art. 96 c.p.c., l’ipotesi di una “sopravvenienza 
della temerarietà” dovrà essere valutata con estrema attenzione e con 

particolare criticità. Se, infatti i principi fondamentali dell’ordinamento sono 
ontologicamente posti, ma il diritto che su di essi si fonda è, per sua stessa 

natura, in costante evoluzione e sviluppo, e se la legittimità di una tesi 
difensiva alternativa al diritto vivente trova la sua ratio nella conformità al 

parametro dell’art. 12 disp. prel. c.c., cosicché la temerarietà deve essere 
qualificata come “eterodossìa” rispetto al dato normativo e non rispetto alla 

tesi prevalente in giurisprudenza in quel dato momento storico, allora 

dovrebbe escludersi a priori che si possa parlare di “temerarietà 
sopravvenuta”, pena la realizzazione di una contraddizione in termini che sul 

piano della logica farebbe venire meno qualsiasi fondamento ad un simile 
argomento. 

Al riguardo, pertanto, non avrebbe senso parlare della sopravvenienza della 
temerarietà, poiché sarebbe errato individuare il parametro di riferimento alla 

stregua di quanto fa il Giudice di legittimità, che lo configura nel risultato 
dell’interpretazione consolidata da parte della giurisprudenza e non nel dato 

normativo “incarnato” dall’art. 12 disp. prel. c.c.: se una tesi è temeraria, 
infatti, dovrebbe esserlo proprio perché eversiva dei principi dell’ordinamento 

giuridico (i quali sono immutabili sino alla loro radicale sovversione ed al 
sopraggiungere di un altro ordinamento) e non perché non “allineati” con 

l’interpretazione del diritto (il quale si evolve e si sviluppa per sua stessa 
natura) in un dato momento storico e secondo una contingente visione 

giuridica. 

Laddove, poi, si volesse per assurdo considerare l’ipotesi di una temerarietà 
sopravvenuta, allora si dovrebbe ben considerare anche il momento della 

sopravvenienza dell’attributo “temerario”, atteso che il patema d’animo della 
parte sostanziale potrebbe essere venuto meno quando il termine di durata 



 

 

ragionevole previsto dalla cosiddetta Legge Pinto era già spirato, apparendo, 

quindi, qui la sopravvenienza della temerarietà idonea non tanto ad escludere il 
risarcimento danni, quanto a limitarlo in relazione al periodo di tempo 

trascorso tra il superamento del termine cronologico ex lege ed il momento 
della intervenuta temerarietà della tesi difensiva. 

 
5. In conclusione, il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte non si 

sottrae a rilievi critici, non tanto nell’ottica della rilevanza da dare alla 
cosiddetta “giustizia predittiva”, quanto piuttosto al parametro di riferimento 

da adottare perché possano ritenersi prevedibili gli esiti di determinati giudizi, 
nonché alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali da ricollegare alle 

deviazioni da tali riferimenti. 
Ritenere il diritto vivente ossia il consolidamento di una interpretazione 

giurisprudenziale in un particolare momento storico, sebbene conforme alla 
naturale predisposizione del diritto ad evolversi anche in ragione dei tempi e 

dei costumi, come criterio di riferimento per la correttezza dell’esegesi dei testi 

normativi, non garantisce il soddisfacimento dell’insopprimibile desiderio ed il 
raggiungimento dell’imprescindibile obiettivo della certezza del diritto, il quale 

in realtà si raggiunge solo attraverso l’ancoramento al dato normativo che 
esprime in modo positivo quali siano i criteri ermeneutici da impiegare nel 

nostro ordinamento giuridico. 
L’individuazione come punto di riferimento di un elemento transeunte, quale è 

per definizione il diritto vivente, non dà garanzie di oggettività e stabilità al 
diritto, quelle garanzie che solo può dare il dato normativo (rectius: l’art. 12 

disp. prel. c.c.), poiché non soggetto a revirement e/o a ripensamenti, 
scongiurando da una parte un rischio di solipsismo del giudicante nell’esegesi 

delle norme, e consentendo, dall’altro, l’introduzione di tesi nuove, ma 
comunque prevedibili: ciò anche e soprattutto con riferimento alle numerose 

conseguenze che la previsione dell’esito di un giudizio può avere in termini 
economici, come nel caso dell’equo indennizzo per la irragionevole durata del 

processo. 
 
 
 

 

 
 

 


