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Abstract

Il presente lavoro intende verificare la possibilità 
di utilizzo del materiale documentale giudiziario 
costituito da provvedimenti giurisdizionali, al fine 
di poter rilevare la cultura giuridica, l’ideologia 
politico-sociale professate dagli appartenenti alla 
magistratura mediante l’utilizzo della tecnica di ri-
levazione costituita dalla content analysis.

This work intends to verify the possibility of using 
the judicial documentary material consisting of 
judicial measures, in order to be able to detect the 
legal culture, the political-social ideology professed 
by members of judiciary through the use of the de-
tection technique constituted by content analysis.
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1. Analisi documentaria 
e comunicazione giuridica 

Il presente lavoro ha quale scopo precipuo 
quello di verificare la possibilità di utilizzo 

del materiale documentale giudiziario 
costituito da provvedimenti giurisdizionali, 
al fine di poter rilevare la cultura giuridica, 
l’ideologia politico-sociale professate dagli 
appartenenti all’ordine giudiziario. In questo 
senso occorre osservare come i segni e i 
simboli linguistici, veicolati da articolazioni 
complesse quali sono le proposizioni e gli 
enunciati, conferiscono una formulazione 
linguistica ad esperienze e informazioni circa 
gli oggetti della realtà effettuale e simbolica, 
compresa quella giuridica. Il linguaggio 
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giuridico consente di fare affermazioni su fatti, 
circostanze anche alla luce della precostituita 
cultura giuridica, dell’ideologia politico-sociale 
professata dai soggetti che assumono un ruolo 
sociale connesso all’azione giuridica come 
il magistrato, il legislatore, l’accademico, il 
burocrate e il politico1.

Il pensiero degli appartenenti all’ordine 
giudiziario, messaggio comunicativo parte 
del circolo semiotico che è la società contem-
poranea, rete di interazioni comunicative 
più o meno dipendenti dagli attori sociali, si 
manifesta mediante l’uso di segni linguistici, 
codici comunicativi secondo forme, combina-
zioni articolate e complesse, più o meno strut-
turate, che fissandosi su supporti materiali, 
cartacei, audio-visivi od informatici, costitu-
iscono i documenti giuridici. Le relazioni, le 
mozioni ufficiali, gli articoli, le interviste, i 
provvedimenti giudiziari (sentenze anche 
parziali, decreti, ordinanze), ed in genere ogni 
altro strumento idoneo a realizzare una forma 
espressiva di comunicazione giuridica, sono 
un’importante fonte di analisi documentaria: 
una gran mole di segni linguistici e di signifi-
cati ad essi sottesi si trovano nei documenti uf-
ficiali redatti e pronunziati dagli appartenenti 
all’ordine giudiziario. Questa documentazio-
ne costituisce una tra le fonti più esaurienti 
e attendibili cui possa attingere uno studio-
so che si proponga di realizzare un’indagine 
volta a ricostruire, nei suoi sviluppi e nel suo 
contenuto, la cultura giuridica, l’ideologia de-
gli appartenenti all’ordine giudiziario2. Il ma-

1 E.Moriondo, L’ideologia della magistratura italiana, Bari, 
1967; R. Treves, Giustizia e giudici nella società italiana, 
Roma-Bari, 1972; G. Tarello, Storia della cultura giuridica 
moderna, Bologna, 1976; L. M., Friedman, Il sistema 
giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, a cura di G. 
Tarello, Bologna, 1978; G. Freddi, Tensione e conflitto nella 
magistratura, Roma-Bari, 1978.

2 G. Giugni, Introduzione allo studio della autonomia 
collettiva, Milano, 1960; G. Tarello, Teorie e ideologie 
nel diritto sindacale, Milano, 1967; G. Neppi Modona, 
Sciopero, potere politico e magistratura. 1870-1922, Bari, 
1969; L. Bianchi d’Espinosa, M. Celoria, E. Greco, R. 
Odorisio, G. Petrella, D. Pulitanò, Valori socio-culturali 
della giurisprudenza, Bari, 1970; F. Governatori, Stato 
e cittadino in tribunale. Valutazioni politiche nelle 
sentenze, Bari, 1970; E. Damiani di Vergada Franzetti, 
“Il diritto di sciopero nell’ideologia giudiziaria dei 

teriale ampio ed omogeneo contenuto in tali 
documenti fornisce, opportunamente vaglia-
to mediante il ricorso ad appropriate tecniche 
di rilevazione, una rappresentazione aderente 
e verosimile dei temi e problemi connessi al 
fenomeno sociale culturale e ideologico della 
magistratura eventualmente prescelto quale 
oggetto di indagine3.

Il pensiero degli appartenenti all’ordine 
giudiziario, la cultura giuridica e l’ideolo-
gia da essi professata, costituisce un insieme 
multi-valente e diversificato di credenze, rap-
presentazioni, codici, testi, rituali, modelli di 
comportamento, opinioni e valori: un insieme 
di risorse simboliche che può essere definita, 
compresa e spiegata, in relazione al contesto 
sociale in cui operano, alle forme di media-
zione simbolica utilizzate, ai soggetti a vario 
titolo coinvolti4. In questo senso il pensiero 
manifesto contenuto nei provvedimenti giu-
diziari, può considerarsi come l’insieme delle 
forme simboliche disponibili nell’ambito di 
un gruppo di soggetti, costituito dagli apparte-
nenti all’ordine giudiziario, attraverso cui essi 
esprimono ed esperiscono il mondo circostan-
te: un repertorio di simboli, narrazioni, rituali 
e concezioni del mondo che gli attori giudizia-
ri, selezionando strumenti diversi per costrui-
re e realizzare le loro linee d’azione (giuridica, 
ma non solo), usano con particolari configu-
razioni, suscettibili di variazione nel tempo, 
per la distribuzione di risorse materiali e sim-
boliche5. Il materiale documentario costituito 

Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione: 
1948-1961. Un’analisi qualitativa”, in: M.L. Ghezzi (a 
cura di), Sociologia giuridica del lavoro, Milano 2012; L. 
D’Alessandro, Diritto e società. Per un immaginario della 
cultura giuridica, Napoli, 2018.

3 G. Statera, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, 
Palermo, 1996; R. Boudon, Metodologia della ricerca 
sociale, Bologna, 1970.

4 F. Crespi, Introduzione alla sociologia, Bologna, 2002.

5 V., Tomeo, “Interpretare il conflitto”, in Critica liberale, 
6, n.144, agosto, 1973; P. Pederzoli, Il giudice nei regimi 
democratici, in “Rivista italiana di scienza politica”, XX, 
agosto 1990, n.2, pp.293-323; C. Guarnieri, Magistratura 
e politica: il caso italiano, in “Rivista italiana di scienza 
politica”, XXI, aprile 1991, n.1, pp.3-32; V. Ferrari, Funzioni 
del diritto, Roma-Bari, 1991; C. Guarnieri, Magistratura e 
politica in Italia, Bologna, 1991; C. Guarnieri, P. Pederzoli, 
La democrazia giudiziaria, Bologna, 1997; B. Bilotta, (a 
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dai provvedimenti giudiziari risulta dunque 
di particolare interesse considerato sia come 
espressione di una posizione ufficiale riferi-
bile alla carica istituzionale rivestita, sia come 
occasione di esternazione di idee finanche 
personali nell’ambito di incontri finalizzati 
alla divulgazione e allo scambio culturale: tale 
materiale fornisce una gran mole di dichiara-
zioni ufficiali e opinioni critiche, costituisce 
una fonte inesauribile di contenuti argomen-
tativi e spunti interpretativi su temi e proble-
mi connessi ai diritti fondamentali e umani 
alla luce dell’orientamento culturale e ideo-
logico professato. I provvedimenti giudiziari 
sono espressione di una meditata elaborazio-
ne giuridico-letteraria, di ampie e approfon-
dite riflessioni svolte nell’ambito dell’attività 
di studio e di dibattito, tenuta nel corso di se-
minari, incontri, convegni, congressi, etc..: di 
questa intensa elaborazione giuridico-lettera-
ria il materiale documentario giudiziario reca 
visibile e indelebile traccia. Si tratta di conte-
nuti che se risultano denominati, classificati, 
ordinati dalla dogmatica giuridica secondo cri-
teri semantici ed ermeneutici presentati come 
vincolanti da chi opera all’interno del sistema 
sistema giuridico, allora possono svincolarsi 
da tali limitazioni consistendo in vere e pro-
prie libere manifestazioni di pensiero, anche 
personalissime, vertenti su temi di interesse6.

Il linguaggio dei provvedimenti giudizia-
ri costituito da espressioni che assumono un 
significato nell’ambito del sistema giuridico o 
all’interno di altri sistemi semiotici recepiti o 

cura di) La giustizia Alternativa, Torino, 1999; V. Ferrari, 
Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema 
normativo, Roma-Bari, 1997; V. Ferrari, Diritto e società. 
Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, 2004; V. 
Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Roma, 2010; 
B. Bilotta, (a cura di), Forme di Giustizia tra mutamento e 
conflitto sociale, Milano, 2008; M. L. Ghezzi, La scienza del 
dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto, Milano-Udine, 
2009; V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, cit.; 
B. Bilotta, Ripensare al diritto come struttura del conflitto. 
Premessa in V. Tomeo, Il Diritto come struttura del conflitto. 
Una analisi sociologica, nuova edizione a cura di B.M. 
Bilotta, Soveria Mannelli, 2013; B. Bilotta, (a cura di), 
Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee, 
Milano, 2014.

6 V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto. Azione 
giuridica e sistema normativo, cit., p.100.

piegati alle sue esigenze, si caratterizza per un 
elevato grado di complessità che spesso lo inac-
cessibile, salvo disporre di un’adeguata prepa-
razione tecnico-giuridica7. Una complessità 
che si spiega in relazione ai principali destina-
tari dei documenti, i magistrati, operatori del 
diritto i quali, per le caratteristiche culturali, 
per le esperienze di vita professionale vissute 
e condivise, costituiscono una comunità scien-
tifica distinta e omogenea, che utilizza un lin-
guaggio specifico caratterizzato da tecnicismi, 
abbreviazioni e sfumature non presenti nell’u-
so comune. Senza poi contare come tra gli altri 
destinatari dei provvedimenti giudiziari vi si-
ano anche soggetti che a vario titolo rivestono 
un ruolo sociale connesso all’azione giuridica, 
cui vengono delegati compiti specifici e istitu-
zionali connessi al diritto. Soggetti socialmen-
te riconosciuti come tutori e rappresentanti 
dell’ordine giuridico vigente, alcuni dei quali 
appartenenti a specifiche categorie professio-
nali che, pur non strutturalmente comprese 
nel sistema giudiziario ma a stretto contatto 
con esso, sono chiamati a risolverne i proble-
mi operando in sistemi ad esso direttamente 
o indirettamente connessi8 . Tra questi vi sono 
i giuristi, che hanno il compito di tradurre in 
concetti correlati il materiale normativo pro-
dotto dall’interazione sociale, fungendo anche 
da rappresentanti (avvocati) di pretese private 
da recepire e tradurre in linguaggio giuridico 
per ritrasmetterle filtrate nel sistema sociale 
e giuridico; ma anche i legislatori, personaggi 
politici che svolgono un’opera di normazio-
ne generale rappresentando interessi orga-
nizzati; ed ancora i burocrati, funzionari che 
hanno il compito di garantire l’applicazione 
delle norme da parte degli attori sociali9. Tra i 
destinatari dei provvedimenti giudiziari può 
persino annoverarsi l’opinione pubblica ge-
nericamente intesa, collettivamente o singo-

7 A. Santoni Rugiu, M. Mostardini, I P.G. Linguaggio 
politica educazione nei discorsi dei procuratori generali, 
Firenze, 1973; R., Guastini., Il diritto come linguaggio, 
lezioni, Torino, 2006.

8 T. Parsons, Il sistema sociale, trad. di A. Cottino, 
introduzione di L. Gallino, Milano, 1965.

9 V. Ferrari, V., Lineamenti di sociologia del diritto. Azione 
giuridica e sistema normativo, cit., p.258.
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larmente considerata: se le norme giuridiche 
consentono ai soggetti, singolarmente o col-
lettivamente considerati, privati e pubblici, di 
entrare a far parte dei processi giudiziari come 
parti processuali, allora l’informazione, il ri-
lievo offerto dai mass media ai problemi in essi 
trattati e discussi, appare in grado di produrre 
molteplici effetti su innumerevoli destinatari 
finanche esterni al processo.

2. Il problema funzionale 
o ideologico della giustizia: 
la fondatezza metodologica 
della tecnica di rilevazione dei dati 
adottata

È opportuno soffermarsi su alcune classifica-
zioni che, sia pure realizzate per fini descrittivi, 
consentono una collocazione sistematica dei 
lavori di ricerca nel vasto panorama di studi e 
contributi realizzati in ordine al tema della giu-
stizia e dell’orientamento culturale-ideologico, 
oltre che l’acquisizione di categorie concettuali 
idonee ad accertare la credibilità e la fondatezza 
della tecnica di rilevazione prescelta, l’attendi-
bilità dei dati e dei risultati acquisiti.

 Gli studi che si occupano dell’amministra-
zione della giustizia possono suddividersi 
in tre categorie: quelli vertenti sul problema 
funzionale della giustizia, quelli riguardanti 
il problema culturale-ideologico della magi-
stratura e quelli relativi all’atteggiamento del 
pubblico verso la giustizia10. Tralasciando la ca-
10 E. Moriondo, L’ideologia della magistratura italiana, 
Bari, 1967; G. Di Federico, Il reclutamento dei magistrati, 
Roma-Bari, 1968; G. Di Federico, La giustizia come 
organizzazione, La Corte di cassazione, Bari, 1969; G. Neppi 
Modona, Sciopero, potere politico e magistratura. 1870-1922, 
Bari, 1969; A. Pagani, La professione del giudice, Milano-
Varese, 1969; L. Bianchi d’Espinosa, M. Celoria, E. Greco, 
R. Odorisio, G. Petrella, D. Pulitanò, Valori socio-culturali 
della giurisprudenza, Bari, 1970; F.Forte, P.V. Bondonio, 
Costi e benefici della giustizia italiana, Roma-Bari, 1970; 
C. Castellano, C. Pace, C. Palomba, G. Raspini, L’efficienza 
della giustizia Italiana e i suoi aspetti economico-sociali, 
Roma-Bari, 1970; R., Treves, Giustizia e giudici nella 
società italiana, cit.; G. Freddi, Tensione e conflitto nella 
magistratura, Roma-Bari, 1978; V. Tomeo, Il giudice 
sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema italiano, 
Roma-Bari, 1973; I. Populizio, Una comunità all’ombra del 
diritto, Milano, 2005; M. L. Ghezzi, M. A. Quiroz Vitale, 

tegoria degli studi riguardanti l’atteggiamento 
del pubblico verso la giustizia perché distante 
dalla prospettiva assunta nello svolgimento 
della presente ricerca, è invece opportuno fo-
calizzare l’attenzione sulla classificazione tra 
il problema funzionale della giustizia e quello 
culturale-ideologico della magistratura. 

Una distinzione che se non può essere 
affermata in termini assoluti, allora spesso 
si caratterizza per una vera e propria coinci-
denza dell’oggetto di studio rispetto alle aree 
tematiche considerate: dall’analisi del proble-
ma funzionale della giustizia non possono 
eliminarsi considerazioni riguardanti il pro-
blema culturale-ideologico della magistratu-
ra, mentre dall’analisi del problema culturale-
ideologico del corpo giudiziario non possono 
certamente eliminarsi considerazioni ine-
renti all’aspetto funzionale della giustizia. La 
distinzione proposta appare tuttavia rilevan-
te a fini pratici e deve mantenersi ferma poi-
ché consente di individuare aree tematiche 
cui ricondurre le indagini che si sono occu-
pate dell’aspetto organizzativo ed economi-
co-sociale del sistema giudiziario, delle pro-
cedure giurisdizionali in esso adottate, dalle 
ricerche orientate invece a rilevare il sistema 
di idee e valori, la cultura giuridica, l’ideolo-
gia degli appartenenti all’ordine giudiziario.

Una seconda distinzione attiene invece 
alla suddivisione dell’area tematica riguar-
dante il problema culturale-ideologico della 
magistratura in altrettante sotto-categorie 
riguardanti: da una parte, la cultura giuridi-
ca, l’ideologia professionale dei magistrati, 
dall’altra, la cultura giuridica, l’ideologia poli-
tico-sociale della giurisprudenza. Una classifi-
cazione importante se riferita allo scopo della 
presente ricerca trattandosi della distinzione 

L’immagine pubblica della magistratura italiana, Milano, 
2006; O. Vidoni Guidoni, Quale giustizia per il giudice di 
pace?, Milano, 2006; P. Ronfani, (a cura di). Quale giustizia 
per le famiglie?, Milano, 2006; D. Carnevali, F. Contini, M. 
Fabri, (a cura di), prefazione di G. Di Federico, Tecnologie 
per la giustizia, Milano, 2006; C. Sarzotti, Processi di 
selezione del crimine, Milano, 2007; L. Cominelli, Temi 
e problemi della giustizia, Milano, 2007; S. Pellegrini, Il 
contenzioso giudiziario in Italia tra mutamento e riforme, 
Milano, 2008; M. C. Reale, M. Borraccetti, Da giudice a 
giudice, Milano, 2008.
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tra la concezione che i magistrati hanno della 
loro professione e dell’organizzazione in cui 
tale professione viene esercitata, da una par-
te, ed il sistema di valori etici, sociali, cultu-
rali e politico-sociali di ordine generale cui 
i magistrati si ispirano in ogni stato e grado 
del procedimento giurisdizionale, compreso 
quello di legittimità, anche costituzionale, 
incluso quello dinanzi alle corti europee, al-
lorché assumono e motivano provvedimenti 
giurisdizionali, prendendo posizione di fron-
te a istituti e fattispecie legali particolarmen-
te significative, dall’altra.

Anche in questo caso ci troviamo di fron-
te ad una classificazione che non può inten-
dersi in termini assoluti, posto che tanto le 
opinioni riguardanti la professione giudizia-
ria possono caratterizzarsi per la presenza di 
orientamenti giuridico-culturali, di ideologie 
politico-sociali di ordine generale, quanto 
le opinioni dei giudici, la cultura giuridica, 
l’ideologia politico-sociale della giurispru-
denza espresse nei provvedimenti giudiziari 
possono riguardare il ruolo professionale dei 
magistrati e l’organizzazione complessa in 
cui operano. La prospettata distinzione deve 
in ogni caso tenersi ferma, risultando utile ai 
fini della collocazione dei lavori sulla giusti-
zia nel vasto panorama di contributi e ricer-
che che si sono occupate del tema della giu-
stizia alla luce del particolare orientamento 
giuridico-culturale e ideologico-politico-so-
ciale professato dalla giurisprudenza, nonché 
sotto il profilo delle scelte metodologiche ca-
paci di incidere sulla credibilità, sulla fonda-
tezza della tecnica di rilevazione selezionata e 
dei dati raccolti. Si possono quindi distingue-
re le indagini che studiano temi connessi alla 
professione giudiziaria (ruolo giudiziario, 
funzioni giurisdizionali, carriera, struttura 
giudiziaria, istituzioni di autogoverno) ana-
lizzando documenti di categoria più o meno 
strutturati; dalle indagini che si concentra-
no invece sull’analisi della cultura giuridica, 
sull’ideologia politico-sociale della giurispru-
denza analizzando il materiale documentario 
costituito dai provvedimenti giudiziari.

3. Il materiale di varia natura 
contenuto nei provvedimenti giudiziari: 
il punto di vista del redattore 
e del relatore del documento

L’analisi dei provvedimenti giudiziari evi-
denzia al loro interno la presenza di mate-
riale documentario di varia natura, riportato 
secondo modalità narrative spesso tra le più 
diverse. Può trattarsi di rassegne e massime 
giurisprudenziali riguardanti l’interpretazio-
ne di questioni di diritto sostanziale e pro-
cessuale, in ambito civile e penale, di legitti-
mità costituzionale ed europeo, alla luce dei 
principi sanciti dall’ordinamento giuridico, 
delle disposizioni della carta costituzionale, 
degli ordinamenti giuridici sovranazionali e 
transnazionali. Le rassegne giurisprudenzia-
li in materia civile e penale, di diritto sostan-
ziale e processuale, riguardano decisioni che 
hanno risolto questioni nuove o che hanno 
segnato ulteriori sviluppi della precedente 
giurisprudenza nelle varie materie, provve-
dimenti giudiziari che per la loro rilevanza 
si definiscono di speciale menzione. L’ela-
borazione giurisprudenziale costituzionale 
riguarda la definizione di temi e problemi 
di legittimità costituzionale delle leggi con-
nessi ai diritti fondamentali e umani relati-
vamente al periodo anteriore alla entrata in 
funzione dell’organo costituzionale, alla pri-
ma interpretazione giurisprudenziale delle 
leggi alla luce delle norme e dei principi san-
citi dalla Carta Costituzionale anche prece-
dente alla sua entrata in vigore. L’elaborazio-
ne giurisprudenziale relativa ad ordinamenti 
giuridici sovranazionali e transnazionali si 
riferisce invece alla definizione, alla risolu-
zione di temi e problemi concernenti leggi 
nazionali in rapporto a tali sistemi normati-
vi relativamente sia al periodo anteriore alla 
entrata in funzione degli organi deputati alla 
loro emanazione e attuazione, sia alla prima 
interpretazione giurisprudenziale delle leggi 
sulla scorta delle norme e dei principi in essi 
sanciti, in relazione anche al periodo antece-
dente alla loro entrata in vigore.

Al di là della descrizione dettagliata dei con-
tenuti del materiale documentario giudiziale 
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nazionale, sovranazionale e transnaziona-
le, occorre invece soffermarsi sulle modalità 
seguite dagli attori giudiziari nel riportare i 
provvedimenti giudiziari, le massime giuri-
sprudenziali, le rassegne giurisprudenziali, i 
commenti e le esternazioni ad esse riferibili, 
per gli effetti che producono sulle rilevazioni 
statistiche. Il redattore della sentenza può in-
fatti riportare pedissequamente il contenuto 
della decisione, può descrivere l’attività posta 
in essere dalle parti processuali o extra-proces-
suali (accusa, difesa, giudice, persona offesa, 
vittima del reato, imputato, media, etc..), può 
inoltre riferire il contenuto della sentenza in 
modo discorsivo, non scevro da esternazioni 
e commenti anche personali o di terzi, parti 
processuali comprese, relativamente alla posi-
zione giurisprudenziale assunta dal collegio o 
dal singolo appartenente all’organo giudican-
te. Si tratta di aspetti che se consentono la de-
scrizione e rilevazione della cultura giuridica, 
dell’ideologia politico-sociale degli apparte-
nenti alla magistratura, allora impongono una 
serie riflessioni circa la necessità di individua-
re il punto di vista del redattore, del relatore 
del provvedimento giurisdizionale rispetto a 
quello degli autori di tale materiale: punti di 
vista che non devono essere confusi tra loro, 
semmai tenuti ben distinti per una corretta 
rilevazione dei dati oggetto di indagine, pena 
la perdita di credibilità e attendibilità delle ri-
levazioni statistiche realizzate.

Se la presente ricerca ha quale scopo quel-
lo di indagare la cultura giuridica, l’ideologia 
politico-sociale della giurisprudenza, le rap-
presentazioni, le credenze, le opinioni, i valori 
professati al riguardo dagli appartenenti alla 
magistratura, allora tale indagine, sulla scorta 
delle riferite classificazioni, può avere quale 
proprio oggetto di indagine non solo i provve-
dimenti giudiziari, considerati in senso stret-
to, ma anche le rassegne giurisprudenziali, le 
massime giurisprudenziali, quei documenti 
di varia natura in essi contenuti, che ripor-
tano, in modo più o meno discorsivo, temi e 
problemi rilevanti per lo studio della cultura 
giuridica, dell’ideologia politico-sociale degli 
appartenenti alla magistratura: a condizione 
di adottare le opportune cautele.

Si tratta di aspetti che sollevano importan-
ti questioni riguardanti non solo, come detto, 
la necessità di tenere distinti il punto di vista 
del redattore, del relatore del documento (sen-
tenza, massima, rassegna giurisprudenziale, 
materiale di altra natura), da quello dell’autore 
dei contenuti e delle parti coinvolte nella for-
mazione di tale materiale, i quali spesso non 
coincidono e vanno accertati con grande scru-
polosità, ma anche di individuare con assoluta 
certezza tali punti di vista, una circostanza che 
non appare ovvia persino quando il redattore 
del provvedimento giurisdizionale oggetto di 
analisi sembri essere noto. Le decisioni giuri-
sprudenziali infatti sia che vengano considera-
te autonomamente, sia che vengano riportate 
discorsivamente all’interno di materiale docu-
mentario di altra natura, non risultano sempre 
ascrivibili ad un singolo soggetto (il redattore, 
il relatore od altri soggetti ancora). Se appare 
ovvio il fatto che il relatore del provvedimento 
possa non aver preso parte alla sua redazione, 
allora può persino accadere, un aspetto decisa-
mente meno conosciuto, che pur avendo il rela-
tore o il redattore del documento partecipato al 
processo di formazione della decisione in quan-
to membri dell’organo giudicante, risulti diffi-
cile, se non addirittura impossibile, accertare la 
posizione da essi assunta in seno al collegio: ec-
cezion fatta per il caso in cui venga redatta una 
relazione di minoranza, anche dissenziente, 
con attribuzione certa dei contenuti al singolo 
magistrato rispetto ai membri del collegio.

Diverso è invece il caso in cui il materiale 
documentario sia costituito da provvedimenti 
giurisdizionali nei quali il redattore o il rela-
tore riportano in modo parafrasato frammenti 
di altro materiale documentario, anche giu-
diziario, relativamente al quale essi svolgono 
esternazioni o commenti riconducibili ai temi 
e problemi di interesse. Si ritiene anche in 
questo caso che tale materiale possa costituire 
oggetto di rilevazione purché sia raggiunta la 
ragionevole certezza che le esternazioni rea-
lizzate siano ascrivibili al redattore o relatore 
del provvedimento giudiziario analizzato: tali 
materiali sono spesso espressione di una sele-
zione secondaria consapevole a sostegno delle 
idee e dei valori direttamente o indirettamen-
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te affermati dal redattore o relatore del provve-
dimento giudiziario, un aspetto meglio prova-
to dalla presenza di esternazioni e commenti 
manifesti che sostengono la condivisione dei 
relativi contenuti.

Le riflessioni svolte evidenziano come le 
scelte classificatorie inerenti al materiale do-
cumentario oggetto di indagine non rilevino 
unicamente a fini descrittivi, ma abbiano an-
che una rilevanza sotto il profilo metodologico: 
incidendo sulla fase di raccolta e misurazione 
dei dati, sull’attendibilità e credibilità della tec-
nica di rilevazione prescelta e dei dati acquisiti.

4. La classificazione 
del materiale documentario analizzato

Per documento si intende ogni tipologia di 
materiale scritto che, esistendo a prescindere 
dall’azione del ricercatore, contiene informa-
zioni relative al fenomeno sociale oggetto di 
indagine. I documenti si classificano in pri-
mari e secondari trattandosi, in un caso, di 
resoconti di avvenimenti redatti da testimoni 
diretti, i quali possono anche avere assunto 
un ruolo attivo in ordine al loro accadimento; 
nell’altro, di documenti scritti da soggetti che 
pur non direttamente coinvolti nei fatti nar-
rati, hanno tratto le relative informazioni ri-
correndo a interviste di testimoni diretti, alla 
lettura di ulteriore documentazione11.

Per quanto specificamente concerne il ma-
teriale documentario oggetto d’indagine co-
stituito da provvedimenti giurisdizionali, la 
menzionata distinzione può assumersi in ter-
mini analitici ma non assoluti. I provvedimen-
ti giudiziari risultano infatti frutto non solo 
dell’esperienza diretta di avvenimenti riguar-
danti l’amministrazione della giustizia, che il 
singolo magistrato vive in prima persona per 
il ruolo assunto e le funzioni svolte, ma costi-
tuiscono anche il prodotto di una meditata e 
mediata rielaborazione delle esperienze diret-
11 R. Boudon, Metodologia della ricerca sociale, Bologna, 
1970; K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, Bologna, 
1982; P., Guidicini, Nuovo manuale della ricerca sociologica, 
Milano, 1996; G. Statera, Metodologie e tecniche della 
ricerca sociale, Palermo,1996; P. Corbetta, Metodologia e 
tecniche della ricerca sociale, Bologna, 1999, p.437.

te e indirette, vissute e riportate da altri sog-
getti: ci si riferisce alle interazioni correnti tra 
gli appartenenti al singolo collegio giudicante, 
e nel caso si tratti di un singolo magistrato, a 
quelle tra le parti processuali (giudice, pub-
blica accusa, parti private, consulenti tecnici, 
testimoni, documenti, etc.), per non riferire 
delle innumerevoli interazioni correnti tra 
soggetti, oggetti (diritti) e contesti diversi ri-
spetto al campo d’azione giuridica-giudiziaria 
capaci di influenzarlo e di esserne a loro volta 
influenzati12. In questo senso i magistrati trag-
gono le proprie informazioni e conoscenze 
circa il caso pratico da risolvere ricorrendo a 
rassegne giurisprudenziali e dottrinali, a mas-
sime giudiziarie, a studi preparatori e prelimi-
nari dei provvedimenti legislativi interpretati 
e applicati, ad atti difensivi e della pubblica 
accusa, a relazioni dei consulenti tecnici, ai re-
soconti e alle rassegne riferibili all’attività di 
formazione ed alta formazione eventualmente 
prevista per legge e realizzate da scuole istitu-
zionali a ciò deputate, a relazioni di convegni 
e congressi anche promossi dall’associazioni-
smo privato giudiziario su temi e problemi 
giuridici di interesse, solo per citarne alcune, 
ma anche a dati statistici, ad informazioni di 
carattere tecnico-scientifico, etc.., cui si faccia 
eventualmente riferimento nella trattazione 
del caso pratico-giuridico considerato.

In questo senso i provvedimenti giurisdi-
zionali, le informazioni in essi contenute se 
non costituiscono un resoconto dell’esperien-
za diretta del magistrato intorno ad un caso 
pratico-giuridico, come da essi vissuto per il 
ruolo e la carica istituzionale assunti, allora 
consistono in una rielaborazione mediata delle 
esperienze dirette e indirette, vissute e testi-
moniate da altri soggetti sulla scorta del mate-
riale documentario da essi prodotto e riportato 
all’interno del provvedimento giudiziario. Non 
vi è dubbio che i provvedimenti giurisdizio-
nali considerati possano al contempo essere 
classificati, sia come documenti primari, frutto 
di una esperienza diretta dei casi pratico-giuri-
dici, sia come documenti secondari risultato di 

12 E. Damiani di Vergada Franzetti, Ricostruire l’efficacia 
giuridica. Per un modello di analisi multivariata, Torino, 
2020.
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esperienze mediate, a loro volta dirette e indi-
rette, riconducibili ad ulteriori fonti, soggetti e 
contesti coinvolti, in entrambi i casi pertinenti 
ai temi e problemi oggetto di analisi13.

Le menzionate considerazioni assumono 
tuttavia una rilevanza marginale rispetto agli 
scopi che si prefigge la presente ricerca: sebbe-
ne gli autori del provvedimento giudiziario, i 
magistrati, possono anche non avere svolto un 
ruolo attivo in ordine agli accadimenti, all’ana-
lisi e alla risoluzione del caso pratico-giuridico 
che investe il sistema giudiziario, limitandosi 
a descriverli e riportarli, allora tali autori offro-
no in ogni caso degli schemi interpretativi del-
la realtà giuridica, dei modelli operativi d’azio-
ne che appaiono utili per indagare la cultura 
giuridica, l’ideologia politico-sociale della giu-
risprudenza. In questo senso i provvedimenti 
giudiziari assumono rilevanza non tanto per 
il fatto di essere un’esposizione tecnico-giuri-
dica riguardante la risoluzione di casi pratici, 
semmai per consistere in una vera e propria 
valutazione non scevra da asserzioni, opinio-
ni, idee e valori, credenze e rappresentazioni 
riferibili al fenomeno culturale e ideologico 
professato dalla magistratura.

Il materiale documentario si distingue 
inoltre in relazione al grado di strutturazione 
e agli obbiettivi per i quali viene redatto, aven-
do ciascuna delle classificazioni considerate 
una possibile ricaduta sulla ricerca da svolgere 
sotto il profilo metodologico e delle tecniche 
di rilevazione adottate14 . Quanto agli obbiet-
tivi è interessante rilevare come in alcuni casi 
i documenti vengono prodotti su richiesta del 
ricercatore: un’eventualità che costituisce più 
un’eccezione che non la regola, perché se le 
informazioni oggetto di interesse possono es-
sere acquisite da soggetti facilmente raggiun-
gibili, allora risulta più agevole ricorrere ad 
altre tecniche di rilevazione che non all’analisi 
documentaria. La gran parte dei documenti 
viene invece realizzata per scopi che non ap-

13 Ibidem.

14 R. Boudon, Metodologia della ricerca sociale, cit.; K. 
D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit.; P. Guidicini, 
Nuovo manuale della ricerca sociologica, cit.; G. Statera, 
Metodologie e tecniche della ricerca sociale, cit.; P. Corbetta, 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale, cit.

paiono direttamente connessi alle finalità che 
lo scienziato sociale si propone con lo svolgi-
mento del proprio lavoro di ricerca: i provve-
dimenti giudiziari pur appartenendo a questa 
categoria contengono invece numerose infor-
mazioni utili in questo senso.

I documenti inoltre si classificano in perso-
nali e non personali, una distinzione che appa-
re rilevante ai fini sia del grado di strutturazio-
ne che li caratterizza, sia della loro distinzione 
in documenti primari e secondari15. Si defini-
scono personali o espressivi quei documenti 
che, compilati dagli individui in prima per-
sona per un uso strettamente personale, si ca-
ratterizzano per una dimensione privata dei 
contenuti. In quanto resoconti dell’esperienza 
individuale, non finalizzati ad un uso pubbli-
co, sono definibili come visioni che nascono 
dall’interno del soggetto: si tratta di lettere, au-
tobiografie e diari, espressione dei sentimenti, 
delle vicende e più in generale della personalità 
di chi li ha compilati. Sebbene i provvedimenti 
giudiziari non rientrino direttamente in que-
sta categoria non vi è dubbio che essi possano 
contenere frammenti, parti discorsive o persi-
no interi documenti riconducibili a questa ca-
tegoria comunque rilevanti per lo svolgimento 
della ricerca. I documenti non personali defi-
niti istituzionali, come sono i provvedimenti 
giudiziari, sono invece costituiti da materiale 
documentario prodotto sia da istituzioni col-
lettive operanti all’interno del sistema sociale 
complessivo, o di un sottosistema in esso ope-
rante come quello giuridico e giudiziario, sia 
da singoli individui, ma sempre in relazione a 
quella parte della loro vita che, per il fatto di 
rivestire un ruolo sociale connesso all’azione 
giuridica, può definirsi istituzionalizzata16. In 
questo senso la sfera pubblica di ogni società 
produce una gran mole di documenti apparte-
nenti alle tipologie più disparate, si tratta del 
prodotto della vita istituzionalizzata, riferibile 

15 R. Boudon, Metodologia della ricerca sociale, cit.; K. D. 
Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.354; P. Guidicini, 
Nuovo manuale della ricerca sociologica, cit.; G. Statera, 
Metodologie e tecniche della ricerca sociale, Cit.; P. Corbetta, 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Cit., pp.438ss.

16  P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca 
sociale, cit., pp.452ss.
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ad aspetti significativi o ordinari della società, 
da assumersi come tracce materiali o scritte 
della cultura giuridica e dell’ideologia poli-
tico-sociale della giurisprudenza. Una gran 
quantità di questi documenti, normalmente 
costituenti il prodotto di atti amministrativi 
come sono i provvedimenti giudiziari, viene 
spesso raccolta e sistematizzata: il materiale 
documentario così organizzato può persino ri-
sultare utile per una trattazione quantitativa, 
meglio sarebbe dire quali-quantitativa17, oltre 
che qualitativa delle informazioni in esso con-
tenute. I provvedimenti giudiziari rientrano 
in questa categoria contenendo al loro interno 
materiale di varia natura direttamente o indi-
rettamente vertente sul fenomeno culturale e 
ideologico della magistratura.

Sebbene la classificazione proposta distin-
gua in modo analitico il materiale documenta-
rio in base al grado di standardizzazione che 
lo caratterizza, essa non esclude la presenza 
di documenti che, pur caratterizzati da un 
elevato grado di strutturazione, si contraddi-
stinguono invece per una minore organicità 
e uniformità, perché in ogni categorizzazione 
esistono sempre differenze di grado.

In questi termini se è vero che i provvedi-
menti giudiziari si caratterizzano per un ele-
vato livello di strutturazione, riconducibile al 
fatto che gli argomenti affrontati vengono so-
vente predeterminati da riferimenti normativi 
sostanziali e procedurali, e che l’importanza de-
gli argomenti e degli avvenimenti in essi con-
siderati, nella loro multiforme varietà e com-
plessità, necessitano di una struttura narrativa 
analitica e schematica, oltre che logico-formale, 
così da evitare i rischi di una esposizione affi-
data unicamente alla memoria storica, alla di-
screzionalità del redattore e del relatore; vero 
è, che all’interno dei provvedimenti giudiziari, 
sparsi un po’ ovunque, possono trovarsi digres-
sioni narrative riguardanti il vissuto personale 
del magistrato, direttamente o indirettamente 
connesse ai temi e problemi di interesse per la 
ricerca, sulla scorta dei quali si potrebbe collo-
carli, ovvero alcuni frammenti di essi, nella ca-
tegoria dei documenti personali.

17 V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, cit., 
pp.109-110.

Alla luce di quanto sin qui riferito il materia-
le documentario costituito dai provvedimenti 
giudiziari oggetto d’analisi può al contempo 
classificarsi, senza essere appositamente rea-
lizzato per gli scopi della ricerca, come prima-
rio e secondario, istituzionale perché connes-
so all’assunzione di un ruolo sociale connesso 
all’azione giuridica, strutturato, sia pur carat-
terizzato dalla presenza di esternazioni e com-
menti inerenti anche al vissuto personale 
dell’autore, in ogni caso significativo per gli 
scopi che si è posta la presente analisi.

5. Perché utilizzare i provvedimenti 
giudiziari quali fonti di indagine 
per lo studio del fenomeno culturale 
e ideologico della magistratura in tema 
di diritti fondamentali e umani

Il ricorso all’uso di materiale documentario 
costituito da provvedimenti giudiziari, anche 
datati nel tempo, ha il vantaggio di consentire lo 
svolgimento di ricerche relative al modo di pen-
sare di attori sociali con i quali non è possibile, 
o non è più possibile interagire18 : rappresen-
tando l’unica alternativa di fronte all’impossi-
bilità di utilizzo di altre tecniche di rilevazione 
dei dati. Sotto questo profilo i soggetti sociali 
che nello svolgimento della presente ricerca ri-
sultano inaccessibili al ricercatore sono costitu-
iti dagli appartenenti all’ordine giudiziario che 
non intendono instaurare alcun contatto con 
il ricercatore, che risultano irreperibili o addi-
rittura deceduti: l’instaurazione di un contatto, 
l’individuazione dell’autore di un documento, 
l’accertamento del suo decesso costituiscono 
spesso problemi insuperabili. Occorre al ri-
guardo rilevare come la consultazione dei dati 
riguardanti le caratteristiche socio-biografiche 
dei magistrati contenuti nei fascicoli persona-
li depositati presso banche dati o archivi, viene 
di fatto negata dalle autorità preposte alla loro 
conservazione e controllo, adducendo quale 
motivazione formale (sostanziale) il fatto che si 
tratti di documentazione riguardante i dati per-
sonali assoggettati alla normativa posta a tutela 
della privacy: senza però considerare l’opzio-

18 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., pp.346-348.
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ne del trattamento anonimo dei dati. Se poi si 
considera che l’informatizzazione del sistema 
di gestione delle banche dati risale a non più di 
una ventina di anni fa, e che non tutto questo 
materiale è stato oggetto di scansione riversata 
su supporto informatico, l’acquisizione dei dati 
anteriori a quella data, implica comunque la ne-
cessità di ricorrere alla consultazione dei fasci-
coli cartacei personali dei magistrati, per i quali 
se non si incorre nel divieto posto dalle autorità 
preposte alla conservazione del materiale docu-
mentario, allora non si sfugge al problema della 
sopravvivenza selettiva dei documenti.

Lo studio dei documenti condivide con al-
tre tecniche di rilevazione il vantaggio di una 
ridotta, se non nulla reattività19, intenden-
dosi il rischio connesso alla distorsione della 
genuinità dei contenuti per l’interazione tra 
studiante e studiato, tanto più elevato quando 
l’autore del documento è consapevole che tale 
materiale potrà successivamente costituire 
oggetto di studio. Sotto questo profilo il fatto 
che i provvedimenti giudiziari preesistono 
alla ricerca e siano redatti per uno scopo diver-
so da quello che essa si propone, sostiene e raf-
forza la presunzione di una maggiore genuini-
tà dei contenuti. Le riferite considerazioni non 
escludono tuttavia il rischio connesso alla di-
storsione dei dati riferibile alla reattività della 
tecnica di rilevazione prescelta: se è vero che 
il redattore o il relatore del documento sono 
consapevoli che il provvedimento giudiziario 
non costituirà nell’immediato oggetto di ana-
lisi scientifica, non risultando motivati alla 
dissimulazione dei propri pensieri; vero è, che 
tali soggetti esposti come sono alle aspettative, 
alle valutazioni non solo dei presenti, operato-
ri del diritto compresi, ma anche di soggetti 
riferibili a contesti diversi da quello giuridico-
giudiziario, possono invece essere motivati ad 
adeguare, a piegare il senso delle proprie ester-
nazioni e commenti, aggiustando e dissimu-
lando i propri pensieri in relazione agli scopi, 
agli interessi perseguiti. Un esempio in questo 
senso sono le aggiunte postume di postille non 
presenti nel documento originario, le prese di 
posizione intorno a temi e problemi affronta-
ti in altri provvedimenti, la precisazione non 

19 Ibidem.

richiesta dei significati delle proprie dichia-
razioni al fine di retroagire sull’impatto che il 
documento redatto produrrà sui soggetti, sui 
documenti e sui contesti coinvolti, aspetti tut-
ti comunque rilevanti ai fini dello svolgimen-
to della presente analisi in relazione ai temi e 
problemi considerati.

Lo studio dei documenti ha inoltre il van-
taggio di consentire la registrazione del modo 
di pensare del redattore e del referente nel 
momento in cui si manifesta: quand’anche re-
alizzata successivamente o precedentemente a 
tale momento, avviene in circostanze che non 
consentono al ricercatore di interferire con il 
materiale documentario, caratterizzandosi in 
tal modo per un elevato grado di spontaneità20.

L’analisi documentaria si caratterizza inol-
tre per un ridotto tasso di reattività riconduci-
bile al fatto che la quasi totalità dei provvedi-
menti giudiziari viene utilizzata molto tempo 
dopo la loro redazione, se non addirittura dopo 
il decesso degli autori: escludendosi la possibi-
lità di interventi modificativi o correttivi del 
documento, eccezion fatta per l’eventualità 
della falsificazione.

Il problema della genuinità dei documenti 
rileva anche sotto il profilo della paternità dei 
contenuti, perché può accadere che la stesura 
di un provvedimento giudiziario non sia di-
rettamente ascrivibile al redattore o al relatore 
considerati. Si tratta di un aspetto ben noto e 
persino comprensibile considerata la mole di 
provvedimenti che ogni magistrato è chiamato 
a redigere: la raccolta di informazioni, di dati 
anche statistici, di aspetti tecnico-scientifici, 
persino la stessa stesura del provvedimento, 
viene spesso affidata a soggetti terzi, con suc-
cessiva assunzione di paternità mediante ap-
posizione di sottoscrizione autografa o digitale. 
Sempre sotto il profilo della paternità dei docu-
menti si tende invece ad escludere il plagio dei 
provvedimenti giudiziari, considerandola un’i-
potesi remota: se si rilevano somiglianze tra 
documenti queste riguardano più la struttura 
narrativa ed espositiva adottata in base a pras-
si giudiziarie consolidate, spesso disciplinate 
da norme che regolano l’attività di interpre-
tazione giuridica, che non una vera e propria 

20 Ibidem.
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riproduzione pedissequa di documenti altrui. 
Quand’anche si sostenesse l’ipotesi del plagio, 
ciò non eliminerebbe comunque la diversità di 
contenuti per le evenienze prodotte da muta-
menti sociali successivi alla redazione del do-
cumento originario. Se poi dovesse trattarsi 
di mera inerzia e non di plagio ciò non esclu-
derebbe la possibilità per l’autore di fornire il 
proprio apporto conoscitivo utilizzando stru-
mentalmente il pensiero altrui per sostenere 
il proprio, aspetti tutti che devono comunque 
costituire oggetto di un attento vaglio.

L’analisi dei provvedimenti giudiziari si 
espone inoltre alla distorsione prodotta dal-
la sopravvivenza selettiva21 del materiale do-
cumentario: il materiale cartaceo, ma anche 
quello informatico, non è in grado di sfidare e 
vincere la forza degli eventi naturali e umani, 
salvo non sia conservato in luoghi a ciò depu-
tati. Il riversamento di interi archivi cartacei 
giudiziari in quelli informatici se ha reso il 
materiale documentario maggiormente di-
sponibile e facilmente consultabile limitando 
i rischi connessi ad eventi naturali distruttivi, 
tuttavia non lo ha messo al sicuro dai rischi 
connessi ad attacchi informatici.

Lo studio dei provvedimenti giudiziari si 
presta inoltre alla realizzazione di ricerche 
estese lungo ampi archi temporali, favorendo 
l’acquisizione non solo di informazioni riguar-
danti i temi e i problemi di interesse in pro-
spettiva sincronica, ma anche e sopratutto dia-
cronica idonea a descrivere tendenze di lungo 
periodo22: l’analisi documentario del contenu-
to dispone normalmente di ampie quantità di 
materiale documentale spalmate lungo estesi 
periodi di tempo.

Dal punto di vista dei costi occorre poi sotto-
lineare come il metodo dell’analisi documen-
taria sia certamente più appetibile rispetto ad 
altre tecniche di rilevazione dei dati: sebbene 
su tale aspetto possano poi incidere il grado di 
dispersione territoriale della documentazio-
ne, i viaggi necessari per entrarne in possesso, 
i costi delle copie cartacee, delle scansioni e 
delle copie informatiche23 .

21 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.348.

22 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.347.

23 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.348.

Un’ultima considerazione riguarda invece 
l’elevato grado qualitativo che connota il ma-
teriale documentario rispetto ad altre fonti di 
indagine. I provvedimenti giudiziari si carat-
terizzano per un marcato approfondimento 
tecnico-giuridico dei temi e dei problemi in 
essi trattati, ascrivibile all’elevato grado di 
specializzazione e competenza professionale 
raggiunto dagli appartenenti all’ordine giu-
diziario24: un materiale i cui contenuti consi-
stenti in una congerie di commenti, esterna-
zioni e giudizi di valore, mal sopporterebbe il 
ricorso ad un’analisi documentaria quantita-
tiva del contenuto.

6. I rischi e le distorsioni 
connesse all’utilizzo 
dei provvedimenti giudiziari 
quali fonti di indagine

Una fase preliminare decisiva nello svol-
gimento dell’analisi documentaria consiste 
nell’individuazione e nel reperimento del ma-
teriale oggetto di studio. Le difficoltà che si 
incontrano in questo stadio della ricerca sono 
intuibili per i documenti cosiddetti personali: 
redatti da soggetti privati risultano spesso di 
difficile identificazione ed acquisizione, so-
prattutto se il redattore è irreperibile o non 
facilmente raggiungibile. Il problema tuttavia 
rileva anche per la categoria dei documenti uf-
ficiali cui appartengono i provvedimenti giu-
diziari: la facilità di identificazione e acquisi-
zione del materiale documentario, cartaceo e 
informatico, conservato e custodito in luoghi 
a ciò deputati (biblioteche, fondi archivisti-
ci, banche dati anche informatiche, etc….), si 
scontra con la maggior farraginosità delle pro-
cedure seguite per entrarne in possesso anche 
per i limiti della normativa posta a tutela dei 
dati sensibili o della privacy.

Sebbene i provvedimenti giudiziari siano 
realizzati per finalità istituzionali e caratteriz-
zati da un elevato grado di strutturazione, sia-
no cioè prodotti per scopi diversi da quelli che 
normalmente si prefigge il ricercatore nello 
svolgimento della ricerca, questa circostanza 

24 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.348.
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da sola non elimina i rischi connessi agli effet-
ti distorsivi di questa tipologia di materiale.

L’autore del documento può non solo rife-
rire di eventi, circostanze, comportamenti in 
grado di esaltarne qualità meritorie, la cultu-
ra giuridica, l’ideologia politico-sociale della 
giurisprudenza professate, ma manifestare ed 
esprimere anche considerazioni biasimevoli 
riguardanti soggetti terzi appartenenti all’or-
dine giudiziario inclusi, la cultura giuridica, 
l’orientamento ideologico politico-sociale da 
questi professate e contrarie a quelle sostenute 
dall’autore. Si tratta di una eventualità tutt’al-
tro che remota e marginale in grado di sfalsa-
re sotto il profilo metodologico, nei termini 
dell’attendibilità e della credibilità dei risultati 
acquisiti, la tecnica di rilevazione prescelta. 

Certamente più rilevante è il rischio con-
nesso all’incompletezza e frammentarietà del 
materiale documentario analizzato perché 
i provvedimenti giudiziari spesso fornisco-
no resoconti incompleti e frammentari circa 
gli aspetti tecnico-giuridici, gli avvenimen-
ti, i comportamenti, le opinioni e i valori, le 
credenze e le rappresentazioni riguardanti i 
fenomeni sociali oggetto di indagine e il ri-
cercatore può non averne un’esperienza di-
retta o può noon essersene occupato in modo 
approfondito25. Si tratta di un pericolo che 
per essere fugato presuppone una specifica 
preparazione tecnico-giuridica, una diffu-
sa conoscenza riguardante fenomeni sociali 
oggetto di studio che il ricercatore deve pos-
sedere. Un rischio che nel caso di specie può 
essere ridimensionato se l’analisi documen-
taria ha per oggetto l’intero universo dei casi 
considerati e se le finalità istituzionali per 
cui i provvedimenti giudiziari sono redatti li 
fanno consistere in una descrizione organica 
e dettagliata di questioni tecnico-giuridiche, 
di avvenimenti, comportamenti e di opinio-
ni riguardanti i fenomeni sociali oggetto di 
interesse e rilevazione: la cui completezza e 
continuità può costituire oggetto di ulterio-
re verifica comparativa mediante il ricorso a 
materiale documentario informativo ufficiale 
e non ufficiale, proveniente da soggetti e con-
testi diversi, riguardante casi simili.

25 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.349.

I rischi connessi alla scarsa disponibilità 
di materiale documentario ed alla mancata 
costruzione di un campione sufficiente e rap-
presentativo assumono in questo una rilevan-
za marginale: non solo per essere il materiale 
giudiziario più facilmente reperibile poiché 
conservato presso banche dati cartacee o infor-
matiche a ciò deputate, ma anche perché tale 
materiale documentale si presta maggiormen-
te ad essere analizzato con metodo qualitativo, 
che non annovera tra i propri presupposti di 
scientificità la costruzione di un campione ca-
ratterizzato in tal senso26.

Sotto diverso punto di vista la limitazione 
dell’analisi documentaria alle sole informa-
zioni espresse mediante comportamenti ver-
bali scritti, nel nostro caso a quei soli signi-
ficati manifestamente affermati e fissati su 
supporto cartaceo o informatico, può rappre-
sentare un’ulteriore aspetto di problematici-
tà in grado di incidere sulla fondatezza delle 
rilevazioni svolte: l’analisi documentaria ten-
de a escludere ogni riferimento a informazio-
ni concernenti comportamenti non fissati su 
supporto cartaceo o informatico27. Una circo-
stanza resa più complessa dal fatto che le ri-
levazioni si svolgono in assenza del relatore 
e del redattore, la cui diretta osservazione ed 
esame può risultare decisiva per l’attenua-
zione del rischio menzionato. Se le osserva-
zioni svolte sottolineano l’imperscrutabilità 
di atteggiamenti mentali inaccessibili, tut-
tavia non escludono a priori la possibilità di 
inferire da comportamenti verbali redatti su 
supporti cartacei e informatici, atteggiamen-
ti non verbali, dunque di correlare i primi 
ai secondi sulla scorta di nessi di relazione 
riferibili a modelli teorici esplicativi. Occor-
re al riguardo osservare che gli appartenenti 
all’ordine giudiziario possono avere un sicu-
ro interesse a dissimulare, ad evitare di far 
trasparire dal comportamento verbale le pro-
prie emozioni o reazioni interne, affidando-
si unicamente all’esercizio diretto del potere 
formale e informale realmente detenuto. Ma 
può persino risultare utile e intenzionalmen-
te voluto diffondere e manifestamente affer-

26 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., pp.349-350.

27 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.350.
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mare le proprie idee e valori, le credenze e le 
rappresentazioni, la cultura giuridica, l’ide-
ologia politico-sociale della giurisprudenza: 
le relazioni sociali di potere si caratterizzano 
infatti per essere soprattutto comunicative, 
risolvendosi in una più o meno complessa 
scelta e contrapposizione di segni, simboli e 
messaggi comunicativi come sono i provve-
dimenti giudiziari, al fine di distribuire risor-
se simboliche e materiali28.

I provvedimenti giudiziari si differenziano 
inoltre per il diverso grado di standardizza-
zione della forma ed uniformità29: la diversità 
tra le caratteristiche formali dei documenti 
per l’incompletezza delle informazioni in essi 
rilevabili, rende spesso difficile se non addi-
rittura impossibile il raffronto dei casi giuri-
dici analizzati. Tuttavia l’analisi preliminare 
del materiale documentario oggetto di studio 
evidenzia una ridotta incidenza del rischio 
prospettato: l’elevato grado di uniformità e di 
standardizzazione dei documenti giudiziari si 
traduce nella presenza delle aree tematiche di 
interesse in buona parte dei documenti analiz-
zati. Per quanto invece concerne le distorsio-
ni riferibili alle rassegne di dati statistici tali 
effetti sono imputabili all’adozione da parte 
degli enti preposti alla loro raccolta ed elabo-
razione, da parte del redattore e del relatore 
dei provvedimenti giudiziari, di criteri di ag-
gregazione spesso differenti. Pur attingendo 
a dati primari aggregati secondo criteri omo-
genei, questi possono essere successivamente 
riaggregati in base a diversi criteri, finanche 
personalissimi: una distorsione che appare 
risolvibile affidandosi alla ricostruzione della 
logica seguita nel processo di aggregazione dei 
dati. Per quanto invece concerne le rassegne 
giurisprudenziali e le massime giudiziarie gli 
effetti distorsivi riguardano l’impossibilità di 
comparazione dei casi selezionati, posto che 
la diversa standardizzazione e uniformità del 

28 V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto. Azione 
giuridica e sistema normativo, cit.; V. Ferrari, Diritto e 
società. Elementi di sociologia del diritto, cit.; V. Ferrari, 
Prima lezione di sociologia del diritto, cit.; B. M. Bilotta, 
Ripensare al diritto come struttura del conflitto, Premessa in 
V. Tomeo, Il Diritto come struttura del conflitto. Una analisi 
sociologica, cit..

29 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.350.

documento analizzato possono riguardare sia 
l’assenza di tale materiale, che una sua diver-
sa classificazione in base a categorizzazioni 
giuridico-legali disomogenee e differenti. La 
distinzione tra diritto civile, articolato nelle 
varie branche di cui si compone (fallimentare, 
di famiglia, etc…) e diritto penale, a sua volta 
suddiviso tra parte speciale e parte generale, 
tra diritto sostanziale e diritto processuale; la 
distinzione tra decisioni di particolare men-
zione perché in grado di risolvere questioni 
importanti e controverse, e decisioni ordina-
rie assunte dai livelli giurisdizionali inferio-
ri; ebbene tutte queste categorizzazioni lungi 
dall’essere assolute e rigorose spesso compor-
tano inclusioni o esclusioni arbitrarie di casi 
pratici vertenti sui fenomeni sociali conside-
rati di interesse. Per quanto poi riguarda la va-
sta congerie di materiale documentario di altra 
natura contenuto nei provvedimenti giudizia-
ri esso deve di volta in volta costituire oggetto 
di attento vaglio sotto il profilo sia della stan-
dardizzazione della forma, che dell’uniformità 
dei contenuti al fine di poterlo ricomprendere 
o meno nell’oggetto di rilevazione.

Occorre da ultimo considerare le distorsio-
ni riguardanti l’aggregazione dei dati protratta 
per lunghi periodi di tempo. Se uno dei van-
taggi dell’analisi documentaria consiste nel 
poter svolgere analisi diacroniche in grado di 
rilevare tendenze di lungo periodo, spesso si 
utilizzano unità di analisi che pur apparente-
mente costanti nel tempo, incorrono invece 
in sopravvenuti eventi mutanti della realtà in 
grado di influire sul valore dell’unità di anali-
si considerata. Si tratta di eventi che devono 
essere individuati e analizzati per limitarne 
le conseguenze distorsive e che per quanto 
concerne l’analisi documentaria qualitativa 
possono spesso consistere nella variabilità del 
lessico (giuridico) adottato, del significato del-
le categorie concettuali utilizzate, dell’idioma 
utilizzato, del trascorrere del tempo, del luo-
go in cui il materiale si trova, della comunità 
linguistica di appartenenza, del gruppo semi-
otico di riferimento, dello spazio discorsivo30. 
Se l’intervista diretta dei soggetti interessati 

30E. Damiani di Vergada Franzetti, Ricostruire l’efficacia 
giuridica. Per un modello di analisi multivariata, cit..
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costituisce un utile rimedio per limitarne la 
portata distorsiva, allora l’irreperibilità dei 
soggetti coinvolti costituisce un limite difficil-
mente superabile: il materiale oggetto di stu-
dio deve costituire oggetto di un attento vaglio 
per individuare gli eventi mutanti della realtà 
capaci di incidere sulle rilevazioni svolte.

1.7 Tipologia di analisi documentaria: 
l’analisi documentaria 
non strutturata o qualitativa 
e il materiale giudiziario

Le tecniche di rilevazione dell’analisi docu-
mentaria si classificano a seconda che realiz-
zino uno studio di casi non strutturato e non 
quantitativo (analisi qualitativa) o un’analisi 
di contenuto strutturata capace di fornire dati 
quantitativi (analisi quantitativa)31. L’adozione 
di un criterio classificatorio basato sulla diver-
sa strutturazione delle tecniche di rilevazione 
anziché sulla tipologia del materiale documen-
tario analizzato, si giustifica considerando che 
i documenti, normalmente prodotti per scopi 
diversi da quelli della ricerca, spesso si carat-
terizzano per un ridotto grado di standardiz-
zazione formale: una forma che non consente 
una classificazione del documento come fon-
te naturale strutturata ed una sua immedia-
ta utilizzazione. Nondimeno la distinzione 
prospettata viene usualmente associata alla 
classificazione tra documenti personali (non 
strutturati) e non personali (strutturati): si 
utilizzano metodi non strutturati o qualitativi 
per l’analisi di documenti personali (non strut-
turati), mentre si adottano metodi strutturati 
o quantitativi per lo studio di documenti non 
personali (strutturati)32. Sotto questo profilo 
l’analisi che si svolge, pur avendo quale proprio 

31 R. Boudon, Metodologia della ricerca sociale, cit.; 
F. Rositi, L’analisi del contenuto come interpretazione, 
Torino, 1970; A. De Lillo, (a cura di), Analisi del contenuto, 
Bologna, 1971; K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, 
cit.; P. Guidicini, Nuovo manuale della ricerca sociologica, 
cit.; G. Statera, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, 
cit.; P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, 
cit.; V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, cit., 
pp.109-110.

32 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, cit., p.354.

oggetto di indagine una tipologia di materiale 
contraddistinto da un certo grado di standar-
dizzazione formale, ritiene di doversi adottare 
il metodo di analisi documentaria non struttu-
rata o qualitativa date le particolari caratteristi-
che dei documenti oggetto di studio.

L’analisi non strutturata o qualitativa co-
struisce classificazioni, ordinamenti, descri-
zioni e tassonomie sulla scorta delle quali pro-
cede all’individuazione dei documenti o delle 
parti di essi, frammenti tematici significativi, 
idonei ad illustrare la rilevata tipologia, gli 
schemi concettuali sottesi: il ricercatore pro-
spetta un’ipotesi preliminare, costruisce una 
generalizzazione che viene, verificata, spiega-
ta e compresa, individuando quelle parti della 
documentazione selezionata che risultano in 
tal senso significative33. L’analisi documentaria 
qualitativa evidenzia le strategie discorsive, le 
strutture comunicative adoperate nel discorso 
contenuto nel materiale oggetto di indagine, 
esplicitandone anche il contenuto latente34: la 
comprensione del processo attraverso cui una 
forma discorsiva viene prodotta o riconosciuta 
dotata di senso, l’analisi delle forme persuasi-
ve e argomentative, delle forme retoriche, del-
le strategie comunicative utilizzate, consente 
di rilevare, rendendola spiegabile e compren-
sibile, la cultura giuridica, l’ideologia politico-
sociale della giurisprudenza professate dagli 
appartenenti alla magistratura nei provvedi-
menti giudiziari da essi redatti35.

Come detto le tecniche di rilevazione 
strutturate o quantitative vengono general-
mente impiegate per lo studio di documenti 
non personali o ufficiali, mentre quelle non 
strutturate o qualitative vengono più spesso 
utilizzate per l’analisi dei documenti persona-
li o non ufficiali. Il fatto che i provvedimenti 
giudiziari appartengano alla categoria dei do-
cumenti non personali o ufficiali, per i quali 
a rigore si dovrebbe adottare un tecnica di ri-

33 G. Statera, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, 
cit., p.310.

34 B. Berelson, Content analysis in Communication 
Research, Glencoe, 1952.

35 H. Lasswell, Propagande Technique in the World War. 
New York, 1927; H., Lasswell, N., Lettes, Il linguaggio 
della politica., Torino, 1979.
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levazione strutturata, tuttavia non esclude a 
priori la possibilità di impiego di un metodo 
di rilevazione non strutturato o qualitativo. 
Nel caso specifico l’adozione della tecnica di 
rilevazione qualitativa non è determinata da 
difficoltà relative all’individuazione, al repe-
rimento e alla selezione del materiale oggetto 
di studio, semmai imposta dalla particolare 
natura della documentazione analizzata: co-
stituita da provvedimenti giudiziari in cui la 
narrazione dei contenuti risulta spesso ampia 
e discorsiva. Si tratta di caratteristiche sostan-
ziali in grado di prevalere su quelle formali, 
rendendo l’analisi qualitativa meglio in grado 
di affrontare e far emergere gli aspetti pre-
gnanti della cultura giuridica, dell’ideologia 
politico-sociale della giurisprudenza. Sotto 
diverso profilo il campione analizzabile co-
stituito da tutti i provvedimenti emessi nel-
le giurisdizioni selezionate, spalmato lungo 
un arco temporale ampio, pur potendo anche 
rappresentare l’universo dei casi analizzabili 
relativamente ai gradi di giudizio considera-
ti, se rapportato alle giurisdizioni ulteriori di 
legittimità, costituzionale, europee e trans-
nazionali, potrebbe persino divenire insuffi-
ciente e non rappresentativo: una circostanza 
che spesso induce il ricercatore ad adottare 
una tecnica di rilevazione documentaria non 
strutturata o qualitativa per lo studio di do-
cumenti standardizzati e ufficiali come sono 
i provvedimenti giudiziari. L’associazione tra 
tecniche di rilevazione quantitative e docu-
menti non personali, e tecniche di rilevazio-
ne qualitative e documenti personali, non è 
mutuamente esclusiva: nonostante l’elevato 
grado di standardizzazione formale dei docu-
menti questi come sappiamo non sono sem-
pre prodotti per gli scopi della ricerca. Spesso 
il materiale documentario presenta una for-
ma che non ne consente un’utilizzazione, un 
accoppiamento con una tecnica di rilevazione 
precostituita: una fonte naturale non struttu-
rata, pur racchiusa in un documento struttu-
rato ed ufficiale, può indurre il ricercatore ad 
adottare una tecnica di rilevazione documen-
taria non strutturata e qualitativa. L’analisi 
qualitativa del contenuto si rivela inoltre par-
ticolarmente adatta per trattare un materiale 

documentario ampio come quello costituito 
da provvedimenti giudiziari, che non si pre-
sta ad una comparazione, ad una differenzia-
zione in relazione ad una singola variabile 
determinata. Trattandosi spesso di fenomeni 
sociali unici l’analisi qualitativa del contenuto 
appare meglio in grado di realizzare una ri-
cerca approfondita delle tematiche oggetto di 
studio sia pure limitata ad un numero ridot-
to di documenti, piuttosto che consistere in 
un’analisi superficiale condotta su campioni 
molto estesi ricorrendo ad una tecnica di rile-
vazione quantitativa.

L’unità di analisi adottabile in relazione al 
materiale documentario considerato è il tema 
o i temi riguardanti la cultura giuridica, l’ideo-
logia politico sociale della giurisprudenza, da 
intendersi come fini morali o scopi caratteri-
stici di un documento o di una parte di esso: 
l’esplicazione di un tema può comportare l’u-
tilizzo di ampi spazi narrativi come pure di 
poche parole o frasi, non essendo sempre age-
vole tracciarne i relativi confini36. La parola, 
la frase, il periodo, il personaggio rinvenibile 
soltanto in particolari documenti, costitui-
scono altrettante unità di analisi i cui confini 
sono sufficientemente chiari e precisi, comun-
que tali da renderli riconoscibili. Eccezion 
fatta per la parola, si tratta di unità di analisi 
che possono contenere più argomenti o temi, 
pregiudicando il carattere di mutua esclusività 
riferibile alle rilevazioni delle categorie o aree 
tematiche oggetto di indagine, con evidenti 
effetti sotto il profilo della fondatezza meto-
dologica della tecnica di rilevazione adottata. 
Occorre da ultimo riferire dell’item, unità di 
analisi la cui ampiezza sembra incidere sul 
criterio di mutua esclusività delle rilevazioni 
svolte, che normalmente si adottata quando 
si procede all’esame di numerosi e lunghi do-
cumenti. Se non esiste una distinzione netta 
tra item e tema, nel senso che il primo si rife-
risce al documento nel suo complesso, mentre 
il secondo riguarda una piccola parte di esso, 
allora si può dire che nello svolgimento di una 
ricerca vertente sui provvedimenti giudiziari 
appare preferibile ricorrere al tema.

36 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, Bologna, 1982, 
pp.362-364.
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Sotto diverso profilo e a migliore precisa-
zione degli strumenti di ricerca utilizzabi-
li per l’analisi dell’orientamento culturale e 
ideologico della magistratura rinvenibile nei 
provvedimenti giudiziari occorre osserva-
re come essa abbia assunto i caratteri propri 
dell’analisi secondaria37: non solo per l’utiliz-
zo da parte del redattore e del relatore del do-
cumento di materiale documentario, di dati 
raccolti o prodotti da soggetti terzi, ma anche 
perché le idee dei magistrati possono a tutti 
gli effetti considerarsi quale riflesso percetti-
vo di un dato primario costituito dalla realtà 
del mondo giudiziario prodotta dall’intera-
zione tra soggetti, contesti e forme di media-
zione simbolica riferibile a campi d’azione 
diversi da quello giuridico sebbene ad essa di-
rettamente o indirettamente collegati.
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