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Il thema probandum ed il canone di giudizio nel processo civile: 

più corretto affidarsi al diritto positivo1 

 

 

Articolo di Gianluca LUDOVICI 

 

 
1 Il presente contributo rappresenta quanto esposto dall’Autore in occasione del Convegno 

OnLine del 14.1.2021. organizzato da La Nuova Procedura Civile, dal titolo: Il più probabile 

che non è giusto? Risposte tra prudente apprezzamento e giurimetria. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-piu-probabile-che-non-e-giusto-video-integrale-e-approfondimenti-sul-convegno-online-del-15-1-2021/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-piu-probabile-che-non-e-giusto-video-integrale-e-approfondimenti-sul-convegno-online-del-15-1-2021/


 

 

L’individuazione del canone decisionale dei processi civili è questione di 

particolare rilievo che affascina anche a causa dei contorni, forse sin troppo 

sfumati, con cui le norme del codice di rito, che disciplinano la fase della 

decisione delle singole controversie, provvedono a delineare e regolare questa 

sensibile fase del giudizio: se si pone mente, infatti, agli artt. 276 e ss. c.p.c., 

tra le varie disposizioni dettate in tema di deliberazione della sentenza o 

dell’ordinanza, tra ordine delle questioni e dei decidenti, tra modalità e 

maggioranze, il Legislatore nulla dice in modo espresso circa il canone di 

giudizio in ragione del quale risolvere la singola disputa posta all’attenzione del 

giudicante, sia esso organo collegiale, sia esso organo monocratico. 

Per sopperire a tale lacuna occorre ampliare la lettura del codice di rito civile, 

risalendo a quella parte del Libro I, Titolo V che si occupa dei poteri del giudice 

e, più precisamente risalendo all’art. 116 c.p.c., che si occupa di valutazione 

delle prove; solo tale norma, infatti, fermi restando i vincoli legali derivanti 

dalla necessità di valutazione da parte del giudice degli elementi di prova in 

modo rigido e predeterminato (cosiddette prove legali), introduce quello che è 

a tutti gli effetti un canone di valutazione con margini di discrezionalità 

(comunque vincolata), in ragione del quale l’organo giurisdizionale può 

decidere la controversia. 

La collocazione all’interno della disciplina delle prove non è certamente 

casuale, attesa la stretta connessione tra decisione della causa e valutazione 

degli elementi probatori: la disputa civile, in effetti, può essere risolta dal 

giudicante solo previa corretta valutazione dei fatti costituitivi ex latere actoris 

e modificativi, impeditivi e/o estintivi da parte del convenuto e, 

conseguentemente, solo previa corretta valutazione degli elementi di prova 

introdotti e/o acquisiti nel corso dell’istruttoria in senso stretto. 

A dispetto del canone decisionale normativamente posto, la giurisprudenza 

della Suprema Corte ha elaborato, come noto, altro criterio idoneo alla 

formazione del convincimento del giudice per la soluzione delle controversie in 

sede civilistica, giungendo a ritenere che una causa civile, quale che essa sia, 

possa essere risolta in termini di probabilità prevalente ovvero valutando se sia 

più probabile che siano fondate le ragioni di una parte rispetto a quelle 

dell’altra: si è in presenza del cosiddetto criterio del “più probabile che non”, 



 

 

applicato de facto dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado ancor prima della 

sua più recente consacrazione nelle pronunce giurisprudenziali degli ultimi 

anni. 

Al di là del merito dei singoli criteri decisionali che sono stati sin qui 

considerati, si vuole hic et nunc esaminare la questione di metodo che 

dovrebbe indurre a ritenere l’uno migliore dell’altro o, se si vuole, l’applicazione 

dell’uno più corretta rispetto all’applicazione dell’altro: ciò non può prescindere 

dalla corretta considerazione di quello che è il thema probandum ossia 

l’elemento su cui per primo si trova ad agire il canone decisionale della causa 

in materia civile. 

Il tema della ricerca e della formazione della prova in sede giudiziale2 o in 

qualsiasi altra sede prodromica all’ingresso nell’ambito giurisdizionale è 

questione che da sempre assume una grande rilevanza all’interno 

dell’ordinamento giuridico, atteso che la necessità di dare la dimostrazione 

della sussistenza di fatti storici che si vogliono porre a fondamento di pretese 

dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato è evidentemente stringente ed 

insopprimibile3. La realtà sempre più liquida e rapida che ci circonda e la 

pluralità di situazioni giuridiche che sorgono dalla vita di relazione di ognuno 

rendono, pertanto, la questione della prova una tematica di preminente 

importanza per la società e per l’ordinamento giuridico, che secondo un antico 

e condivisibile brocardo latino costituiscono un’endiadi a tutti gli effetti. 

La centralità del tema della prova4 è determinata anche dal suo stretto 

collegamento con un insopprimibile diritto di rango costituzionale, proprio degli 

odierni democratici ordinamenti giuridici, quale è il diritto di difesa. L’art. 24 

 
2 Sul tema della prova civile si vedano soprattutto, tra i più rilevanti: CARPI G.– TARUFFO M., 

Commentario breve al codice di procedura civile, CEDAM, Padova, 2018; LUISO F.P., Diritto 

processuale civile, II, Giuffré Editore, Milano, 2011; PICARDI N., Manuale del processo 

civile, Giuffré Editore, Milano, 2019; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, Giappichelli, 

Milano, 2019; VIOLA L., Manuale teorico-pratico di diritto processuale civile, CEDAM, 

Padova, 2018; VIOLA L., La testimonianza nel processo civile, Giuffré editore, Milano, 2018; 

TARUFFO M., La prova nel processo civile, in Trattato del Diritto Civile e Commerciale, 

Giuffré editore, Milano, 2012. 
3 Per prova in senso generale deve intendersi, secondo Encicolpedia on line Treccani, alla voce 

Prova.diritto processuale civile: “quel procedimento logico che dal fatto noto ricava, per 

rappresentazione, l’esistenza del fatto da provare. Oltre che al risultato probatorio, non 

raramente tale parola viene utilizzata per indicare anche la fonte, il mezzo e l’elemento di 

prova”. 
4 Sia consentito il richiamo a LUDOVICI G., La prova nel giudizio civile, Admaiora Editrice, 

Trani, 2021. 



 

 

Cost., infatti, nel prevedere che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela 

dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato 

e grado del procedimento”, non fa altro che postulare il diritto di ogni cittadino 

ad agire al fine di reperire elementi di prova o documentare fatti storici che lo 

riguardino e da cui derivino posizioni giuridiche di vantaggio per sé e/o di 

svantaggio altrui. In altri termini, la Carta costituzionale garantisce sempre e 

comunque il diritto alla difesa e prevede che questo possa essere esercitato 

attraverso il ricorso ad attività stragiudiziali di indagine “privata”, prima, e ad 

attività inquirenti giudiziali, poi. 

Quando si parla del diritto di difesa, infatti, ci si riferisce alla necessità che 

le parti, tra le quali è sorta la controversia e che si sono rivolte al giudice per 

ottenere la decisione sulla medesima, possano esercitare pienamente 

le proprie ragioni in modo da influire direttamente su quella che sarà poi la 

decisione assunta dal giudice ed è evidente che, essendo questa la funzione del 

diritto di difesa, è necessario che fin dall’inizio dell’attività processuale le parti 

partecipino pienamente alle varie attività che vengono svolte nel corso del 

giudizio, ivi compresa a fortiori la fase di istruzione in senso stretto. 

Diversi sono gli aspetti che rientrano nella definizione complessiva di diritto di 

difesa: in particolare, da un lato, va evidenziata come componente 

fondamentale del diritto di difesa l’esigenza che le parti, nel contraddire fra di 

loro davanti al giudice, possano allegare in giudizio i fatti che 

ritengono rilevanti a sostegno delle proprie ragioni, intervenendo nella 

cosiddetta istruzione della causa in senso lato; ma parimenti rilevante, quale 

componente fondamentale del diritto di difesa, è la possibilità che sia 

assicurato alle parti il cosiddetto “diritto di difendersi provando”: ciò vuol dire 

che una volta che le parti abbiano effettuato l’allegazione in giudizio dei fatti 

che ritengano rilevanti a sostegno delle proprie ragioni, hanno anche la 

possibilità (rectius: onere) di utilizzare gli strumenti probatori che ritengono 

più adeguati, per dimostrare la veridicità delle allegazioni effettuate. 

Merita peraltro di essere sottolineata, e lo fa lo stesso art. 24 Cost., la stretta 

correlazione che sussiste tra esercizio del diritto di difesa e la 

cosiddetta “assistenza tecnica”, nell’esercizio di questo diritto di difesa, e cioè 

la necessità che nell’esercitare le proprie ragioni in giudizio la parte sia sempre 



 

 

assistita da un professionista, che nel caso di specie è, evidentemente, 

l’avvocato: è talmente sensibile la nostra Carta costituzionale circa l’esigenza 

di assicurare una difesa tecnica in giudizio alle parti che lo stesso art. 24 Cost. 

impone allo Stato di prevedere per l’assistenza giudiziaria dei non abbienti, 

cioè delle persone economicamente svantaggiate, istituti che assicurino il 

patrocinio in giudizio a spese dello Stato, in modo che anche questi non siano 

distolti dall’esercizio del diritto di difesa attuabile attraverso il ricorso a 

strumenti probatori. 

La prova nel giudizio civile, così come la relativa disciplina codicistica (di rito e 

sostanziale) ed extracodicistica hanno, quindi, radici costituzionali, ma si 

potrebbe ben dire radici ancor più profonde che affondano nella stessa logica e 

che rendono il diritto al ricorso all’impiego di mezzi di ricerca e documentazione 

dei fatti storici ontologicamente posto nell’ordinamento giuridico al pari del 

diritto sostanziale che attraverso i primi deve essere dimostrato in giudizio. 

Non a caso si deve ritenere che l’onere della prova ha copertura giuridica sì 

nell’art. 2697 c.c., ma è espressione soprattutto di un’atavica esigenza che è 

incarnata nel brocardo latino “onus probandi incumbit ei qui dicit”, ricavabile 

dall’esperienza proveniente dalla notte dei tempi del nostro ordinamento 

giuridico e, quindi, del diritto. 

Particolarmente interessante, poi, in questo momento storico è la questione del 

rapporto tra l’interpretazione delle risultanze probatorie (all’interno del 

processo civile) e l’interpretazione della legge secondo modelli matematici, 

tematica che è oggetto di vero e sentito dibattito dottrinario e giurisprudenziale 

all’interno dell’ordinamento giuridico. 

Il tema della giustizia predittiva in Italia5 è stato di recente introdotto in virtù 

di approfonditi studi dottrinari ed accademici, alla stregua dei quali, partendo 

 
5 VIOLA L., Interpretazione della legge con modelli matematici, Giuffré editore, Milano, 2017, 

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: ALPA 

G., Note sulla calcolabilità nel diritto nordamericano, in Carleo A., a cura di, Calcolabilità 

giuridica, Bologna, 2017; BETTI E., Le categorie civilistiche dell’interpretazione, Giuffré 

editore, Milano, 1948; BORRUSO R., L'informatica del diritto, Giuffré editore, Milano, 2004; 

DE FINETTI B., Teoria della probabilità, Giuffré editore, Milano, 2005; DE NOVA 

G., Sull’interpretazione del precedente giudiziario, in Contratto e Impresa, 1986; DI PORTO 

A., Calcolo giuridico secondo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo 

normativo, in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017; IRTI N., Per un 

dialogo sulla calcolabilità giuridica, in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità giuridica, Bologna, 

2017; LEIBNIZ G.W., Dissertatio de Arte combinatoria, 1666; LIVNI E., Nei tribunali del New 



 

 

dall’art. 12 disp. prel. c.c.6, si è 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 

 
Jersey è un algoritmo a decidere chi esce su cauzione, in Internazionale.it, 2017; MORELLI 

C., Giustizia predittiva: in Francia online la prima piattaforma europea, in Altalex.com, 

2017; PATRONI GRIFFI F., Tecniche di decisione e prevedibilità nella sentenza 

amministrativa, in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017; ROSSI 

P., Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica, in Carleo, A., a cura di, Calcolabilità 

giuridica; VIGNUDELLI A., Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2010. 
6 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 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 VIOLA L., Interpretazione della legge con 

modelli matematici, Giuffré editore, Milano, 2017, la cui equazione logico-matematica 

(rectius: algoritmo) è elaborata in ragione di tale gerarchia. 



 

 

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. 

Considerato quanto detto, appare con evidenza come la questione esegetica in 

esame possa interessare uno dei fondamenti del processo civile quale è la 

disciplina legale delle prove, sia sul piano dell’interpretazione delle norme che 

regolano i mezzi di prova, sia sul piano dell’ermeneutica delle risultanze 

istruttorie, sia ancor più (per quanto riguarda il presente scritto) il canone di 

valutazione delle prove e, quindi, il criterio decisionale delle controversie civili. 

Nel primo caso, infatti, l’algoritmo esegetico in argomento ben potrebbe 

trovare applicazione sulle singole norme di rito e sostanziali che disciplinano le 

prove civili, consentendo il superamento di contrasti interpretativi attraverso 

l’affermazione di letture ermeneutiche in linea con quanto previsto dall’art. 12 

disp.prel. c.c.; nel secondo caso, invece, potrebbe costituire un precedente 

utile e comprovato nella ricerca di strumenti interpretativi obiettivi ovvero di 

algoritmi e, analogamente a quanto accade per l’interpretazione della norma, 

avere come oggetto di ermeneutica il risultato dell’applicazione del mezzo 

istruttorio, in modo tale da attribuire oggettività (o quanta più oggettività 

possibile) alla valutazione del risultato dell’impiego dello strumento di prova e, 

infine, garantire uniformità esegetica, nonché limitare il più possibile gli eccessi 

di discrezionalità dell’organo giudicante in sede valutativa. 

Tutto ciò, dunque, deve far ritenere corretta una considerazione in subiecta 

materia: nel dilemma circa l’applicazione tra il crietrio decisionale di nantura 

normativa del prudente apprezzamento ed il canone giurisprudenziale del 

cosiddetto “più probabile che non”, appare preferibile, anche solo sul piano 

teorico e/o metodologico, la scelta a favore del primo in ragione proprio della 

relativa origine. Come accade per la questione della giustizia predittiva poco 

sopra delineata, infatti, il riferimento alla norma è imprescindibile ed 

irrinunciabile per l’interprete e per gli operatori del diritto: la norma di legge ed 

il rispetto della medesima (nel caso di specie il rispetto da parte del Giudice 

della disposizione che impone la soluzione della controversia civile in virtù del 

suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.) sono i soli elementi che 

offrono garanzie in ordine alla verifica (da operarsi a cura delle parti e di 



 

 

qualsiasi soggetto si ponga come esegeta dinanzi al provvedimento decisorio, 

sia esso sentenza, sia esso ordinanza) della correttezza e della bontà giuridica 

della valutazione compiuta dall’organo decidente in ordine ai fatti (thema 

decidendum) ed agli elementi di prova a sostegno dei primi (thema 

probandum), consentendo di valutare, anche nell’ottica dell’impugnazione del 

decisum, il ragionamento del Giudice adito.  

Non a caso il vaglio di correttezza del provvedimento decisorio avviene proprio 

con riferimento alla legalità del medesimo, nel senso di rispetto dei parametri 

di legge in senso di diritto sostanziale e di diritto processuale: a conferma di 

quanto detto è da intendersi anche il termine “prudente” nell’espressione 

“prudente apprezzamento”, poiché la prudenza prevista ed imposta qui dal 

Legislatore è da intendersi come garanzia di corrispondenza e di ancoraggio 

alle disposizioni legislativamente poste all’interno dell’ordinamento giuridico 

ovvero come assenza di libera discrezionalità (e, pertanto, mero arbitrio) 

dell’organo giurisdizionale. 

Da ultimo valga una considerazione di ordine astratto e propria di una teoria 

generale del diritto: non è un caso che l’ordinamento giuridico, nella sua più 

ampia (e condivisibile, per chi scrive) accezione sia considerato come un 

complesso di diritto e società (ubi societas ibi ius) o, meglio, un complesso di 

norme di dirtto (e non di provvedimenti giurisprudenziali) e di soggetti 

destinatari delle medesime. Lo ius positum è da sempre garanzia di certezza 

del diritto, valore assoluto di ogni ordinamento giuridico, e come tale la norma 

di cui all’art. 116 c.p.c., anche e soprattutto nella parte in cui stabilisce il 

canone decisionale del prudente apprezzamento, ancor più perché affondante 

le proprie radici in ambito costituzionale, concorre inequivocabilmente, a 

differenza del criterio del “più probabile che non”, a garantire legalità e 

certezza alle relazioni umane, a quei rapporti civili e commerciali tra i soggetti 

parte dell’ordinamento giuridico, quando queste sfocino in una sede 

processuale o assimilabile a quella processuale come accade per l’arbitrato 

rituale. 

In conclusione il criterio del prudente apprezzamento appare sempre preferibile 

in virtù della sua appartenenza al diritto positivo ed alle conseguenti garanzie 

che questo ontologicamente offre. 
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