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Editoriale

LA CREDIBILITÀ DELLA MAGISTRATURA 
E LE SENTENZE CONTRADDITTORIE
Renzo Calvigioni

In un recente dibattito televisivo sul tema della riforma della giustizia, un magistrato famoso per la lotta al-
la criminalità organizzata, sottolineava l’attuale situazione di debolezza della magistratura causata, a suo pa-
rere, dagli scandali dovuti alle lotte di potere all’interno degli organi della magistratura e dalla presenza di 
qualche magistrato corrotto che certamente non aveva giovato all’immagine dei giudici. Le riflessioni di quel 
magistrato, sicuramente fondate sull’esperienza e sulla conoscenza di fatti non a disposizione di tutti, non mi 
sono parse tuttavia convincenti, in quanto non credo che i cittadini si meraviglino più di tanto della presen-
za di alcuni magistrati corrotti, perché altri magistrati faranno le dovute indagini e condanneranno se risul-
teranno reati commessi, come non credo nemmeno che i cittadini siano particolarmente sconvolti dalle lot-
te di potere che ci sono all’interno dei diversi organi della magistratura. Probabilmente la sfiducia dei cittadi-
ni nei confronti della magistratura deriva dalle decisioni stesse dei giudici, dalle tante sentenze incongruenti 
che i cittadini sono costretti a subire: forse, quello che realmente colpisce i cittadini è il fatto che in presenza 
della stessa situazione o della medesima fattispecie, i tribunali decidano in modo completamente contrastan-
te, che giudici si arroghino il diritto di svolgere anche il ruolo del legislatore, inventando letteralmente solu-
zioni giuridiche non previste né volute dal legislatore, a volte in contrasto con gli orientamenti delle più al-
te Corti, innovando sostanzialmente il diritto, più che applicando le norme vigenti. Per passione e per lavoro 
mi sono trovato in tanti anni a prendere visione di numerose sentenze in materia di diritto di famiglia con-
nesso agli adempimenti degli uffici demografici, scoprendo come in presenza dello stesso caso i tribunali si 
comportino e assumano decisioni diametralmente opposte, oppure si esprimano con così poche motivazioni 
da lasciare l’impressione che abbiano completamente sottovalutato la problematica sottoposta alla loro atten-
zione e deciso in maniera molto sbrigativa.
Come valutare le sentenze di diversi tribunali (Lecco, Modena, Busto Arsizio) che avevano impedito il ri-
pristino del cognome variato a seguito dell’unione civile, disapplicando la chiara indicazione normativa del 
d.lgs. 5/2017, artt. 8 e 3, c. 1, lett. c), invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata (vedere n. 
6/2018 di questa Rivista) che si è dimostrata completamente infondata, visto che la Corte costituzionale con 
sentenza n. 212/2018 ha confermato la piena legittimità costituzione delle norme che, al contrario, i giudici di 
merito avevano disapplicato? Quali riflessioni si possono fare sulla sentenza del tribunale di Verona in mate-
ria di riconoscimento iure sanguinis che, con poche battute, stabilisce che la cittadinanza italiana è un auto-
matismo derivante dalla nascita da avo cittadino italiano, ignorando tutta la problematica degli accertamenti 
della discendenza che altri tribunali approfondiscono molto dettagliatamente, arrivando a conclusioni oppo-
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ste, con argomentazione che si dilungano in numerose pagine (vedere n. 4/2021 di questa Rivista)? O, anco-
ra, come giustificare quelle decisioni di quei tribunali che hanno dichiarato illegittimo il rifiuto dell’ufficiale 
dello stato civile di formare atti di nascita e/o riconoscimenti di filiazione da genitori dello stesso sesso, invo-
cando interpretazioni costituzionalmente orientate che tali non si sono dimostrate alla luce delle diverse sen-
tenze proprio della stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 221/2019, 237/2019, 230/2020, in questa stessa 
Rivista, n. 6/2020 e n. 12/2020) che hanno affermato esattamente il contrario? Ma anche le più recenti sen-
tenze della Corte costituzionale nn. 32 e 33, del 28 gennaio 2021, depositate in data 9 marzo 2021 e pubbli-
cate in G.U. in data 10 marzo 2021, con le quali sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimi-
tà costituzionale sottoposte al suo esame, l’una relativa all’ipotesi di fecondazione eterologa praticata all’este-
ro da una coppia dello stesso sesso, l’altra in merito al riconoscimento del provvedimento giudiziario stranie-
ro relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un rapporto di filiazione conseguente a maternità surro-
gata, da parte del c.d. genitore d’intenzione, esortando, con toni quasi perentori, il legislatore ad un solleci-
to intervento nelle materie in questione, sono servite ai giudici di merito per decidere in senso contrario: da 
una parte per arrivare a legittimare il riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso, dall’altra per 
annullarlo. Se aggiungiamo che neanche l’intervento delle Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata suffi-
ciente per assicurare e garantire “l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo naziona-
le” tanto che molto spesso gli stessi Tribunali sembrano voler sottolineare il loro discostarsi dagli indirizzi del-
la Suprema Corte, viene spontaneo domandarsi quale sia il diritto applicato nei giudizi e come possa esservi 
giustizia quando due casi identici vengono decisi in modo opposto: quale dei due sarà infondato, quale non 
avrà avuto giustizia? Con questo, ovviamente, non si vuole sostenere che i giudici non siano liberi di esprimer-
si, che non debbano essere soggetti solamente alle legge, ma solamente manifestare il dubbio che quando ca-
si analoghi vengono decisi in senso contrastante, quando dai giudici di merito si travalicano le decisioni delle 
più alte Corti, forse la soggezione alla legge da parte di qualche giudice sia sfumata più del dovuto e sia sem-
pre meno sentito dai cittadini il senso di giustizia che dovrebbe avvertirsi quando si entra in un’aula di tribu-
nale. Forse, potrebbe essere questa la causa della perdita di credibilità della magistratura e, forse, per recupe-
rarla, basterebbe che i giudici tornassero a fare i giudici, applicando il diritto esistente, senza inventare nulla.


