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Appunti sull’interpretazione 
della legge

AbstrAct

In this review, I am going to summarize the 

classes given to my students at the University of 

Foggia. I consider interpretation a fundamen-

tal issue to understand how our legal system 

works and which is the relationship between the 

judge and the law. Whereas our Art. 12 Preleggi 

explains that the judge must declare the mea-

ning of the words; reality is quite far from that. 

Any judge has reliable power and decides on 

his own if the literal meaning is sufficient, or if 

it is necessary to go beyond it. Nevertheless, the 

constitutional rules and the general principles 

such as solidarity, equality, reasonableness are 

instruments in interpreting the law. 
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AbstrAct

Le pagine che seguono raccolgono i conte-

nuti delle lezioni tenute agli studenti del Corso 

di Diritto Civile all’Università di Foggia. Una ri-

flessione sull’interpretazione della legge serve 

ad introdurre gli studenti in un sistema che si 

pone oggi a grande distanza da quanto l’art. 

12 delle Preleggi suggerisce. Quest’ultima di-

sposizione lascia intendere che l’interprete sia 

essenzialmente un lettore delle singole dispo-

sizioni, chiamato ad intenderle nel senso fatto 

palese dal significato letterale delle parole, se-

condo la connessione di esse, e dall’intenzione 

del legislatore. 

Il discorso presuppone che le parole abbia-

no un unico significato letterale e che questo 

unico significato letterale renda palese il senso 

della legge. Il contesto politico di riferimento è 

quello di un sistema che pone il legislatore al 

centro del processo di produzione delle regole 

giuridiche, che si risolvono nella legge, e pone 

in posizione del tutto residuale gli ulteriori fat-

tori astrattamente in grado di incidere: la giuri-

sprudenza, la dottrina, la pubblica opinione, le 

forze economiche.
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Assumere che la legge esaurisca in sé il dirit-

to e ridurre l’interprete a mero lettore chiamato 

a declamare il contenuto delle norme risponde 

tuttavia ad una semplificazione che non aiuta 

ad intendere il fenomeno e che poggia su una 

serie di mistificazioni molto rilevanti. 

L’interprete – al contrario di quanto l’art. 

12 delle Preleggi suggerisce – opera muoven-

do dalla singola norma, ma è normalmente da 

escludere che quest’ultima abbia un unico e 

palese significato. A volte, per chiarire il signi-

ficato delle parole che evocano i concetti di 

base (testamento, contratto, fatto illecito) il le-

gislatore ricorre a definizioni: ma le definizioni 

si compongono a loro volta di concetti ulteriori 

che rimangono poi, in concreto, privi di defi-

nizione (la nozione di contratto rinvia a quella 

di accordo e quest’ultimo termine rinvia ad una 

pluralità di modalità diverse, in continua evolu-

zione e mutamento). 

In altri termini, nessun legislatore riesce 

a dominare i significati delle parole ed anzi, 

quanto più restringe e puntualizza il significato 

di ogni singola parola, tanto più la norma si irri-

gidisce e vede ridursi il suo ambito applicativo, 

invecchiando rapidamente non appena muta il 
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contesto per il quale era stata dettata. Questa è 

la ragione per cui il sistema delle leggi scritte 

– quando non sia già in partenza lacunoso (ed 

è inevitabile che lo sia) – tende comunque a di-

ventare lacunoso, per via dell’inevitabile emer-

gere di nuove fattispecie e nuove situazioni che 

non trovano una precisa disciplina legislativa. 

Nella seconda metà del secolo passato, 

i progressi della tecnica hanno prodotto una 

pluralità di situazioni di questa natura, che spa-

ziano dall’avvento dell’informatica e di internet 

(strumenti capaci di incidere sul modo stesso di 

intendere la comunicazione tra le persone) alla 

larga diffusione delle tecniche di fecondazione 

assistita (che pongono in dubbio il significato di 

parole di significato elementare, come «madre» 

e «padre»). In questi ambiti, il richiamo all’ana-

logia occulta il ruolo attivo dell’interprete nella 

ricostruzione del sistema a partire dai principi, 

secondo tendenze e metodi che inevitabilmen-

te risentono delle sue personali valutazioni.

Forse proprio nella consapevolezza di non 

poter dominare il linguaggio e prevedere la va-

rietà dei casi che la realtà concreta presenta, 

tutti gli ordinamenti ricorrono volutamente alle 



Appunti sull’interpretazione della legge
11

clausole generali, quali la buona fede, l’ordine 

pubblico, il buon costume.

Si tratta di formule generiche, prive di pre-

ciso significato finché il giudice – esercitan-

do una valutazione tipicamente discrezionale 

– non le applichi ad una singola fattispecie. 

Può apparire contraddittorio, ma lo stesso no-

stro legislatore – mentre tende a disciplinare 

rigidamente l’attività dell’interprete – prevede 

molteplici clausole generali, sia in settori dove 

mancano regole di carattere specifico perché 

non è possibile configurarle, sia in settori dove 

operano regole di carattere specifico e tuttavia 

ricorrere alle clausole generali consente deci-

sioni di segno diverso, in base a principi che 

tendono a sovrapporsi e quindi a scavalcare le 

regole ordinarie, spesso in favore dei principi 

costituzionali, rendendo così evidente l’ampia 

latitudine della discrezionalità a disposizione 

dell’interprete.

Ma, a prescindere dalle difficoltà che ine-

riscono al linguaggio ed alle clausole generali 

in particolare, il punto è che le norme di cui il 

sistema si compone non sono monadi isolate le 

une dalle altre, ma compongono un sistema e 

ciascuna delle componenti di esso interagisce 
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con l’altra, sicché la lettera della singola dispo-

sizione non può essere intesa senza conside-

rare l’intero sistema in cui essa si inserisce; e 

l’intero sistema si compone anche di norme so-

vraordinate e quindi anche di norme costituzio-

nali, nazionali e sovranazionali (quali le norme 

dei Trattati istitutivi dell’Unione Europea) che 

non solo risultano di per sé – attraverso la me-

diazione delle clausole generali o meno – diret-

tamente applicabili, ma risultano anche capaci 

di influenzare la lettura e l’interpretazione di 

tutte le altre norme.

Riflettendo su questi dati, s’intende che l’art. 

12 delle Preleggi risulta una disposizione supe-

rata dai tempi: non riesce a disciplinare l’attività 

dell’interprete – che neanche volendo potrebbe 

procedere puramente e semplicemente in base 

ad essa (e che, verosimilmente, neanche inten-

de procedere puramente e semplicemente in 

base ad essa) – e non riesce neanche a descri-

vere la sua attività, fornendo una falsa idea del 

concreto svolgimento dell’attività interpretativa. 

Il grado di discrezionalità lasciato all’interprete 

è decisamente più ampio di quanto il riferimen-

to al senso fatto palese dal significato delle pa-

role non lascerebbe intendere.
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Tutto ciò non deve peraltro portare a con-

fondere la discrezionalità con l’arbitrio: la pos-

sibile ampiezza dei significati linguistici, il ri-

corso alle clausole generali (e segnatamente il 

ricorso ad esse negli ambiti in cui disposizioni 

di carattere più specifico potrebbero suggerire 

soluzioni differenti) e l’applicazione diretta dei 

principi costituzionali (o comunque la rilettura 

delle norme ordinarie in ragione ed alla luce di 

quei principi), rimangono soggetti ad un one-

re di motivazione e giustificazione tanto più 

persuasivo quanto più la soluzione prescelta si 

allontani dal tenore testuale delle singole di-

sposizioni ovvero si muova in un ambito in cui 

singole disposizioni manchino del tutto.

Emerge, così, la complessità del fenomeno 

giuridico, che non può essere inteso – al con-

trario di quanto l’art. 12 delle Preleggi lasce-

rebbe intendere – come un semplice insieme 

di leggi, ma che rappresenta un sistema in cui 

operano una pluralità di fattori non necessaria-

mente coesi quanto a finalità e valori da privi-

legiare rispetto ad altri. 

L’insieme delle leggi, pur rappresentando 

una componente essenziale (la componen-

te dalla quale normalmente muove la ricerca 
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giuridica) non esaurisce il sistema e la giuri-

sprudenza – in quanto chiamata ad applicare 

la legge (e la legge non è nulla finché, attra-

verso la mediazione necessaria dell’interprete, 

non venga applicata ad una fattispecie al fine 

di definire un caso) – rappresenta un fattore 

rilevantissimo nella concreta conformazione 

dell’ordinamento nel suo funzionamento. 

La stessa giurisprudenza non opera in modo 

isolato, separato dalle altre entità che operano 

nel sistema, ma interagisce fortemente con tutti 

gli altri fattori in grado di operare, e questa è la 

ragione per cui anche la dottrina accademica, 

quando riesca a persuadere i giudici, o comun-

que quando riesca a creare un vasto consenso 

intorno a determinate soluzioni, rappresenta a 

sua volta un fattore di particolare rilievo. 

Più in generale, l’intero contesto sociale – le 

idee che in esso circolano, i valori che esso 

esprime – incide sui processi che, nel loro in-

sieme (e sebbene non in senso formale) pro-

ducono diritto. I fenomeni che normalmente 

classifichiamo come interpretazione descrivono 

appunto l’insieme dei fattori capaci di incidere 

sull’ordine giuridico ed il suo concreto modo 

di operare.
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Sommario: 1. L’interpretazione in generale. – 2. 
Interpretazione, linguaggio, comunicazione. – 3. 
Il caso dell’interpretazione giuridica. – 4. Ancora 
sull’interpretazione giuridica: l’inevitabile ambi-
guità della legge e al tre difficoltà. – 5. Le clausole 
generali. – 6. Lacune e analogia. – 7. Segue. – 8. 
Regole del linguaggio, analogia, principi costitu-
zionali. – 9. Fonti del diritto e interpretazione del 
diritto: una contrapposizione difficile. – 10. Il ten-
tativo di imporre regole legali all’attività dell’inter-
prete. – 11. Le tecniche di argomentazione e gli 
strumenti di controllo. – 12. Lo stato attuale del 
problema.

1. L’interpretazione in generale.

Interpretare significa – in un primo senso, 

molto ampio, inevitabilmente generico – ricer-

care il significato profondo delle cose. L’uomo, 

da quando esiste, s’interroga su tutto ciò che 

lo circonda – sui fenomeni della natura, sul 

comportamento dei suoi simili, sul senso del 

creato – e prova a fornire spiegazioni. L’inter-

pretazione presuppone un quesito e prova a 

fornire una risposta. Nell’esperienza umana, i 

contenuti delle domande, i metodi seguiti per 

rispondere ed i risultati finali raggiunti, sono 

stati i più diversi. La storia dell’uomo potrebbe 
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in larga misura ricostruirsi attraverso la storia di 

queste domande, delle relative risposte e dei 

metodi di indagine concretamente sperimenta-

ti, dai riti della preistoria agli sforzi della ricerca 

con metodo scientifico.

La storicità del discorso vale a sgombrare 

il campo dall’idea che, nell’esperienza dell’uo-

mo, esistano solo verità date, o verità dogmati-

che, che sia possibile dichiarare assumendone 

l’universale validità. Posizioni di questa natura 

– quando non trovino giustificazioni di natura 

trascendente o comunque non si risolvano in 

questioni di fede – possono riscontrarsi nelle 

c.d. scienze dure (la matematica, la fisica, la 

chimica), quando queste ultime riescano a for-

nire una verifica sperimentale della soluzione 

proposta, tale per cui il risultato raggiunto pos-

sa definirsi in termini di vero o falso.

Ma neanche le scienze dure sono sempre 

in grado – ed anzi da ultimo si insiste sul fatto 

che spesso non siano in grado – di fornire una 

verifica sperimentale delle soluzioni raggiunte. 

Ed in questi casi – anche in ambito scientifico e 

fermi i diversi caratteri dei metodi che (quanto-

meno dalla rivoluzione scientifica e dal ricorso 

del metodo sperimentale in avanti) lo contrad-
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distinguono – l’interpretazione riacquista la sua 

storicità e, con essa, la pluralità delle soluzioni 

raggiungibili in astratto, la necessità di giusti-

ficarle rinunciando a dimostrarne sperimental-

mente la verità ed accettan done la relatività, 

senza declinare la valenza assoluta del risultato 

raggiunto.

Vengono così in primo piano (segnatamente 

negli ambiti in cui non è possibile procedere 

con il metodo sperimentale) i possibili fatto-

ri di giustificazione del risultato interpretativo 

raggiunto: dal mero ricorso alla forza fisica o 

militare, che ha occupato pagine tragiche del-

la storia dell’uomo, all’evocazione di fattori 

trascen denti, fino agli argomenti fondati sull’e-

sperienza, sulla ragione, sulla coerenza della 

singola risposta con il sistema di regole proprie 

di ciascun settore (ferma l’inevitabile storicità di 

questi discorsi, delle regole e degli stessi settori 

di riferimento).

La varietà delle alternative disponibili 

nell’ambito dei fattori di giustificazione denota 

la relazione complessa che s’instaura tra l’og-

getto della ricerca interpretativa, il metodo se-

guito per raggiungere una risposta ed il risulta-

to pratico raggiunto: a seconda dell’idea o della 
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precomprensione che si abbia dell’oggetto del-

la ricerca, si presceglie il metodo più adeguato 

per definirla e dunque l’oggetto stesso della ri-

cerca, a seconda della precomprensione che se 

ne abbia, condiziona la scelta del metodo; allo 

stesso modo, la scelta del metodo condiziona il 

risultato, nel senso che il metodo determina la 

definizione finale dell’oggetto (iniziale) della ri-

cerca. Un processo circolare, dunque, nel quale 

ogni elemento condiziona e nel contempo si 

lascia condizionare dagli altri.

L’importanza del metodo e dei fenomeni di 

precomprensione (dell’idea o dell’intuizione che 

si abbia dell’oggetto della ricerca e del risultato 

a cui può condurre o anche del risultato che 

si vorrebbe raggiungere e che inevitabilmente 

rappresenta parte integrante del «progetto» della 

ricerca) pone in risalto la figura dell’interpre-

te, cioè della persona che si assume il ruolo (o 

che viene investita del ruolo) di spiegare la na-

tura dei fenomeni. La normale vicinanza degli 

interpreti – di norma un ceto colto, esentato da 

attività mate riali, dedito allo studio e alla specu-

lazione – al potere politico, ed anche gli episodi 

più noti di conflitto tra il potere politico e gli 

interpreti disallineati, segnala fino a che punto 
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le soluzioni offerte dalla ricerca negli ambiti più 

svariati possano incidere sul modo di essere e 

di organizzarsi delle diverse comunità.

Anche a questo riguardo, il confronto con 

la storia è essenzia le: ripensare alle figure che 

hanno occupato questo ruolo nei diversi conte-

sti sociali e nei diversi ambiti disciplinari, ai cri-

teri di legittimazione con cui hanno giustificato 

la loro attività o la loro autorità, ai metodi segui-

ti nella ricerca e nella presentazione dei dati alla 

collettività, alla presenza di meccanismi sociali 

di controllo o comunque di verifica dei risultati 

raggiunti, consente di comprendere molto del 

modo in cui le collettività si sono formate, strut-

turate e trasformate, fino a raggiungere l’assetto 

che oggi presentano.

2. Interpretazione, linguaggio, comunicazione.

Secondo questa prima generale e generica 

accezione, qualsiasi entità può formare oggetto 

di interpretazione: può trattarsi di cose, di fatti, 

di concetti. Tuttavia, in un senso più tecnico e 

preciso, si parla di interpretazione con riguardo 

al linguaggio e – segnatamente – con la ricerca 

volta ad attribuire un senso al linguaggio. In 
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questo diverso significato, il punto di riferimen-

to del discorso non è più rappresentato dalla 

natura, dall’uomo, dalle idee, quanto dalla co-

municazione tra gli individui e dal significato 

che ad essa deve essere attribuito: quello che 

si vuole comunicare, quello che il singolo de-

stinatario intende o debba intendere o, ancora, 

quello che l’intero ambiente sociale circostante 

intende o debba intendere.

Anche a questo riguardo, la natura delle do-

mande ed i metodi seguiti per fornire una rispo-

sta sono molteplici e riflettono l’evoluzione di 

una pluralità di fattori, ivi inclusi, naturalmente, 

i modi della comunicazione, dalla gestualità pri-

mordiale alla com plessa versatilità delle lingue 

di oggi (capaci di trascorrere da composizio-

ni strutturate all’elementarità del simbolo o del 

click). Ed anche in questo caso non ha senso 

postulare metodi e risposte che abbiano una 

validità universale: tutto dipende dalle regole 

proprie di ciascun linguaggio, dal contesto in 

cui i soggetti della comunica zione si trovano ad 

operare, dal punto di vista dell’interprete che 

si trovi a stabilire il senso di quella comunica-

zione.
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In altri termini, almeno se si prescinde dai 

casi di scuola relati vi a forme di comunicazio-

ne immediate ed elementari, nessun linguaggio 

esprime significati inequivocabili, oggettiva-

mente verificabili. È quindi normale che, anche 

in presenza di modi di comunicazione fondati 

su regole rigide ed indiscusse, i significati che 

il discorso assume siano diversi e varino a se-

conda del destinatario e della sua situazione 

concreta, in ragione di una pluralità di fatto-

ri anche puramente soggettivi. Il che peraltro 

spiega le infinite varietà dell’interpretazione in 

genere e di alcune forme di interpretazione in 

particolare, come l’interpretazione artistica, am-

bito in cui il ruolo e la personalità del primo 

destinatario della comunicazione – l’interprete 

chiamato a riproporre al pubblico il messaggio 

dell’autore – sono fuori discussione.

Di conseguenza, non solo è normale che il 

significato attribuito alla comunicazione dall’au-

tore possa non coincidere con il signifi cato re-

cepito dal destinatario, ma all’autore mancano 

anche stru menti utili a dimostrare – a posteriori 

– il reale significato della comunicazione che in-

tendeva effettuare; né, allo stesso modo, esiste 

uno strumento attraverso il quale il destinatario 
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possa dimostrare che il significato da lui stes-

so recepito, e non quello affermato dall’autore, 

fosse il vero e unico significato. La comunica-

zione ed il linguaggio rappresentano pertanto 

un luogo di conflitti, la cui soluzione deve ne-

cessariamente essere affidata a metodi insuscet-

tibili di verifica sperimentale, senza possibilità 

di raggiungere una soluzione priva di carattere 

storico e convenzionale.

Il punto è che, come prima già si diceva, 

nessuna comunica zione ha un significato clas-

sificabile come vero, reale, esatto, nel senso di 

oggettivo o sperimentalmente verificabile: tut-

to dipende dalle convenzioni, dal contesto ed 

anche dal singolo destinatario che si trova a 

ricevere la comunicazione. Di conseguenza, in 

pre senza di comunicazioni complesse, l’eve-

nienza di un contrasto è fisiologica ed ugual-

mente fisiologico è il tentativo di elaborare re-

gole utili a dirimerlo, stabilendo rigidamente 

il significato (il «vero» significato) di determi-

nate espressioni. In particolare, nel linguaggio 

scientifico, alle medesime parole si tende al 

massimo grado a far corrispondere un signifi-

cato ed un sistema di concetti costante.
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Ma per quanto rigide possano essere le re-

gole linguistiche ed il tentativo di determinare 

in modo sicuro il significato di ciascuna parola 

e di ciascuna espressione, l’interprete continua, 

anche in queste situazioni, a conservare note-

voli margini di discrezionalità. Basti considera-

re che le regole del linguaggio ed il significato 

delle parole sono funzione dell’uso e non di 

regole astratte e immutabili: la loro evoluzione 

è continua ed inevitabile (come la stessa diffe-

renza tra il linguaggio scritto e la lingua corren-

temente «parlata» denota) e sfugge a qualsiasi 

tentativo di cristallizzazione.

3. Il caso dell’interpretazione giuridica.

La storicità dei metodi e quindi dei risulta-

ti interpretativi vale, naturalmente, anche con 

riguardo al diritto. Tuttavia, l’interpretazione 

giuridica – forse per una serie di concrete pe-

culiarità del fenomeno giuridico, forse per l’ine-

renza del diritto allo Stato ed al potere politico 

(quest’ultima è una delle peculiarità costanti) 

– rappresenta un ambito in cui sono state ope-

rate, e spesso tuttora vengono operate, mistifi-

cazioni molto rilevanti.
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In Europa, e segnatamente in Francia, a par-

tire dal XVIII seco lo, si è iniziato a teorizzare 

il significato oggettivo del linguaggio giuridico, 

negando la pluralità di significati insiti nella co-

municazione che si realizza attraverso la legge. 

Una chiara indicazione del successo riscosso 

da questa impostazione si trova tuttora nell’art. 

12, co. 1, Preleggi, che prescrive la necessità di 

intendere la legge nel senso «fatto palese» dal 

«significato proprio delle parole, secondo la 

connessione di esse», e «dall’intenzione del le-

gislatore».

Dunque, il presupposto del discorso era che 

la comunicazione giuridica seguisse – al pari di 

ogni altra comunicazione – le regole del lin-

guaggio e che il mero riferimento a queste ul-

time fosse sufficiente ad assorbire, più ancora 

che a risolvere, ogni questione interpretativa. 

In altri termini, si assumeva che le parole del-

la legge avessero un unico significato, che tra 

loro esistesse un’unica possi bile connessione, 

puntualmente rispondente all’intenzione del 

legislatore. Come s’intende, si tratta di una co-

struzione che – sul piano politico – postula la 

sovra-ordinazione del legislatore all’interprete, 
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tenuto quest’ultimo alla mera esegesi del testo 

e privo di qualsiasi discrezionalità.

La ragione per cui il significato oggettivo 

del linguaggio sia stato teorizzato (proprio in 

Francia e proprio a partire dal XVIII secolo) dai 

giuristi, ed abbia trovato in Europa un successo 

così vasto e persistente (come dimostra la stes-

sa esperienza italiana, che conserva una regola 

interpretativa chiaramente ispirata a quel mo-

dello, tuttora oggetto di frequenti richiami da 

parte della giurisprudenza: si allude all’art. 12, 

co. 1, Preleggi, già ricordato), si ricollega ad un 

disegno di natura politica: in un contesto che 

aveva acquisito la pluralità delle funzioni carat-

teristiche dello Stato e la diversità dei poteri ad 

esse preposte, il potere legislativo era quello 

che veniva inevitabilmente a porsi in una po-

sizione prioritaria in quanto titolare di una sua 

specifica legittimazione, che, con il tra scorrere 

del tempo, è stata ricondotta al consenso po-

polare e, in una dimensione progressivamente 

più matura, ad un’investitura popolare e demo-

cratica.

L’interpretazione giuridica poneva del resto 

una serie di pro blemi estremamente specifici e 

non trascurabili: al diritto ancora oggi si chiede 
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di raggiungere una soluzione «necessaria» (nel 

senso che, ad esempio, il diritto deve necessa-

riamente fornire risposte in termini di lecito/

illecito, colpevole/innocente e così via); una 

soluzione che deve essere almeno tendenzial-

mente «effettiva» (capace cioè di essere porta-

ta ad esecuzione anche in modo coattivo) e, 

inoltre, «definitiva» (capace cioè di non essere 

ulteriormente di scussa una volta che abbia rag-

giunto la soglia della definitiva stabi lità: il c.d. 

«giudicato»).

Imporre soluzioni necessarie, effettive, defi-

nitive, delle quali tuttavia non può dimostrarsi 

né la verità, né l’esattezza, comporta difficoltà 

intuitive, che richiedono continui tentativi di le-

gittimazione del potere che, attraverso di esse, 

viene esercitato.

Ma il criterio di legittimazione che giustifica-

va il potere legi slativo non valeva a giustificare 

gli altri poteri, normalmente composti da per-

sone prive di investitura diretta e normalmen-

te selezionate con criteri di natura tecnica. È 

questa la ragione per cui il potere giudiziario si 

è venuto a trovare in una posizione sotto-ordi-

nata: è questa la costruzione che ancora oggi 

molte costituzioni occidentali, e la stessa co-
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stituzione italiana, laddove descrive il giudice 

come soggetto alla legge (art. 101, co. 2, Cost.), 

mostrano di recepire, riproponendo appunto la 

priorità del potere legislativo e la subordina-

zione alla legge di ogni altro potere (che, del 

resto, dalla legge deriva).

Negare i plurimi significati del linguaggio 

serviva dunque a negare i plurimi significati 

della legge e quindi, in particolare, a negare al 

potere giudiziario, che nella tradizione euro-

pea è privo di un’investitura popolare, la possi-

bilità di intervenire o di incidere sulla legge in 

qualsiasi modo. Si potrebbe ricordare a questo 

riguardo, e sempre in riferimento all’esperien-

za francese, il Référé Législatif, emanato negli 

anni della rivoluzione appunto per sancire for-

malmente la necessità di riferirsi unicamente 

al testo della legge, da intendere secondo le 

regole proprie del linguaggio, senza alcuna 

possibilità di integrazione o correzione. Tanto 

che, se il caso fosse rimasto senza soluzione 

secondo la lettera della legge, il giudice – sen-

za poter decidere da solo – avrebbe dovuto 

necessariamente rivolgersi al legislatore per 

chiedere una interpretazione «autentica» o co-
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munque l’indicazione della regola da applicare 

alla fattispecie.

È chiaro che quanto più vi sia tensione tra il 

potere legislativo ed il potere giudiziario (come 

tipicamente accadeva al momento della pubbli-

cazione del Référé, in cui il potere legislativo di 

estrazione rivoluzionaria doveva sentirsi poco 

rassicurato dal confronto con un potere giudi-

ziario fondato su strutture preesistenti), tanto 

più si apprezzano le ragioni pratiche che giusti-

ficano un simile assetto: il significato oggettivo 

del linguaggio rappresenta la premessa neces-

saria utile a negare qualsiasi discrezionalità in-

terpretativa e riflette la superiorità assoluta del 

ruolo del legislatore, chiamato ad assolvere la 

funzione politica, negata invece all’interprete, 

privo di legittimazione ad esercitarla.

Ma, può aggiungersi, un certo grado di ten-

sione tra il potere legislativo ed il potere giu-

diziario è fisiologico e risponde alle inevitabi-

li differenze anche ideologiche che possono 

esistere tra la maggioranza politica, destinata, 

almeno nelle democrazie, a ricambi ed alter-

nanze fisiologiche, ed una parte più o meno 

cospicua della magistratura, selezionata per 

concorso e destinata a rimanere in carica per 
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l’intera vita lavorativa degli individui che la 

compongono. E, almeno nei discorsi teorici, si 

esclude che l’idea o la convinzione del giudice 

possa prevalere. Questo spiega il fatto che, a 

distanza di molti anni dall’iniziale teorizzazione 

di quelle idee e nella consapevolezza di alcu-

ne insuperabili criticità, ancora oggi le stesse 

vengano diffuse e condivise. Tuttavia, assume-

re che le regole del linguaggio consentano di 

raggiungere un unico significato – il significato 

c.d. oggettivo, linguistico o, più spesso, «lettera-

le» – rappresenta un’astrazione priva di riscon-

tro nell’esperienza pratica.

4. Ancora sull’interpretazione giuridica: l’ine-

vitabile ambiguità delle leggi e altre difficoltà.

Può ormai considerarsi pacifico – almeno 

se si prescinde dai fenomeni di comunicazione 

molto ele mentari, comprensibili anche in modo 

isolato – che il linguaggio in genere ed il lin-

guaggio giuridico in particolare non riescano 

sempre e comunque ad esprimere un significa-

to univoco. Dunque, già su questo piano, im-

maginare che il linguaggio della legge per defi-

nizione esprima un solo e oggettivo significato 
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è da escludere. Peraltro, quand’anche il legisla-

tore intervenisse a spiegare questo significato 

in sede di interpretazione autentica (secondo 

il modello immaginato dal Référé Legislatif, di 

cui prima si diceva), di nuovo il giudice si tro-

verebbe di fronte ad un testo e di nuovo incon-

trerebbe una pluralità di significati e potrebbe 

rimanere nel dubbio.

Che le regole del linguaggio non siano suf-

ficienti ad assicurare l’univocità della comuni-

cazione è oggi, come si diceva, un dato acqui-

sito, capace di denotare i limiti che la legge 

– intesa come testo scritto, rispetto al quale si 

pone necessariamente un problema di linguag-

gio e di sua interpretazione – incontra in modo 

inevitabile. Si assiste alla singolare contraddi-

zione di un linguaggio – il linguaggio legisla-

tivo, il linguaggio dei giuristi in genere – che 

vorrebbe risultare chiaro per definizione e che 

più spesso rappre senta, anche nelle ricostru-

zioni letterarie, quello per definizione oscuro 

(oscurità spesso ricollegata alla volontà di con-

fondere o di opprimere).

Al riguardo, conviene muovere da un dato 

di comune espe rienza, in base al quale, in 

qualsiasi sistema linguistico, ciascuna parola 
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assume più di un significato e risulta pratica-

mente impossibile definirne in modo puntua-

le un «unico», «vero» significato. Fermo questo 

aspetto, occorre considerare la continua evo-

luzione del linguaggio e la continua emersio-

ne di nuovi significati e nuove parole. In altri 

termini, le parole ed i loro significati tendono 

a generarsi e ad essere poi intesi con l’uso, sic-

ché, quand’anche si volesse tentare di definire 

il significato di almeno alcune parole (a parte 

la difficoltà di concordare su un unico signifi-

cato), il risultato sarebbe comunque di scarsa 

efficacia, perché non riuscirebbe a cristallizzare 

una volta per tutte l’evoluzione della lingua.

Ciò è vero in particolare per il linguaggio 

giuridico: i codici tendono a definire solo al-

cune delle nozioni in esso contenute e inevita-

bilmente ogni definizione ne presuppone delle 

altre (si pensi, ad es., alla definizione di vendita, 

che fa riferimento a quella di contratto: art. 1470 

c.c.; ed alla definizione di contratto, che fa a sua 

volta riferimento all’accordo, alla causa, all’og-

getto, alla forma: art. 1325 c.c.; ma nessuno di 

questi ultimi quattro termini trova poi defini-

zione a livello legislativo). Dunque, definire il 

significato di tutti i termini del discorso sarebbe 
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impossibile e, in ogni caso, la stessa definizione 

sarebbe a sua volta soggetta ad interpretazio-

ni ed a variazioni evolutive del suo significato. 

I giuristi, infatti, discutono puntualmente delle 

definizioni legislative, le interpretano, ne rimo-

dellano indefinitamente la funzione e l’ambito 

applicativo.

Peraltro, non solo non è possibile definire 

tutti i termini della legge: il punto è che non è 

opportuno farlo. La ragione per cui l’accordo, 

la causa, l’oggetto e la forma non trovano nel 

Codice una puntuale definizione consiste ap-

punto nel consentire il conti nuo adattamento 

di queste nozioni, favorendo l’evoluzione del 

sistema ed il suo continuo adattamento al mu-

tare dei tempi e della realtà. Con riguardo ai 

requisiti del contratto, sarebbe agevole consta-

tare come tutti i requisiti siano stati nel tempo 

adattati a nuove situazioni, che il legislatore del 

’42 non avrebbe mai potuto prevedere. Basti 

considerare, con riguardo all’accordo, al con-

tratto informatico, che ha peraltro inciso anche 

sul modo di intendere il requisito della forma.

Occorre peraltro considerare anche un’ulte-

riore evenienza, che si ha quando il legislatore 

utilizza termini che hanno un significato asso-
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lutamente inequivoco, che tuttavia, per ragioni 

assolutamente imprevedibili al momento in cui 

la legge entra in vigore, viene messo in discus-

sione.

Si consideri, a titolo di esempio, il testo 

dell’ormai abrogato art. 235 c.c., laddove con-

sentiva al marito della madre di esercitare l’a-

zione di disconoscimento della paternità in vari 

casi, tra cui l’adulterio della moglie. La norma 

riflette lo stato della scienza al tempo di re-

dazione del Codice e dunque non considera 

i procedimenti di fecondazione assistita e, se-

gnatamente, i procedimenti di fecondazione 

eterologa. Negli anni Novanta, quando le prati-

che di questa natura erano diventate facilmente 

accessibili (e nel contempo, della fecondazione 

assistita, mancava in Italia qualsiasi disciplina 

legislativa), si è presentato il caso del padre il 

quale, dopo avere assentito alla fecondazione 

eterologa della moglie, ha in un secondo tem-

po esercitato l’azione di disconoscimento della 

paternità ai sensi dell’art. 235 c.c.

Si trattava appunto di stabilire se – nella no-

zione di «adulterio» – rientrasse o meno la fe-

condazione eterologa; o se, almeno in via ana-

logica, all’adulterio dovesse essere assimilata la 
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fecondazione eterologa, che a più forte ragione 

consente di escludere un rapporto di paternità 

biologica tra il figlio nato dalla donna ed il ma-

rito (che è quanto rileva nella logica dell’art. 235 

c.c.). La risposta della giurisprudenza di merito 

era stata nel senso dell’inevitabile accoglimen-

to dell’azione: posto che il concepimento era 

stato – comunque sia – realizzato da un uomo 

diverso dal marito, l’azione andava considerata 

ammissibile in quanto l’art. 235 c.c., attraverso 

il suo riferimento all’adulterio, intende appunto 

disciplinare i casi di questa natura (Trib. Cre-

mona, 17 febbraio 1994, Foro it., 1994, I, 1576).

Nella giurisprudenza costituzionale (Corte 

Cost., 22 settembre 1998, n. 347, in Giur. it., 

1999, n. 461) e di legittimità (Cass. 16 marzo 

1999, n. 2315, in Giur. it., 2000, 275) è inve-

ce prevalsa una lettura opposta del significato 

della parola «adulterio», tale da risultare assolu-

tamente impropria e inapplicabile alla fecon-

dazione eterologa, con conseguente inammis-

sibilità dell’azione di disconoscimento della 

paternità in ragione del consenso originaria-

mente prestato dal marito, rispetto al quale – 

anche in riferimento al principio costituzionale 

di solidarietà (art. 2 Cost.) e quindi anche ri-
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spetto all’affidamento della moglie – non era 

ammesso alcun ripensamento.

In altri termini, l’adulterio di cui si occupa-

va l’art. 235 c.c. an dava inteso (non come fat-

to all’origine del concepimento ad opera di un 

uomo diverso dal marito, tale da giustificare l’a-

zione di disconoscimento della paternità, quan-

to piuttosto) in senso meramen te fisico, con 

conseguente esclusione della fecondazione ete-

rologa. Nell’interpretazione dei significati della 

parola aveva inciso non solo il dato scientifico, 

pure certamente rilevante (la diffusione delle 

pratiche di fecondazione assistita), ma anche la 

necessità di considerare i principi del sistema 

ed i doveri costituzionali di solidarietà. L’inci-

denza del sistema e dei principi sul significato 

delle parole o sul modo di intendere i concetti 

rappresenta in effetti un fenomeno frequente 

nell’esperienza giurisprudenziale.

Si consideri, ad esempio, l’art. 28 della legge 

4 maggio 1983, n. 84, in tema di adozione, il cui 

art. 40 prevede che l’adottato «raggiunta l’età di 

venticinque anni» possa accedere «alle informa-

zioni che riguardano la sua origine e l’identità 

dei propri genitori biologici». 
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Dunque, la possibile ricerca riguarda l’iden-

tificazione dei «genitori», sicché si direbbe che 

la legge escluda la possibilità di conoscere l’i-

dentità di congiunti diversi dai genitori e quin-

di anche l’identità dei fratelli e delle sorelle. Di 

conseguenza, l’istanza volta all’identificazione di 

questi ultimi dovrebbe essere senz’altro desti-

nata al rigetto. Invece, il dato prettamente lin-

guistico della disposizione è stato superato da 

considerazioni di carattere più ampio, che han-

no portato a riconoscere all’adottato la facoltà di 

venire a conoscenza delle generalità dei fratelli 

e delle sorelle.

Più in particolare, la pretesa di un adottato 

alla conoscenza delle sorelle era stata respinta 

in primo ed in secondo grado sul rilievo che 

ai sensi dell’art. 28, commi 4 e 5, della l. n. 

184/1983, il diritto alla conoscenza delle pro-

prie origini è riconosciuto solo nei confronti 

dei «genitori» e non nei confronti (dei fratelli 

o) delle sorelle, il cui diritto alla riservatezza è 

anzi garantito mediante la previsione di reato 

di cui all’art. 73 della medesima legge.

Rispetto ai giudici del merito, che si erano 

limitati a considerare unicamente il dato posi-

tivo (relativo, si è detto, unicamente ai genitori 
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e privo di riferimenti ai fratelli, se non per san-

zionare penalmente la divulgazione dei dati ad 

essi relativi), la Corte di legittimità – pur muo-

vendo dalla premessa secondo cui l’art. 28, lad-

dove stabilisce che l’adottato può accedere ad 

informazioni che riguardano «la sua origine e 

l’identità dei propri genitori biologici» (comma 

5, corsivo aggiunto), avrebbe sul piano letterale 

un significato ambiguo , poiché l’uso della con-

giunzione «e» suggerisce che si tratti di due di-

verse tipologie di informazioni («la sua origine», 

da un lato, e «l’identità dei genitori biologici», 

dall’altro), anche se potrebbe trattarsi di un’en-

diadi, espressiva di un unico concetto, ovvero 

di una formula pleonastica – ha ritenuto deci-

siva la necessità di seguire «un’interpretazione 

costituzionalmente e convenzionalmente orien-

tata» che includa «oltre ai genitori biologici, in 

particolare nell’ipotesi in cui non sia possibi-

le risalire ad essi, anche i più stretti congiun-

ti come i fratelli e le sorelle» (Cass. 20 marzo 

2018, n. 6963).

Le conclusioni raggiunte dai giudici della 

Suprema Corte sono dunque frutto di un ap-

proccio interpretativo del tutto differente, sul 

piano metodologico, rispetto alla Corte del me-
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rito: non è di ostacolo il mancato riferimento 

ai fratelli ed alle sorelle nel testo della dispo-

sizione di legge (e quindi non è di ostacolo la 

regola secondo cui ubi lex voluit, dixit) e non 

è significativa neanche la sanzione penale po-

sta a presidio della riservatezza (ridimensionata 

nel suo significato e nella sua portata). La solu-

zione è capace di non fermarsi al dato letterale 

e di valorizzare i dati del sistema ordinamenta-

le nazionale e sovranazionale nella loro com-

plessità: sono l’evoluzione della giurisprudenza 

ricordata nella prima parte della motivazione 

ed il progressivo emergere dei valori ad essa 

sottesi, a risultare determinanti.

Naturalmente, la distanza metodologica non 

denota solo un di verso approccio sul piano tec-

nico ed è chiaramente strumentale alla diversa 

linea di politica del diritto che ciascuna delle 

due Corti intende seguire: più incline alla tradi-

zionale diffidenza verso le aspettative del figlio 

adottivo con riguardo alla conoscenza delle 

proprie origini biologiche quella del giudice 

del merito (tradizione che, nel nostro ordina-

mento, ha resistito a lungo ed ha poi determi-

nato l’assenza di qualsiasi riferimento a sogget-

ti diversi dai genitori nell’attuale formulazione 
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dell’art. 28); convinti invece della necessità di 

ridisegnare gli istituti e ricercare i criteri di con-

temperamento tra i valori ad essi sottesi (asse-

condando l’interesse alla conoscenza del figlio 

e facendosi carico, come subito si dirà, dei po-

tenziali conflitti), i giudici di legittimità.

La tecnica interpretativa si pone dunque a 

servizio di una linea di politica del diritto in-

cline a superare la prudenza che il legislatore 

voleva su questo punto – con tutta probabili-

tà – salvaguardare: sul piano prettamente let-

terale, stando all’indicazione dell’art. 12, com-

ma 1, Preleggi, «l’origine» del figlio e «l’identità 

dei propri genitori biologici» indicano la stessa 

cosa, poiché l’origine della persona adottata si 

identifica con i genitori biologici. La formula 

era probabilmente ridondante, ma il senso del-

la legge – che voleva innovare prudentemente 

una tradizione di segno diverso – era di con-

sentire l’accesso all’identità dei soli genitori 

biologici e non dei fratelli e delle sorelle.

Ma, nel giudice che voglia allargarne la por-

tata, il «senso (...) fatto palese dal significato 

proprio delle parole» non è mai esclusivamente 

uno solo e non è mai del tutto univoco: «l’o-

rigine» richiama un concetto più ampio e dai 
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confini meno nitidi rispetto a «l’identità» dei ge-

nitori ed anche i fratelli e le sorelle, in un certo 

modo, fanno parte dell’origine, la condividono, 

la svelano. 

Se l’intenzione fosse stata diversa, il legisla-

tore avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento a 

«l’identità dei (...) genitori biologici» o, a dirittura, 

specificare che era possibile accedere «esclusi-

vamente» all’identità dei genitori biologici o dei 

«soli» genitori biologici, con il risultato di rendere 

ancora più perentorio il significato desiderato. 

Su questi presupposti, il giudice di legittimità ha 

ritenuto di poter accantonare l’interpretazione 

letterale per cercare nel contesto del sistema or-

dinamentale la soluzione più coerente con l’in-

sieme di valori e le tendenze che il sistema dei 

testi costituzionali, nazionali e sovranazionali, 

esprimono. Il risultato finale è così del tutto di-

verso da quello che la lettura o una prima lettura 

della disposizione parrebbero suggerire.

5. Le clausole generali.

Occorre altresì considerare che taluni ter-

mini legislativi hanno un significato che non 

solo non trova alcuna definizione, ma è anche 
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– in molti casi volutamente – vago e generico. 

Qualsiasi sistema giuridico ha infatti la necessi-

tà di riferirsi a standard di contenuto elastico, 

finalizzati ad assumere il dato sociale che in 

quel momento la comunità esprime: formule 

quali l’ordine pubblico (art. 1343 c.c.), il buon 

costume (artt. 1343, 2035 c.c.), la buona fede 

(artt. 1337, 1358, 1366, 1375, 1460 c.c.), trova no 

posto nei codici e, più in generale, nelle leggi 

appunto in quanto consentono il recepimento 

del dato sociale (ciò che s’intende per ordine 

pubblico, per buon costume, per buona fede) 

e sarebbe privo di significato e privo di utili-

tà cristallizzare il dato sociale in una norma di 

legge (appunto in quanto non si tratterebbe più 

del dato sociale, bensì del dato legislativo, de-

stinato inevitabilmente ad essere superato dal 

dato sociale).

Si parla, a questo proposito, di clausole ge-

nerali, appunto per sottolineare che – con il 

riferimento ad uno standard elastico di que-

sta natura – il legislatore rinuncia alla tecnica 

della fattispecie (rinuncia, cioè, ad indicare i 

precisi elementi della fattispecie dalla quale 

deriverebbero determinate conseguenze) e for-

nisce un para metro elastico, alludendo a con-
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seguenze destinate a prodursi solo se e qualora 

quel determinato parametro venga, secondo la 

valutazione del giudice, effettivamente supe-

rato. S’intende che parlare, a questo riguardo, 

di interpretazione letterale è del tutto privo di 

senso: le clausole generali sono per definizio-

ne prive di un preciso significato letterale ed 

il loro contenuto si coglie solo nel rinvio ad 

un parametro esterno, insuscettibile di effettiva 

concretizzazione su base letterale.

Dunque, la peculiarità delle clausole ge-

nerali rispetto alle altre norme è anzitutto nel 

tratto semantico che le caratterizza, nel fatto di 

alludere ad un parametro di giudizio (la buona 

fede, l’ordine pubblico, il buon costume) la cui 

individuazione, rispetto al concreto caso in di-

scussione, è rimessa al giudice, chiamato a va-

lutare se, nel caso di specie, sussistano o meno 

i presupposti di applicazione della clausola ge-

nerale in questione. La vaghezza del modello 

di riferimento consegna al giudice investito del-

la decisione un maggior grado di discreziona-

lità nel selezionare le fattispecie astrattamente 

rilevanti rispetto al parametro indicato ed è per 

questo che le clausole generali non esprime-

rebbero una regola di giudizio in senso pro-
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prio: si tratterebbe piuttosto di «frammenti» di 

norme, di per sé insufficienti alla decisione del 

caso, finché il giudice non provveda – serven-

dosi di questa peculiare «tecnica di formazione 

giudiziale della regola da applicare al caso con-

creto» – ad enucleare il criterio di giudizio.

Nell’enucleare la regola del caso del concre-

to, il giudice deve necessariamente seguire un 

modello argomentativo diverso rispetto a quel-

lo più frequentemente utilizzato in presenza 

di una disposizione che delinei chiaramente la 

fattispecie di riferimento e ad essa ricolleghi un 

effetto (ad. es., l’art. 2265 c.c., in tema di patto 

leonino ovvero l’art. 2744 c.c. in tema di patto 

commissorio). Il giudice, privo di una fattispe-

cie di riferimento e privo della soluzione da ri-

collegare a quella fattispecie, non può costruire 

il proprio ragionamento ponendo alla base di 

esso l’identità (o almeno la somiglianza) tra il 

caso di specie e quello considerato in astratto 

dalla norma; non può, in altre parole, ricon-

durre (analogicamente) il caso alla fattispecie 

legale e dedurre la soluzione indicata dalla nor-

ma stessa, ma deve necessariamente elaborare, 

attraverso un ragionamento di natura induttiva, 

la regola più idonea alla soluzione del caso.
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Il tratto caratteristico delle clausole generali 

è proprio nella loro attitudine a richiamare ad 

un metodo utile a procedere in assenza di una 

regola: l’assenza della regola costringe l’inter-

prete all’esame di tutti i dati disponibili, lascian-

do imprecisata la loro qualificazione (quali sia-

no i dati costitutivi minimi della fattispecie che 

si vuole configurare e quali siano gli eventuali 

dati impeditivi di essa) e la loro maggiore o mi-

nore rilevanza (quali siano i rapporti tra i dati 

in questione, nel senso che uno sia in grado di 

assorbirne uno diverso oppure nel senso che 

si elidano a vicenda). È noto che – secondo 

lo schema più classico – l’applicazione di una 

norma presuppone un sillogismo di tipo dedut-

tivo, in cui la premessa maggiore è la norma, 

la premessa minore è la fattispecie concreta, e 

la conseguenza descrive la soluzione del caso.

Si potrebbe immaginare uno schema del 

tipo: dati i presupposti a), b) e c), la soluzione 

è z). Lo schema è di natura deduttiva in quanto 

presuppone che, se le premesse sono esatte – 

e cioè se a), b) e c), indicati come elementi 

della fattispecie, effettivamente sussistono – la 

soluzione z sia necessariamente corretta. Nel 

ragionamento applicativo di clausole generali, 
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le premesse sono rappresentate da un numero 

incerto di variabili ed è tuttavia sufficiente che 

ne sussistano alcune e che ne manchino altre. 

Come si osserva anche nel testo, lo schema è: 

sussistendo almeno tre fattori da a) a f), non 

sussistendo alcun fattore tra k), x), y), allora è 

verosimile che la conseguenza sia z).

La fluidità delle premesse e la loro fungi-

bilità, rende lo schema più simile a quello di 

un ragionamento induttivo, posto che, più che 

dedurre dalle premesse qualcosa, si induce da 

una loro considerazione complessiva, una con-

seguenza. Dal punto di vista del giudice, uno 

schema di natura induttiva tende ad assumere 

contenuti di natura maggiormente discrezionali: 

il giudice è in qualche misura arbitro delle pre-

messe e valuta senza precisi condizionamenti, in 

modo effettivamente discrezionale, la forza per-

suasiva che a ciascuna di esse merita di essere 

riconosciuta. Potrebbe dunque essere necessa-

rio indicare, nella motivazione, la sussistenza 

di un certo numero di fattori (ad esempio, a, 

b, c e d); ma può anche essere che la «forza» 

persuasiva di uno di questi fattori (ad esempio, 

b), sia tale per cui ne siano sufficienti due (a, b) 

o tre (a, b, c) in luogo di quattro (a, b, c e d).
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Da questo punto di vista, il ragionamento 

presenta un evidente grado di flessibilità e di 

adattamento alle diverse situazioni. Volendo 

rimanere aderenti all’idea della necessità di 

interpretare la legge in modo letterale, nella 

convinzione che l’applicazione delle regole 

linguistiche possa da sola risultare sufficiente, 

le clausole generali dovrebbero essere accan-

tonate dal legislatore o comunque dovrebbero 

rimanere sostanzialmente disapplicate dall’in-

terprete. Ed è per questo che – dai sostenitori 

della supremazia della legge – le clausole ge-

nerali sono state spesso considerate uno stru-

mento di intervento del giudice nel sistema 

della legge non giustificato dalle regole della 

democrazia, appunto in quanto, attraverso le 

clausole generali, il giudice, benché privo di 

legittimazione democratica (nel senso di: sele-

zionato per pubblico concorso e non eletto dal 

popo lo), verrebbe a dettare la regola da appli-

care al caso di specie.

L’ordinamento giuridico è tuttavia un fe-

nomeno estremamente più complesso della 

somma delle singole disposizioni che ne fanno 

parte e tende inevitabilmente ad evolversi co-

stantemente e parallelamente al sistema sociale 
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organizzato al quale si riferisce. Nessun legisla-

tore – almeno se si prescinde dalle valutazioni 

di breve periodo – può fermare i processi di 

questa natura. Anche a voler considerare, a li-

vello puramente teorico, un sistema capace di 

definire tutti i concetti che ne fanno parte e 

tutte le parole contenute nelle singole disposi-

zioni, di modo da comprimere al massimo gra-

do di discrezionalità del giudice, sussistereb-

bero comunque difficoltà insuperabili. Intanto, 

risulterebbe praticamente impossibile definire 

tutti i concetti e tutte le parole utilizzate nella 

legge. Ma il punto è che un sistema giuridico 

così strutturato sarebbe destinato ad un rapido 

invecchiamento e quindi a tradursi presto in un 

sistema poco efficiente, poco utile.

Le clausole generali realizzano invece al 

massimo grado l’esigenza di adeguare il siste-

ma giuridico ai dati ed alle istanze della colletti-

vità ed alle peculiarità del singolo caso. L’utilità 

pratica delle clausole generali consiste appun-

to nel fornire soluzioni utili a decidere i casi 

che – in base alle regole puntuali – sarebbe-

ro risolti in modo insoddisfacente. Le clausole 

generali hanno invece attitudine a sovrapporsi 

alle regole puntuali e quindi a consentire una 
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soluzione del caso opposta a quella che sareb-

be raggiunta applicando le regole comuni. È 

proprio per questa ragione che il loro destino 

è di essere avversate e discusse: consentono al 

giudice di imporre una soluzione finale diver-

sa da quella suggerita dalle regole legislative 

(consentono – si potrebbe dire – al giudice di 

imporsi alla legge).

Alcuni casi di questa natura sono notissimi: 

a fronte della rego la che, nella vendita immo-

biliare, impone la forma scritta a pena di nul-

lità (nel Codice civile italiano: art. 1350 c.c.), 

la buona fede contrattuale ha consentito alla 

giurisprudenza tedesca di sindacare l’esercizio 

dell’azione di nullità della parte venditrice che 

abbia dato esecuzione al contratto ed abbia 

poi, a distanza di anni e appena prima del ma-

turare della prescrizione in favore del compra-

tore, agito in giudizio nel tentativo di recupe-

rare l’immobile (evidentemente rivalutato più 

del prezzo pagato per l’acquisto, da restituire al 

compratore). La giurisprudenza ha risposto nel 

senso che l’azione di nullità dovesse ritener-

si preclusa dal comportamento contraddittorio 

del venditore, che aveva dapprima eseguito il 

contratto, e poi, dopo che la situazione di fatto 
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conseguente all’esecuzione si era assolutamen-

te consolidata, ha esercitato l’azione di nullità.

In un caso italiano recente, la clausola gene-

rale di buona fede è stata richiamata a propo-

sito di un contratto di vendita che prevede una 

caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) di importo 

particolarmente elevato, per evidenziare che la 

clausola in questione potrebbe essere colpita 

da nullità, appunto in quanto contrastante con 

i doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., in 

relazione alla clausola generale di buona fede 

di cui all’art. 1375 c.c., o comunque essere ri-

qualificata in termini di clausola penale, con 

la conseguenza, particolarmente rilevante, di 

consentire l’applicazione dell’art. 1384 c.c., lad-

dove consente al giudice di ridurre la penale 

manifestamente eccessiva secondo equità (Cor-

te Cost., 2 aprile 2014, n. 77). È probabilmen-

te superfluo sottolineare ancora che anche in 

questo caso la clausola generale di buona fede 

viene ad operare in un ambito – quello della 

nullità del contratto (art. 1418 c.c.) – disciplina-

to da disposizioni di carattere imperativo.

Come si vede, in entrambi i casi il ricorso 

alla clausola genera le ha consentito di rag-

giungere una soluzione opposta a quella che 
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la mera applicazione del diritto scritto e del-

le precise regole riferibili a queste fattispecie 

avrebbe consentito. Il punto è che la soluzione 

del caso sarebbe apparsa – intuitivamente e per 

una serie di ragioni inerenti alla singola fatti-

specie (l’azione di nullità esercitata dal sogget-

to ab origine consapevole del difetto di forma 

nel momento in cui il rimedio era apparso per 

lui vantaggioso; la qualifica di un importo che, 

sebbene qualificato come «caparra confirmato-

ria», svolgeva la funzione di sanzionare il reces-

so alla stregua di un inadempimento e quindi 

assolveva alla funzione normalmente attribuita 

alla penale contrattuale) – insoddisfacente (nel 

senso di «ingiusta»: qualificazione intuitiva in 

entrambi i casi e tutti di difficile definizione sul 

piano concettuale) e questa insoddisfazione ha 

portato il giudice a ricercare, e ad applicare, la 

clausola generale di utilità al fine di raggiunge-

re una diversa soluzione.

L’elasticità che le clausole generali conferi-

scono all’intero si stema giuridico nel suo com-

plesso è pertanto evidente. Nello stesso tem-

po, è evidente la discrezionalità che affidano 

al giudice e quindi la necessità di bilanciarla 

attraverso la necessità di una motivazione che 
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non si limiti al mero richiamo della disposizio-

ne applicata (secondo lo schema del sillogismo 

deduttivo, in cui la disposizione rappresenta la 

premessa maggiore e il caso la premessa mi-

nore) e che consenta piuttosto, da un lato, di 

persuadere dell’opportunità di raggiungere una 

diversa soluzione, dall’altro di consentire al 

giudice superiore una verifica ed un controllo 

della conformità di quella soluzione al sistema 

di valori che l’ordinamento nel suo complesso 

esprime.

Si comprende, pertanto, tornando ancora 

per un momento all’aspetto politico del proble-

ma, che un sistema inteso a garantirsi un’asso-

luta auto-conservazione tenderà più facilmente 

a tradursi in un sistema di regole scritte, rigide 

quanto più sia possibile e da applicare in base 

al loro significato prettamente letterale, igno-

rando le clausole generali e negando al giu-

dice qualsiasi discrezionalità interpretativa. In 

situazioni di questa natura, il discorso si sposta 

ancora una volta sull’analisi storica: si tratta di 

comprendere se e per quanto tempo ordina-

menti così strutturati abbiano concretamente 

potuto operare e come, sempre sul piano poli-

tico, siano stati valutati. La storia europea forni-
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sce, a questo riguardo, modelli di codice mol-

to rapidamente tramontati appunto in ragione 

della loro eccessiva rigidità e del conseguente 

loro rapido superamento.

Oggi è tuttavia diffusa la consapevolezza 

che nessun sistema giuridico possa concreta-

mente fare a meno delle clausole generali: si 

tratta di uno strumento essenziale, del quale, 

in molteplici situazioni, non può farsi a meno, 

appunto in quanto non risulta possibile fornire 

una soluzione generale e astratta per tutti i casi 

e occorre, invece, rimettere al giudice la possi-

bilità di valutare una pluralità di parametri. Un 

caso esemplare – ugualmente diffuso in tutto il 

mondo occidentale – è quello del «best interest» 

e cioè della clausola generale che, nei giudizi 

in cui si discuta dell’affidamento del figlio mi-

nore al padre o alla madre, consente al giudice 

di valutare, nell’esclusivo interesse del minore 

stesso, quale soluzione sia preferibile. È chiaro 

che una disposizione generale e astratta – del 

tipo: «il minore sia sempre e comunque affi-

dato alla madre» oppure «il minore sia sempre 

e comunque affidato al genitore con maggior 

tempo libero a disposizione» – comporterebbe 
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effetti altamente negativi in un numero partico-

larmente rilevante di casi.

Situazioni di questa natura, in cui la neces-

sità di ricorrere ad una clausola generale in 

luogo di una disposizione generale ed astratta, 

possono facilmente riscontrarsi anche in ambi-

to contrattua le. Si consideri, ad es., il caso della 

responsabilità precontrattuale: è difficile imma-

ginare una regola astratta, capace di stabilire in 

via generale quando interrompere una trattati-

va contrattuale avviata sia o meno un illecito; 

allo stesso modo, è difficile dire quando (a pre-

scindere dal caso estremo dell’invalidità, pre-

visto dall’art. 1338 c.c.) tacere notizie ed infor-

mazioni relative all’operazione economica che 

si sta per concludere rappresenti o meno un 

comportamento capace di giustificare un’obbli-

gazione risarcitoria. Si tratta, in effetti, di casi in 

cui è difficile dettare una regola generale.

È chiara, invece, la necessità che – in tut-

te le situazioni di questa tipologia – al giudice 

sia consentita la considerazione di un elevato 

numero di parametri difficilmente definibili a 

priori, nel contesto di un ragionamento indut-

tivo fondato sulle precise peculiarità del singo-

lo caso e capace pertanto di raggiungere una 
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soluzione il più possibile adeguata al caso di 

specie. Gli argomenti utilizzati dal giudice per 

motivare la soluzione accolta dovrebbero del 

resto consentire un controllo ragionevolmente 

tranquillizzante sulla sua valutazione, che po-

trebbe essere seguita da altre decisioni (fino a 

diventare un leading case) oppure essere re-

spinta dai giudici chiamati a pronunciarsi su 

casi della medesima tipologia.

Dovrebbe essere possibile, in altri termini, 

consolidare i gruppi di fattispecie (i «fallgrup-

pen» propri della tradizione tedesca) che se-

guono la medesima soluzione e che possono 

così, nel loro complesso, denotare la corret-

tezza della soluzione accolta ed orientare util-

mente la soluzione delle future controversie: la 

conformità di una serie di casi e la standardiz-

zazione delle soluzioni dovrebbe rassicurare 

sulla ragionevolezza delle regole seguite dalla 

giuri sprudenza (fermo restando che, in gene-

re, al giudice chiamato all’applicazione di una 

clausola generale, sarà sempre necessario un 

maggiore sforzo motivazionale e, in generale, 

un maggior impegno rispetto alla mera appli-

cazione della singola norma nel contesto di un 

ragionamento deduttivo).
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6. Lacune e analogia.

Fermo tutto quanto sin qui osservato, meri-

tano di essere indicati ulteriori aspetti tali per 

cui la difficoltà o l’impossibilità di attribuire al 

linguaggio un unico oggettivo significato (dif-

ficoltà questa che riguarda in linea di principio 

qualsiasi forma di comunicazione) si manifesti, 

in ambito giuridico, in modo se possibile anco-

ra più evidente. Si tratta, ancora una volta, di 

aspetti che attengono al modo di essere del fe-

nomeno giuridico ed all’inevitabile interferenza 

che si crea tra il potere giudiziario ed il pote-

re politico: un insieme di fattori, questo, che 

rende il discorso sull’interpretazione giuridica 

ancora più complesso di quanto normalmente 

il discorso sull’interpretazione in generale non 

sia.

Occorre intanto considerare che le leggi 

fanno parte di un si stema e non rappresenta-

no mai un dato isolato, capace di prescindere 

dall’ordinamento nel suo complesso, sicché le 

singole disposizioni possono essere intese solo 

attraverso la connessione esistente tra loro. Le 

leggi, in altre parole, fanno parte di un sistema 

o di un ordinamento e non è dato identificarne 
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il significato senza considerare questo loro far 

parte di un sistema. 

Di conseguenza, nell’ambito di un sistema 

che inevitabilmente sviluppa princìpi (intesi 

come regole di fondo, alle quali molte altre re-

gole specifiche possono ricondursi) e contrad-

dizioni (contraddizioni tra i principi, perché è 

normale che questi possano porsi in conflitto 

tra loro; contraddizioni tra le regole specifiche, 

che sono, nei sistemi giuridici contemporanei, 

una disordinata moltitudine, chiamata a riflet-

tere interessi diversi e spesso diametralmente 

opposti), è difficile immaginare che il dato let-

terale della singola disposizione possa di per 

sé risultare sufficiente: l’interpretazione sembra 

necessariamente richiedere qualcosa di più e 

di diverso.

Occorre tuttavia considerare altresì che 

qualsiasi sistema di leggi non può, per defini-

zione, riuscire nell’intento di risolvere in modo 

immediato, secondo un’interpretazione lette-

rale, tutti i casi che si verificano nella pratica. 

In altri termini, qualsiasi ordinamento conosce 

una serie di lacune, assolutamente inevitabili e 

tanto più significative quanto più lo sviluppo 

tecnologico e l’evoluzione sociale si allonta-
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nino dai modelli considerati dal legislatore e 

da lui espressamente regolati. Si tratta pertanto 

di comprendere come questi casi debbano es-

sere risolti, se mediante ricorso al legislatore 

(secondo il modello del Référé Législatif, prima 

già ricordato) o mediante l’opera del giudice 

(al quale dovrebbero però essere riconosciuti 

poteri ben più vasti rispetto all’interpretazione 

letterale).

I due aspetti appena considerati sono for-

temente connessi tra loro. L’essere sistema 

dell’ordinamento giuridico significa che le 

singole disposizioni non sono monadi iso-

late, incapaci di comuni cazione tra loro, ma 

elementi di un insieme che tende a fornire 

risposte unitarie e tendenzialmente coerenti, 

sicché il significato non può essere dedotto da 

una singola disposizione, bensì dall’insieme 

dei principi generali e delle disposizioni che 

inerisco no ad un dato problema. Nel contem-

po, è da escludere – in ragione dell’inevitabi-

le evoluzione, anche meramente tecnologica 

(basti pensare, oggi, all’informatica, ad inter-

net, all’intelligenza artificiale) – che tutti i casi 

ed i conflitti di interessi destinati a verificarsi 
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nella pratica possano trovare una precisa ri-

sposta in una singola disposizione.

Dunque, alla stregua delle singole disposi-

zioni, molti casi sa rebbero destinati a rimanere 

irrisolti: o perché non immaginati o non previ-

sti, o perché neanche in astratto immaginabili 

o prevedibili allo stato dell’arte e della tecni-

ca. È questo il problema relativo alle c.d. «la-

cune» e cioè alle situazioni in cui un sistema, 

che si auto-dichiari fondato sulla legge scritta e 

da intendere strettamente in base al significato 

letterale delle singole regole (isolatamente in-

tese), incontri casi non espressamente regolati 

da singole disposizioni. Sussiste – in ragione 

del carattere «necessario» del diritto prima già 

ricordato – generale consenso sul fatto che il 

giudice debba comunque pronunciarsi (v., ad 

es., l’art. 4 del Codice civile francese), ma si 

vuole però evitare di rimettere senz’altro al 

giudice la scelta della regola alla stregua della 

quale pronunciarsi.

Si è ricordato che – secondo quanto imma-

ginato dal Référé – i problemi di questa natura 

avrebbero dovuto essere risolti direttamente a 

livello legislativo: il giudice, esclusa ogni possi-

bilità di integrazione del sistema da parte sua, 
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avrebbe dovuto sottoporre al legislatore il caso. 

Ma già alla fine del XVIII secolo sembrava evi-

dente che, da un lato, i codici lasciassero privi 

di regolamentazione una pluralità di situazioni 

destinate ad aumentare con la progressiva tra-

sformazione della società, dall’altro che il legi-

slatore non sarebbe mai stato in grado di for-

nire risposta – in tempi compatibili con quelli 

delle liti giudiziarie – a tutti i quesiti a cui si 

sarebbe rapidamente trovato di fronte. Era dun-

que necessario elaborare una soluzione diver-

sa, destinata necessariamente ad essere attuata 

dal giudice: quest’ultimo doveva essere posto 

in grado di fornire una risposta immediata, ca-

pace tuttavia di riflettere il volere legislativo e 

non una sua personale valutazione.

La soluzione non poteva che consistere nel-

la c.d. interpretazione analogica: al giudice 

continuavano ad essere affidati compiti legati 

alla mera interpretazione letterale della legge, 

ma nei casi in cui nella legge mancasse una 

precisa soluzione sarebbe stato necessario ap-

plicare la regola relativa al caso simile. Si tratta 

della tecnica che tuttora prescrive l’art. 12, co. 

2, prima parte, Preleggi, e che vale a risolvere 

tutti i casi in cui la soluzione suggerita da una 
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singola disposizione possa essere con facilità 

riferita a casi simili (analogia legis: nel caso di 

scuola, volutamente provocatorio, l’obbligo di 

portare al guinzaglio i cani nei parchi pubblici, 

si applica analogicamente anche ai leoni, per i 

quali tuttavia manca una disposizione specifi-

ca; il ricorso alla regola dettata per i casi simili 

sarebbe sempre possibile, con il solo limite de-

rivante dalla natura «eccezionale» di una nor-

ma, la cui ratio non potrebbe pertanto essere 

riferita a casi diversi da quelli espressamente 

previsti: art. 14 Preleggi).

La soluzione assicura ancora oggi notevoli 

vantaggi, evitando che il legislatore sia costret-

to ad elencare pedantemente tutti i singoli casi 

(dimenticandone poi inevitabilmente qualcu-

no) ovvero ad intervenire, su richiesta del sin-

golo giudice, a dettare una sorta di integrazione 

della legge attraverso una nuova disposizione 

(sistema questo che, tra l’altro ed in breve tem-

po, renderebbe ciascuna disposizione articolata 

in una serie di integrazioni successive).

L’analogia legis riesce a salvaguardare al-

meno formalmente il principio secondo cui il 

giudice non crea mai la regola da applicare al 

caso, perché questa è comunque dettata dal le-
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gislatore: il giudice si limita ad applicare quella 

regola, letteral mente intesa, sia pure riferendola 

ad un caso identico o simile a quello espressa-

mente previsto.

Ma, al di là delle apparenze, tutto è legato 

a cosa effettivamen te s’intenda per «caso simi-

le» e quali criteri definiscano l’essere simili tra 

loro dei diversi casi. Questo aspetto – relativo 

ai parametri alla stregua dei quali valutare la 

similitudine di un caso all’altro (e quindi la pos-

sibilità di riferire ad esso la medesima regola 

o, al contrario, di coniare una regola diversa) 

– rappresenta, segnatamente negli ordinamen-

ti dominati dal principio di uguaglianza (art. 3 

Cost.), la regola di base dell’intero sistema: il ri-

sultato finale a cui l’interprete deve orientare la 

sua attività consiste nel trattare in modo simile 

i casi simili e in modo diseguale i casi diversi.

Il discorso si complica tuttavia ulteriormente 

laddove un caso non trovi nessun altro caso 

simile o comunque sufficientemente simile al 

punto da giustificare l’applicazione della mede-

sima regola. Anche con riguardo a questi casi, 

l’impossibilità di ricorrere al legislatore e di 

pretendere una risposta immediata richiede di 

affidare la soluzione al giudice, imponendogli 
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tuttavia di cercare la soluzione all’interno del 

sistema di regole espressamente dettate dalla 

legge. Un modello di questa natura si trova, 

ancora oggi, nell’art. 12, co. 2, seconda parte, 

Preleggi, che appunto consente al giudice di 

elaborare la soluzione del caso ricorrendo ai 

«principi generali dell’ordinamento giuridico 

dello Stato» e cioè del sistema proprio delle 

leggi statali (quale scandito dalle leggi non «ec-

cezionali» di cui all’art. 14 Preleggi).

Anche con riferimento a questa seconda re-

gola, il principio che impone la separazione tra 

il potere legislativo ed il potere giudiziario rima-

ne apparentemente salvo: il giudice non è am-

messo ad elaborare la regola, ma può ricercar-

la solo nel sistema delle regole legislative e, in 

quel sistema, deve cercare il principio adeguato 

alla soluzione del caso di specie. Dunque, la 

differenza tra la prima ipotesi (ricerca di una 

regola relativa al caso analogo) e la seconda 

ipotesi (in caso di assenza di una regola, ricerca 

di un principio espresso dall’insieme di regole) 

sarebbe solo di grado e non di sostanza, non 

ravvisandosi, neanche in questa seconda ipo-

tesi, un fenomeno di creazione delle regole da 

parte del potere giudiziario.
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Tuttavia, nonostante la formale salvezza del-

le regole tradizio nali, secondo cui il giudice in-

terpreta le regole legislative senza crearne di 

nuove, sono anche a questo riguardo evidenti 

le criticità. Intanto, si presuppone che siano re-

peribili «casi simili» a quelli oggetto di giudizio, 

mentre l’evoluzione sociale ed il progresso tec-

nologico comportano continuamente l’emer-

sione di fattispecie che hanno poco o nulla di 

simile con quelli considerati dalle regole del 

sistema positivo: basti considerare i problemi 

generati dall’avvento dei mezzi di informazione 

di massa, dell’informatica, di internet, dei social 

network o ancora alla fecondazione artificiale 

ed alla fecondazione assistita.

Quando non si riesca nell’individuazione 

di un «caso simile», si dovrebbe fare ricorso ai 

principi che il sistema de «l’ordinamento giu-

ridico dello Stato» (art. 12, co. 2, Preleggi), e 

cioè l’insieme delle leggi positive, dovrebbero 

apprestare. Ma è chiaro che anche i principi 

– proprio in quanto intesi come i principi de 

«l’ordinamento giuridico dello Stato» (art. 12, co. 

2, Preleggi), deducibili dalle disposizioni di di-

ritto scritto (da interpretare, almeno secondo le 

indicazioni dell’art. 12, co. 1, Preleggi, in base al 
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loro significato letterale e tenendo conto delle 

intenzioni del legislatore) – rappresentano un 

sistema di regole chiuso in sé stesso, inevitabil-

mente incapace di fornire una risposta puntua-

le alle nuove questioni che il diritto è chiamato 

ad affrontare.

È peraltro da considerare che il catalogo 

dei principi deducibili dal sistema del diritto 

scritto – del Codice civile per quanto in par-

ticolare riguarda il diritto privato – risulti sem-

pre coerente e non presenti regole in più o 

meno diretta contrapposizione tra loro, il che, 

nei sistemi giuridici complessi, è impossibile. 

È chiaro pertan to che al giudice residuerà una 

discrezionalità consistente nel sele zionare il 

principio maggiormente rispondente alla sua 

precomprensione della vicenda, accantonando 

o classificando come «eccezionali» tutte le di-

sposizioni e le norme alle quali, alla stregua 

dell’art. 14 Preleggi, si voglia negare l’attitudine 

a generare «principi».

Ma s’intende che anche la qualifica di «ec-

cezionale» (a pre scindere dalle difficoltà intrin-

seche che comporta, posto che anche la legge 

eccezionale si pone in termini di generalità nel 

sistema in cui viene ammessa ad operare) deri-
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verebbe in ogni caso da una valutazione dell’in-

terprete, il quale, muovendo da una sua deter-

minata concezione dell’ordinamento, qualifichi 

come eccezionali le leggi che contraddicano 

questa sua visione. Le difficoltà rimarrebbero 

dunque evidenti e l’analisi della giurisprudenza 

denota che, attraverso l’interpretazione analogi-

ca – classificando come generali o come ecce-

zionali le disposizioni da cui trarre o non trarre 

principi – sia stata sicu ramente svolta un’attività 

creativa, come molteplici casi denotano.

7. (Segue).

All’interpretazione analogica la nostra giuri-

sprudenza ha fatto ricorso e continua a fare ri-

corso in una pluralità di casi, alcuni dei quali ri-

masti esemplari dei metodi e delle tecniche con 

cui il giudice fronteggia la difficoltà di trovarsi 

di fronte ad un caso di cui nessuna disposizio-

ne del sistema sembra occuparsi. In alcuni di 

questi casi, è peraltro particolarmente evidente 

che – muovendo dalla necessità di fornire ri-

sposta ad un singolo caso – la giurispruden-

za abbia posto mano alla creazione di sistemi 

di regole complessi, dedotti analogicamente a 
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partire da singole regole di diritto scritto, ma in 

realtà molto strutturati e inevitabilmente piut-

tosto lontani dalle disposizioni poste alla base 

della costruzione.

Per un esempio significativo di questo fe-

nomeno, può conside rarsi la vicenda dei di-

ritti della personalità: il nostro Codice detta, a 

questo riguardo, una disciplina molto scarna, 

limitata a sei articoli, dal 5 al 10, dove si tratta 

di integrità fisica (e più precisamente delle li-

mitazioni agli atti di disposizione del proprio 

corpo), di diritto al nome ed allo pseudonimo, 

di diritto all’immagine, nel senso di ritratto o 

immagine fisica della persona. La giurispru-

denza è stata conseguentemente chiamata ad 

elaborare una serie di regole in tema, ad es., di 

risarcimento del danno alla persona, di riser-

vatezza, di identità personale, di oblio. Inizial-

mente, il tentativo è stato di muovere da sin-

gole disposizioni, riferendole a casi diversi (ad 

es., di applicare la disciplina dettata dall’art. 10 

per la tutela della propria immagine fisica alle 

notizie relative alla vita privata delle persone).

Si è poi progressivamente passati alla elabo-

razione di principi, considerando non più solo 

il sistema delle leggi ordinarie (i principi trat-
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ti da «l’ordinamento giuridico dello Stato»), ma 

anche il sistema della Costituzione e dei Tratta-

ti Internazionali. Il tema dell’analogia si è così 

progressivamente intrecciato con quello della 

diretta applicazione di norme costituzionali o 

sovranazionali alle controversie tra privati. Le 

norme di questa natura hanno in effetti un ca-

rattere fortemente generale e non descrivendo 

alcuna fattispecie (non essendo, cioè, norme 

strutturate sulla descrizione di una fattispecie 

alla quale viene associato un effetto) hanno 

una particolare attitudine a riferirsi alle fattispe-

cie più svariate e per questo a risolvere per de-

finizione qualsiasi problematica legata al tema 

delle lacune.

Ma è chiaro che si tratta di una soluzione 

sostanzialmente di versa da quella prospettata 

dall’art. 12, co. 2, Preleggi: le norme costituzio-

nali, al pari di quelle dei Trattati e delle Con-

venzioni sovranazionali, sono dichiarazioni di 

principio che si risolvono in clausole generali o 

comunque tendono ad operare in modo simi-

le a quelle, rimettendo alla discrezionalità del 

giudice l’individuazione dei casi ai quali riferire 

il principio ed anche l’elaborazione delle sin-

gole regole che da esso devono trarsi, in una 
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costruzione che finisce fatalmente per allonta-

narsi dai dati di partenza. Si pensi, per tornare 

a questo esempio, al dovere di solidarietà di 

cui all’art. 2 Cost.: non si spiega in quali ambiti 

il dovere di solidarietà trovi esplicazione, quale 

sacrificio imponga, quali conseguenze compor-

ti la sua violazioni. Si tratta – come prima già si 

era sottolineato (retro, § 5) – dei problemi che 

tipicamente si incontrano in tema di clausole 

generali.

Tornando all’esperienza maturata dalla no-

stra giurisprudenza in tema di diritti della per-

sonalità, i principi costituzionali sono stati ri-

chiamati a proposito sia del risarcimento del 

danno alla persona, dove è risultato decisivo, 

per l’affermazione della risarcibilità della lesio-

ne fisica in sé e per sé considerata, a prescin-

dere dalla capacità della persona di produrre 

reddito, il richiamo all’art. 32 Cost., che tutela la 

salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, sia la riservatezza, 

nel senso che oggi usualmente esprimiamo con 

la parola privacy, che non trova alcuna consi-

derazione né nel Codice, né nella Costituzione, 

trattandosi di una problematica che, nella so-

cietà italiana, ha iniziato ad emergere solo ne-
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gli anni cinquanta e si è poi progressivamente 

imposta alla generale attenzione vari decenni 

più tardi.

Sulla vicenda del diritto alla riservatezza 

conviene ancora un momento soffermarsi pro-

prio in quanto è tra le più significative per com-

prendere i modi e le tecniche con cui – in un 

ambito del tutto privo di riferimenti di diritto 

positivo – la giurisprudenza abbia costruito un 

sistema, anticipando soluzioni che solo molti 

anni più tardi, grazie all’intervento dell’Unione 

Europea e quando il problema si era evoluto 

in quello del trattamento informatico dei dati 

personali, sono state recepite anche a livello 

normativo. I giudici di merito che per primi si 

sono trovati di fronte al problema (a propo-

sito di lavori cinematografici che, nel narrare 

la vita di persone note nel mondo della politi-

ca o dello spettacolo, finivano inevitabilmente 

per portare a conoscenza del pubblico aspetti 

della vita privata), hanno preso le mosse dalla 

constatazione di una lacuna e hanno paziente-

mente ricostruito la trama delle singole dispo-

sizioni che, sia pure indirettamente (art. 10 c.c., 

sulla tutela dell’immagine fisica; artt. 93, 96, 97 

l. dir. aut., a proposito della corrispondenza e 
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del ritratto; artt. 614, 615, 616 c.p., a proposito 

della tutela penale del domicilio e della corri-

spondenza), evidenziano la considerazione di 

una sfera della persona destinata a rimanere 

riservata o segreta rispetto alla collettività.

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia, 

inizialmente, ri sposto negativamente prenden-

do in considerazione le medesime disposizio-

ni già considerate in sede di merito e tuttavia 

escludendo che da esse potesse trarsi un prin-

cipio generale di tutela della riservatezza, così 

escludendo l’esistenza di un simile diritto (Cass. 

22 dicembre 1956, n. 4487). Ma, a dimostrazio-

ne della storicità dell’attività dell’interprete e 

della relatività delle soluzioni che essa offre, 

di lì a pochi anni la soluzione venne ribaltata 

e la Suprema Corte si orientò – argomentando 

a partire dalle singole norme già considerate 

in passato (art. 10 c.c.; artt. 93, 96, 97 l. dir. 

aut.; artt. 614, 615, 616 c.p.) e segnatamente 

dall’art. 2 Cost. – nel senso di riconoscere un 

generale diritto assoluto della personalità, da 

ritenersi violato in caso di divulgazione di fatti 

o immagini della vita privata, prive di pubblica 

rilevanza (Cass. 20 aprile 1963, n. 990).
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Successivamente – e sempre immutato il 

quadro normativo (e dunque sempre muoven-

do dalle medesime disposizioni e tuttavia an-

che allargando l’esame ad ulteriori norme, tra 

cui, oltre all’art. 2 Cost., anche talune norme 

sovranazionali e in particolare l’art. 8 CEDU – 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) – 

la Corte di Cassazione si orientò in modo an-

cora diverso, riconoscendo l’esistenza (non già 

di un generale diritto della personalità, bensì) 

di uno specifico diritto alla riservatezza anche 

in favore delle persone note ed osservando in 

particolare che la tutela delle vicende stretta-

mente personali deve essere riconosciuta an-

che quando queste ultime si verifichino fuo-

ri del domicilio domestico e sempre che non 

abbiano per i terzi un interesse socialmente 

apprezzabile, mentre sono illecite le ingeren-

ze che, sebbene operate con mezzi leciti, per 

scopi non esclusivamente speculativi e senza 

offesa per l’onore, la reputazione e il decoro, 

non siano giustificate da interes si pubblici pre-

minenti (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in Giur. 

it., 1976, I, 1, 970).

In seguito, riconosciuto il diritto alla riser-

vatezza (e quindi l’idea non di un unico dirit-
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to della personalità, bensì di una plurali tà di 

posizioni distinte), il sistema, ormai irreversibil-

mente diretto verso l’ampliamento del catalogo 

dei diritti della persona, ha giustificato la nuova 

figura del diritto all’identità personale (inteso 

come diritto a non subire alterazioni del pro-

prio patrimonio di idee e di valori della propria 

esperienza di vita) attraverso il diretto richiamo 

all’art. 2 Cost., abbandonando il ricorso all’ana-

logia sempre più debolmente giustificato sulla 

disposizione di diritto positivo e la similitudine 

che avrebbe dovuto giustificarli (Pret. Torino, 

30 maggio 1979, Foro it., 1980, I, 2079). Un per-

corso simile ha poi riguardato il diritto all’oblio 

(inteso come diritto a non essere pregiudicati 

dalla riproposizione al pubblico di fatti di un 

passato lontano e non più attuale), oggi fonda-

to anche sull’insieme di disposizioni di diritto 

europeo che tutelano i dati personali (Cass. 5 

aprile 2012, n. 5525).

La vicenda è particolarmente istruttiva per-

ché dimostra, anzi tutto, la creatività insita nell’a-

nalogia quando l’interprete sia ani mato dall’in-

tento di riconoscere tutela a nuove posizioni 

soggettive e quindi non si ferma al giudizio di 

(implicita) irrilevanza sotteso alla mancata con-
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siderazione normativa, preferendo piuttosto 

configurare una lacuna legis capace di autoriz-

zarlo a costruire, muovendo o forse assumendo 

di muovere dal diritto scritto, principi e regole 

di contenuto certamente innovativo. Ma la vi-

cenda denota altresì i risultati cui può portare 

la diretta applicazione dei principi costituzionali 

e la ragione per cui – attraverso l’applicazione 

di essi, proprio per il loro elevato grado di ge-

neralità – si possa ritenere il caso disciplinato 

direttamente dal principio costituzionale, con il 

risultato di rendere superflua l’emersione della 

lacuna e il ricorso all’analogia.

In altri termini, il ricorso all’applicazione di-

retta dei principi della Costituzione – capaci, 

proprio per il loro elevato grado di astrattezza, 

di riferirsi a praticamente qualsiasi fattispecie 

– rappresenta una tecnica di soluzione degli 

hard-cases alternativa all’interpretazione analo-

gica, certamente centrale nel sistema delineato 

dall’art. 12 Preleggi, fondato sull’ordinamento 

giuridico dello Stato, inteso come ordinamento 

chiuso nel sistema delle regole scritte di rango 

legislativo e sempre meno rilevante una vol-

ta che l’applicazione diretta della Costituzione 

consenta di risolvere una serie indefinita di casi 



Appunti sull’interpretazione della legge
74

a prescindere dall’esistenza di specifiche previ-

sioni di diritto scritto.

8. Regole del linguaggio, analogia, principi co-

stituzionali

L’assoluta fiducia dei giuristi nelle regole del 

linguaggio e nelle soluzioni offerte dall’analo-

gia – di cui l’art. 12 Preleggi, nel suo primo e nel 

suo secondo comma, rappresenta una precisa 

dimostra zione – è ormai da tempo tramontata 

sotto la spinta di una pluralità di fattori. Può 

dirsi anzi – ed è sempre l’art. 12 Preleggi, che 

ben riflette lo stato della cultura giuridica italia-

na della prima metà del novecento, ad offrire 

anche a questo riguardo una precisa testimo-

nianza – che questa fiducia, scossa dalla tem-

perie seguita al primo conflitto mondiale, si sia 

comunque conservata fino alla seconda guerra 

mondiale e che l’intero sistema su di essa fon-

dato abbia iniziato ad essere posto apertamen-

te in discussione alla fine degli anni sessanta, 

per poi tramontare, nonostante alcune resisten-

ze notevoli, intorno alla fine del secolo.

Tra i fattori che hanno progressivamente 

eroso la fiducia in questo sistema sono sicura-
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mente da annotare le tendenze della linguistica 

e dell’ermeneutica, aspetti che – non a caso 

proprio intorno alla metà del secolo – hanno 

catturato in modo evidente l’interesse dei giu-

risti, rendendo chiari, da un lato, la relatività e 

la storicità del linguaggio (e nel contempo la 

necessità di un uso scientifico del linguaggio), 

dall’altro, la circolarità del metodo ermeneutico 

(in base al quale il soggetto interpretante inte-

ragisce con l’oggetto interpretato, portando con 

sé tutta la sua precomprensione dei fenomeni 

e l’intero suo patrimonio di convinzioni etiche, 

politiche, sociali).

Un aspetto sicuramente decisivo nella cri-

si del letteralismo è tuttavia rappresentato an-

che dall’entrata in vigore dei testi costitu zionali 

del dopoguerra e, in particolare in Italia, della 

Costituzione repubblicana. La Costituzione ha 

posto quantomeno due problemi: il primo è 

rappresentato dalle formulazioni volutamen-

te generali e di principio, orientate a valori da 

perseguire (più che da precise prescrizioni di 

comportamento) che compaiono nelle sue di-

sposizioni; il secondo, dal fatto di porsi in una 

posizione sovraordinata rispetto alla legge ordi-

naria e dunque rispetto ai Codici: le norme co-
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stituzionali hanno un peso specifico superiore 

alle altre, di tal che nessuna legge inferiore può 

interferire o violare il sistema costituzionale di 

valori (che del resto aveva introdotto un mec-

canismo di controllo – incentrato sulla Corte 

Costituzionale – capace di assicurare la neces-

saria rimozione delle leggi incompatibili con il 

nuovo ordinamento).

Rimanendo per un momento sul piano del 

linguaggio, l’incompatibilità delle norme for-

mulate nella Costituzione e la regola interpre-

tativa dettata dall’art. 12, co. 1, Preleggi, è di 

tutta evidenza: le formule che si leggono nelle 

disposizioni costituzionali non hanno un unico 

significato fatto palese dal significato proprio 

delle parole, appunto in quanto alludono a va-

lori descritti in termini generali, quali la solida-

rietà e lo svolgimento della personalità (art. 2 

Cost.), l’uguaglianza formale e sostanziale (art. 

3, co. 1 e co. 2, Cost.), il lavoro (artt. 1, 4, 35 

ss. Cost.), la libertà (artt. 13 ss., 21 ss. Cost.), la 

giustizia (art. 24 Cost.), la salute (art. 32 Cost.) e 

molti altri. Forse anche per questa ragione si è 

a lungo insistito sul significato «meramente pro-

grammatico» di queste formule, appunto per la 
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difficoltà di una loro lettura e di una loro in-

terpretazione secondo i modelli convenzionali.

Quanto alla superiore posizione gerarchica 

delle norme costi tuzionali rispetto a quelle or-

dinarie, il meccanismo di necessaria rimozio-

ne di queste ultime, quando si dimostri la loro 

incompatibilità con il sistema di valori impo-

sto dalla Costituzione, ha rapidamente indotto 

a ritenere che, prima ancora della rimozione, 

debba operare un rimedio interpretativo, volto 

cioè ad attribuire loro un significato risponden-

te (non più all’intenzione del legislatore stori-

co, al quale si deve l’emanazione della legge, 

bensì) all’ordine costituzionale dei principi da 

affermare e dei valori da raggiungere. Si parla, 

a questo riguardo, di «interpretazione costitu-

zionalmente orientata»: delle diverse, possibili 

letture di una disposizione di legge, deve preva-

lere quella che assicuri soddisfazione agli inte-

ressi costituzionalmente promossi, incoraggiati, 

favoriti. Diversamente, quando una lettura che 

assicuri questo risultato non sia possibile, la di-

sposizione deve essere dichiarata costituzional-

mente illegittima e cancellata dal sistema (artt. 

134-136 Cost.).
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In altri termini, le norme di rango superiore 

sono capaci di go vernare l’attribuzione di sen-

so che tutte le altre devono ricevere. Di conse-

guenza, ancora una volta, le regole interpretati-

ve suggerite dall’art. 12, co. 1, Preleggi, risultano 

inidonee: se l’attribuzione di senso delle norme 

di rango inferiore risente delle disposizioni di 

principio di rango costituzionale, è chiaro che 

un vincolo al rispetto del significato prettamen-

te letterale risulta difficilmente giustificabile da 

un lato e difficilmente praticabile dall’altro (al-

meno finché non si voglia tornare ad ammette-

re che l’interpretazione letterale delle norme di 

rango inferiore possa prescindere dal significa-

to delle norme di rango superiore).

S’intende che in un ordine di questa natura 

non solo l’interpretazione letterale, ma anche 

l’interpretazione analogica tende a trovare una 

collocazione ed un utilizzo del tutto differen-

ti. La similitudine del caso richiede di essere 

valutata in ottica costituzionalmente orientata 

ed i principi generali di riferimento non posso-

no più essere quelli «dell’ordinamento giuridi-

co dello Stato» (art. 12, co. 2., Preleggi), bensì 

quelli costituzionali: ad un sistema chiuso (nel 

senso di chiuso nel perimetro delle leggi dello 
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Stato) si sostituisce un sistema che deve rite-

nersi «aperto» in duplice senso: sia in quanto il 

catalogo dei valori e dei diritti costituzionali è 

strutturato in modo volutamente atipico (e per-

tanto è normale che possa progressivamente 

essere integrato da qualsiasi posizione suscetti-

bile di essere ricondotta allo svolgimento della 

personalità di cui all’art. 2 Cost.); sia in quan-

to il nostro intero ordinamento nazionale si è 

aperto all’ordinamento internazionale (art. 10 

Cost.), fino al punto di accettare le limitazioni 

di sovranità necessarie ad un ordinamento so-

vranazionale che assicuri la pace e la giustizia 

(art. 11 Cost.), come avviene in particolare con 

riguardo all’Unione Europea (Tratt. Maastricht, 

7 febbraio 1992).

L’essere l’ordinamento trasformato da «siste-

ma chiuso», nel senso di delimitato dalle leggi 

dello Stato, che nel tempo non può non diven-

tare lacunoso, a «sistema aperto», nel senso di 

fondato sui testi costituzionali nazionali (la Co-

stituzione) e sovranazionali (tra gli altri, i Trat-

tati istitutivi dell’Unione Europea e la Conven-

zione Europea dei Diritti dell’Uomo) ha inciso 

profondamente sul modo di essere dell’analo-

gia anche perché la soluzione del caso va cer-
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cata anzitutto nei principi costituzionali nazio-

nali e sovranazionali e quindi, potenzialmente, 

anche in ordinamenti originari diversi dal no-

stro ordinamento nazionale, con cui il giudice 

nazionale deve necessariamente confrontarsi, 

in essi ricercando risposte coerenti con i nostri 

principi costituzionali, come in più occasioni 

concretamente avvenuto (v., ad es., il noto caso 

«Englaro»: Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, in 

Riv. dir. civ., 2008, 3, 363).

Peraltro, e questo è un ulteriore aspetto che 

richiede di essere sottolineato, l’essere l’ordi-

namento orientato ad una pluralità di valori e 

l’essere altresì aperto agli altri ordinamenti ed 

all’arricchimento che da essi può derivare, crea 

inevitabilmente tensioni e latenti contraddizio-

ni interne al sistema che l’ordinamento vorreb-

be promuovere. La necessità di dirimere questi 

conflitti, riconducendo ad unità i valori «rivali» 

(nel senso che la considerazione dell’uno im-

plica inevitabilmente un certo grado di sacrifi-

cio dell’altro), sembra ulteriormente espandere 

l’attività dell’interprete verso valutazioni che il 

legislatore non può governare.

Sicché, sebbene al legislatore risalga l’ori-

ginaria formulazione del sistema costituzionale 
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dei valori, non solo quel sistema originario è 

destinato ad evolversi a prescindere dalla sua 

attività (passando invece per l’opera del giu-

dice), ma per l’opera del giudice passa anche 

il contemperamento o il bilanciamento di quei 

valori, che è un’attività del tutto assente rispetto 

alle prerogative dell’interprete secondo le re-

gole conservate sino alla seconda guerra e che 

l’art. 12, co. 1 e co. 2, Preleggi, tuttora esemplar-

mente descrive.

9. Fonti del diritto e interpretazione del diritto: 

una contrappo sizione difficile.

Il percorso che si è cercato di descrivere, ol-

tre a confermare quanto all’inizio del discorso 

si diceva circa la storicità dell’interpretazione 

e dei metodi interpretativi, dimostra l’inevitabi-

le sovrapposizione di due categorie che – nel 

pensiero tradizionale dei giuristi – sono del tut-

to distinte: le fonti del diritto e l’interpretazione 

del diritto. La contrapposizione tra le due figu-

re è stata lungamente teorizzata appunto per 

sottolineare, sotto un diverso angolo visuale, la 

distinzione tra i poteri e la posizione sovraordi-

nata del legislatore, che detta le leggi, rispetto 
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alla diversa funzione dell’interprete, che si li-

mita alla loro applicazione, senza accesso alla 

creazione di esse.

Da quanto sopra, emerge con chiarezza che 

la contrapposizione tra fonti e interpretazione 

– nei rigidi termini in cui è stata deli neata dai 

teorici del diritto – non è mai esistita e ciò per 

la semplice ragione che essa non è concreta-

mente applicabile per tutte le ragioni già viste: 

le leggi sono formate da parole che non hanno 

un significato univoco, spesso hanno anzi un 

significato del tutto generico e comunque non 

sono interpretabili isolatamente le une dalle al-

tre e senza tener conto dei rispettivi livelli di 

gerarchia, sicché necessariamente l’interprete, 

tenuto a muovere dai principi costituzionali, si 

trova a scegliere, seguendo una propria scala di 

valori, tra i vari significati della norma astratta-

mente possibili.

Emerge altresì che questa contrapposizione 

è in particolare improponibile oggi: crollato il 

mito del significato oggettivo della legge, è da 

escludere che la norma possa essere considera-

ta un a priori rispetto all’attività dell’interprete 

e, se la norma è un a posteriori rispetto all’at-

tività di quest’ultimo, è inevitabile ritenere che 
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la produzione del diritto sia un fenomeno più 

complesso di quanto normalmente non si ten-

da a ritenere, al quale concorrono – insieme ad 

altri fattori e con molti condizionamenti – sia il 

legislatore, sia il giudice.

È chiaro che – considerato il ruolo del giudi-

ce e la precomprensione che necessariamente 

gli deriva dal complesso del proprio sistema 

di valori politico e sociale – il fenomeno del-

la produzione del diritto è più complesso di 

quanto non s’intenda semplicemente conside-

rando isolatamente l’attività del legislatore e del 

giudice: tanto il legislatore quanto il giudice 

sono entità immerse in un contesto popolato 

da altri attori (operatori economici, gruppi di 

pressione, partiti, sindacati, altri attori della vita 

politica e sociale). Si tratta di un contesto che 

produce suggestioni e reclama un ruolo, desti-

nato ad incidere sull’uno e sull’altro fattore in 

modi più o meno palesi.

Rimangono peraltro ferme le difficoltà già 

segnalate: la con trapposizione tra le fonti del 

diritto e l’interpretazione del diritto era coeren-

te con la dottrina della separazione dei poteri 

e descriveva fedelmente la sovra-ordinazione 

del potere legislativo rispetto al potere giudi-
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ziario. Superare questa separazione ripropone 

le difficoltà legate al difetto di legittimazione 

dei giudici e alla necessità di giustificare la loro 

partecipazione al processo di produzione del 

diritto, che – secondo l’assetto costituzionale 

delle democrazie europee e di quella italiana 

in particolare – dovrebbe essere una prerogati-

va delle assemblee legislative e non delle ma-

gistrature.

Ma i meccanismi di produzione del diritto 

sono più complessi di quanto un assetto costi-

tuzionale, che li rimetta puramente e sempli-

cemente alla o alle assemblee legislative, lasci 

probabilmente immaginare. È vero – e, soprat-

tutto, non merita di essere messo in discussione 

sul piano politico – che alla legge prodotta dal-

le assemblee legislative debba essere ricono-

sciuto un ruolo assolutamente prioritario nella 

produzione del diritto; deve tuttavia riconoscer-

si che il prodotto delle assemblee legislative (la 

legge) non opera in via esclusiva e, soprattutto, 

non opera affatto finché non riceva concreta 

applicazione. E la concreta applicazione del di-

ritto è un fenomeno complesso almeno quanto 

la sua produzione.
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L’applicazione delle leggi è rimessa alle sin-

gole entità che si trovano ad operare nel sistema 

e che possono operare in modo assolutamente 

sinergico rispetto alle regole legislative ovvero 

possono, in varia misura, resistere, eludere, tra-

scurare. Le demo crazie contemporanee, e l’e-

sperienza italiana in particolare, mo strano gran-

de evidenza di questo fenomeno ed è spesso 

palese che le controversie che si incentrano sul 

momento interpretativo manifestano un disagio 

più ampio, che può celare un dissenso sulla 

regola o comunque una tendenza a imprimerle 

una diversa funzione o comunque un diverso 

funzionamento. A volte, le tensioni reagiscono 

sulla stessa formulazione della regola, frutto di 

compromessi più o meno estenuanti, ed è as-

solutamente normale che l’iniziale incertezza o 

l’iniziale dissenso di una parte della collettività 

possa alimentare questioni interpretative di dif-

ficile soluzione.

In altre occasioni, peraltro, la legge non 

fa altro che formalizzare comportamenti lar-

gamente praticati e condivisi prima ancora di 

formare oggetto di alcuna previsione norma-

tiva. Contrariamente a quanto talvolta si ten-

de a pensare, l’assoluta maggioranza delle re-
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gole che governano le nostre collettività trova 

spontanea applica zione in quanto diffusamente 

condivisa e largamente praticata prima ancora 

di trovare una formalizzazione a livello legi-

slativo. In questi casi – e si tratta dell’assoluta 

maggioranza – è difficile individuare la precisa 

«fonte» delle regole: esiste una legge in senso 

formale, prodotto delle assemblee legislative, 

che tuttavia rispecchia un comportamento lar-

gamente praticato. La funzione della legge è 

appunto quella di formalizzare il sistema, di-

vulgandolo e rendendolo stabile, assicurando 

così la precisa indicazione degli effetti che 

conseguono a determinate situazioni o comun-

que della sanzione che consegue a determinati 

comportamenti. Ma anche sotto questo profilo, 

la legge continua, o almeno dovrebbe conti-

nuare, a riflettere il modo comune di sentire ed 

a porsi come «fonte» del diritto in senso formale 

più che sostanziale.

Riconoscere alle assemblee legislative la 

legittimazione a pro durre il diritto risponde 

appunto al tentativo di assicurare al massimo 

grado la coerenza tra il modo di sentire della 

collettività e le regole che la stessa, attraverso le 

assemblee legislative, produce. In queste ipo-
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tesi, neanche la fase dell’interpretazione e co-

munque dell’applicazione giudiziaria dovrebbe 

dar luogo a particolari criticità, poiché difficil-

mente la regola concretamente interpretata ed 

applicata esprimerà un conflitto con la regola 

scritta nella legge (e questo non è che un modo 

come un altro di descrivere un contesto in cui 

non vi è alcuna tensione tra il potere legislativo 

ed il potere giudiziario).

Ma un quadro di questa natura, caratterizza-

to da una sostanziale identità di vedute all’in-

terno della collettività, e quindi al livello delle 

assemblee legislative e ancora nel rapporto tra 

le assemblee legislative ed il potere giudiziario, 

ha dimensione puramente teorica. In concre-

to, le società democratiche sono governate dal 

principio di maggioranza e, a seconda della fase 

storica di riferimento, s’incontrano spaccature e 

contrapposizioni notevoli. Di conseguenza, la 

legge non riflette un quadro condiviso già ex 

ante e spesso non riesce a creare una generale 

condivisione ex post.

In questi casi, è normale che le tensioni si 

scarichino anche sul momento dell’interpreta-

zione e tutti gli aspetti critici prima sottolineati 

(la mancanza di significato univoco delle paro-
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le, la necessità di considerare ogni singola leg-

ge come parte di un ordinamento più ampio, 

la sovra-ordinazione dei principi costituzionali) 

riemergeranno con forza, riproponendo il con-

flitto tra le questioni già ricordate: si tornerà 

inevitabilmente a discutere dell’impossibilità 

della legge di auto-attuarsi senza la mediazione 

del giudice e, nel contempo, della legittimazio-

ne del giudice ad intervenire – attraverso l’in-

terpretazione – sul sistema delle fonti del dirit-

to, reclamando un ruolo che non gli compete.

Le elementari indicazioni che emergono 

dalle Preleggi (artt. 1, 12, 14 Preleggi), l’idea 

che la legge sia l’unica fonte del diritto di ran-

go primario e che abbia un unico ed univoco 

significato, appare la testimonianza di un modo 

di pensare ormai lontano. La perduta semplicità 

dei discorsi dei giuristi e l’incalzare di una serie 

di regole sempre più complesse sono di parti-

colare evidenza.

10. Il tentativo di imporre regole legali all’attivi-

tà dell’interprete.

Le difficoltà – tuttora irrisolte – di cui sin 

qui si è discusso sono state spesso affrontate, 
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e tuttora vengono affrontate, cercando di deli-

mitare i poteri dell’interprete in via legislativa e 

cioè dettando una disciplina imperativa dell’in-

terpretazione della legge. Proprio in Italia, del 

resto, l’art. 12 Preleggi, rappresenta un esempio 

emblematico di questo tentativo, sia nella parte 

in cui fissa il principio della c.d. «interpretazio-

ne letterale», imponendo all’interprete di rima-

nere al senso fatto palese dal significato delle 

parole e di considerare l’intenzione del legisla-

tore (co. 1), sia nella parte in cui prescrive di 

trovare all’interno del sistema i casi simili o i 

principi generali alla stregua dei quali risolvere 

i casi non espressamente previsti (co. 2).

Ma da quanto già esposto risultano in modo 

chiaro le ragioni per cui la disciplina legislati-

va dell’interpretazione della legge non riesce a 

risolvere i problemi che vorrebbe proporsi di 

gestire: la legge che governa l’interpretazione è 

infatti, essa stessa, una legge, esposta a trovare 

concreta attuazione solo attraverso la mediazio-

ne di un interprete, con tutte le difficoltà e le 

contraddizioni che ciò comporta. La disciplina 

legale dell’interpretazione rischia di risultare 

superflua quando si limiti ad imporre il rispetto 

delle regole del linguaggio (il che è scontato 
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e comunque lascia aperta la questione relativa 

alla chiarezza ed al significato del linguaggio) e 

nel contempo poco incisiva quando detti rego-

le ulteriori (rispetto all’applicazione ed al signi-

ficato delle quali l’interprete gode comunque di 

grande libertà).

È questo, del resto, quanto accade nel si-

stema dell’art. 12 Pre leggi: il comma 1 appresta 

una regola di evidente semplicità: il senso della 

legge è governato dal significato proprio delle 

parole e dall’intenzione del legislatore. Ma non 

appena si approfondisca il discorso, la formula 

«significato proprio delle parole» diventa imme-

diatamente enigmatica, poiché – a differenza 

di quanto il singolare della parola «significato» 

lascerebbe immaginare – è sicuro che ciascu-

na parola abbia una pluralità di significati ed 

è sicuro altresì che ciascuna parola cambi, nel 

tempo, il suo significato, sicché l’interprete 

esercita, già a questo riguardo, una valutazione 

discrezionale.

Né, nella selezione della scelta, l’inten-

zione del legislatore offre una guida sicura: i 

lavori preparatori – che, almeno nelle demo-

crazie occidentali, riflettono un carattere spes-

so compromissorio – rappresentano in genere 



Appunti sull’interpretazione della legge
91

indicazioni labili, soggette a loro volta ad in-

terpretazione e comunque da rileggere in base 

ai principi costitu zionali e al relativo assetto di 

valori. L’intenzione del legislatore è del resto 

un dato storicamente cristallizzato e non può 

pretendersi che svolga nel tempo un ruolo 

inalterato, anche quando muti il contesto per 

il quale la legge era stata dettata ed il modo 

di porsi rispetto al problema che quella deter-

minata legge si proponeva di amministrare: gli 

esempi che potrebbero farsi a questo riguardo, 

anche muovendo dal nostro Codice, sono mol-

to numerosi.

Dunque, anche il tentativo del legislato-

re di imporre regole di interpretazione capaci 

di condurre ad un unico risultato è destinato 

all’insuccesso: le regole che il legislatore può 

imporre all’attività dell’interprete sono relativa-

mente poche e relativamente poco efficienti. 

Può dirsi anzi che, oggi, l’art. 12, co. 1 e co. 

2, Preleggi, sia una disposizione priva di reale 

impatto nell’interpretazione della legge concre-

tamente praticata dagli operatori del diritto. È 

vero peraltro che la disposizione si trovi spesso 

richiamata e che spesso una soluzione sia pre-
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ferita ad un’altra perché classificata come coe-

rente con il senso letterale della disposizione.

Ma è chiaro – in ragione di tutto quanto pri-

ma si è detto, con riguardo non solo all’am-

biguità del significato letterale in sé e per sé 

considerato, ma anche all’essere le singole di-

sposizioni parte di un sistema governato dai 

principi costituzionali (con tutto quanto ne 

consegue in punto di valori sovraordinati, in-

terpretazione costituzionalmente orientata, ne-

cessità di considerare l’ordinamento nella sua 

complessità) – che si tratta di un argomento 

utile nel motivare, in modo apparentemente 

semplice e chiaro, molte decisioni e che, tut-

tavia, potrebbe facilmente essere superato da 

argomenti opposti.

In altri termini, i giudici hanno la possibilità 

di scegliere discrezionalmente se rimanere sul 

significato prettamente letterale (o comunque 

su uno dei plausibili significati prettamente let-

terali, di norma intesi isolatamente, a prescin-

dere dal contesto) ovvero se muovere verso 

considerazioni più ampie, giustificate da ra-

gioni sistematiche più generali e comunque da 

principi di ordine costituzionale, capaci di giu-

stificare un allontanamento più o meno radica-
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le dai possibili significati letterali. Vale peraltro, 

anche a questo riguardo, l’invito a non consi-

derare l’una o l’altra soluzione come «vera» o 

«falsa» (alternativa che, nel diritto, non si pone 

mai in questi termini).

È invece da sottolineare – a dispetto del-

le poche e limitate in dicazioni fornite dall’art. 

12, co. 1 e co. 2, Preleggi – che l’interprete ha 

comunque a disposizione una pluralità di re-

gole, principi ed argomenti. Spicca, tra questi, 

l’interpretazione costituzionalmente orientata, 

di per sé capace di giustificare una rilettura 

dell’intero sistema; si pensi ancora alle clausole 

ed ai principi generali, come strumento capa-

ce di sovrapporsi e condizionare l’applicazione 

della regola ordinaria; si pensi a determinate 

forme di utilizzo dell’analogia, quando venga 

utilizzata configurando in termini di lacuna 

legis la mancata considerazione di determinati 

interessi da parte del legislatore (assumendo in 

particolare l’esistenza di una lacuna relativa alla 

mancata considerazione dell’interesse di cui si 

chiede tutela).

Si pensi ancora a tutto uno strumentario di 

argomenti tradizionali (di natura sistematica, 

logica, economica, che vengono spesso trat-
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ti dall’ermeneutica generale) dagli interpreti 

stessi formato e largamente utilizzato proprio 

in quanto capace di fornire strumenti diversi 

rispetto all’interpretazione letterale e quindi an-

che di giustificare risultati finali diversi.

Quest’ultima constatazione vale peraltro a 

rendere evidenti due aspetti ugualmente rile-

vanti: il primo è che il tentativo di disciplinare 

attraverso regole legislative l’attività dell’inter-

prete è di per sé destinato al fallimento, perché, 

anche a voler prescindere dalle difficoltà tecni-

che insite nel dettare una completa disciplina 

normativa dell’interpretazione (difficoltà che 

devono aver indotto il legislatore delle Preleggi 

a semplificare ai minimi termini il sistema), si 

tratta comunque di regole a loro volta destinate 

a formare oggetto di interpretazione; il secondo 

è che l’interprete non solo partecipa al processo 

di formazione e conformazione delle regole in 

genere, ma anche delle regole che governano 

la sua stessa attività di interprete, dettando lui 

stesso le regole della sua azione: la peculiarità 

della posizione dell’interprete, il ruolo che sto-

ricamente ha rivestito, la sua normale vicinanza 

al potere politico, l’accondiscendenza spesso 

manifestata verso il legislatore ovvero l’indipen-
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denza dal potere politico di cui è stato talvolta 

capace, sono aspetti che si giustificano anche in 

ragione di questo dato.

11. Le tecniche di argomentazione e gli stru-

menti di controllo.

Il discorso che si è andato sin qui svolgendo 

denota la complessità della questione ma non 

per questo implica una situazione caotica, in 

cui l’interprete possa ritenersi libero di decide-

re le controversie secondo il suo personale av-

viso. Spesso, nei discorsi dei giuristi, il primato 

assoluto della legge è stato considerato un dato 

necessario ed ineludibile, ricollegabile, da un 

lato, alla sovranità popolare ed alla separazio-

ne dei poteri, dall’altro alla certezza del diritto. 

Ma constatare il venir meno del primato asso-

luto della legge, relativizzarlo e prendere atto 

dell’operare di altri fattori nella produzione del 

diritto, non implica in nessun modo la necessi-

tà di rassegnarsi ad un disordine in cui ciascun 

attore della scena reclami confusamente il suo 

spazio e provi ad affermare il suo potere.

L’analisi torna piuttosto alle tecniche di argo-

mentazione e di controllo dell’applicazione del 
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diritto (e quindi dell’interpretazione che la giu-

stifica e delle decisioni che comporta). In altri 

termini, l’insussistenza di un significato oggetti-

vo, e quindi l’impossibilità di una dimostrazio-

ne di natura scientifico/sperimentale, non lascia 

altro spazio, a chi come il giudice rivesta un 

ruolo sociale tale per cui non possa limitarsi ad 

affermare in modo puramente assertivo il risul-

tato raggiunto, che ricorrere ad una serie di ar-

gomenti utili a dimostrare la correttezza (e non 

la verità assoluta) della soluzione raggiunta. Il 

discorso si incentra appunto su questi argomen-

ti e cioè sulle «tecniche» con cui l’applicazione 

del diritto (o l’interpretazione del diritto) richie-

dono di essere giustificate.

S’intende che, in un sistema che riconosca 

il primato assoluto della legge, è normale l’os-

sequio ai criteri di interpretazione di matrice 

legislativa, che normalmente s’identificano con 

la necessità di un’interpretazione meramente 

letterale che tenga conto della volontà legislati-

va, come ancora una volta puntualmente dimo-

stra l’art. 12, co. 1, Preleggi. Quando il primato 

assoluto della legge vacilla, i criteri di interpre-

tazione legale dimostrano la loro incapacità di 

vincolare rigidamente l’attività dell’interprete e 



Appunti sull’interpretazione della legge
97

la correttezza della soluzione raggiunta viene 

giustificata in relazione al «diritto», inteso come 

ordinamento nella sua complessità, all’interno 

del quale operano legittimamente una pluralità 

di fattori, e la «legge», intesa come singola di-

sposizione normativa, rientra tra i fattori capaci 

di giustificare la decisione (e nel contempo in-

capace di determinare un’unica soluzione).

Verranno quindi in evidenza, più degli ar-

gomenti fondati sulla lettera della legge e l’in-

tenzione del legislatore, quelli fondati dalla co-

erenza della soluzione raggiunta con i principi 

costituzionali ed il sottostante assetto dei va-

lori e comunque la razionalità, la persuasività, 

l’efficienza (anche economica) della soluzione 

raggiunta (fattori tutti capaci di ricollegarsi ai 

principi costituzionali: la razionalità, ad es., si 

ricollega al principio di uguaglianza, nel senso 

che la razionalità implica l’assimilazione delle 

situazioni uguali, da decidere in modo uguale, 

e la distinzione delle situazioni differenti, da 

decidere in modo differente).

In altri termini, il potere legislativo trova 

la sua legittimazione nel consenso popolare e 

nella conseguente sua supremazia rispetto agli 

altri poteri dello Stato; il giudice deve invece 



Appunti sull’interpretazione della legge
98

trovare la sua legittimazione nel consenso sulla 

soluzione raggiunta e l’obbligo di motivazio-

ne della sentenza sintetizza questa necessi-

tà. È per questa ragione che il giudice deve 

spiegare, giustificare, persuadere, convincendo 

della coerenza della soluzione raggiunta con 

l’ordinamento ed i suoi principi. La soluzione 

incoerente richiede di essere rimossa dal giu-

dice superiore e la soluzione definitiva – per 

l’autorità del giudice che l’ha pronunciata – do-

vrebbe tranquillizzare sul fatto di essere la più 

coerente possibile.

Trova così conferma l’impossibilità di clas-

sificare l’interpretazione definitiva in termini 

di verità/falsità e la necessità di un giudizio in 

termini di maggiore o minore persuasività della 

motivazione con cui si giustifichi la soluzione 

raggiunta rispetto a tutti i dati che richiedono 

considerazione e cioè rispetto all’ordinamento 

giuridico nel suo complesso.

Dunque, ammettere la pluralità dei possibili 

significati insiti nella comunicazione e nel lin-

guaggio non implica in alcun modo la libertà di 

attribuire ad una data comunicazione un qual-

siasi significato, determinato dall’interprete uni-

camente in base a fattori di ordine puramente 
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soggettivo: il giudice deve giustificare la con-

clusione raggiunta e cioè deve motivare la sua 

decisione, dimostrandone – non tanto la verità 

o l’esattezza in senso assoluto (carattere questo 

che, si diceva, non può appartenere alla de-

cisione giudiziaria), quanto – la coerenza con 

l’ordinamento nella sua globalità e secondo i 

valori che quest’ultimo esprime.

L’obbligo di motivazione – che, al pari della 

soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 

1, Cost.), rappresenta una regola di base del 

nostro e di molti altri ordinamenti (art. 111, co. 

5, Cost.) – rappresenta dunque un primo fat-

tore di legittimazione dell’interprete, nel senso 

che, quasi a bilanciare il difetto di una investi-

tura popolare, il giudice, a differenza del legi-

slatore, deve giustificare le sue decisioni (sog-

gette peraltro a controllo da parte del giudice 

superiore e, in ultima istanza, di un organismo 

di vertice, dotato di particolare autorità e pre-

stigio: art. 111, co. 7, Cost.) e deve farlo con 

riferimento alla legge ed ai suoi possibili signi-

ficati linguistici.

Ma, si noti, la «legge» di cui all’art. 101, co. 

1, Cost., non può essere identificata con la sola 

legge ordinaria di cui agli artt. 1 e 12 Preleggi, 
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bensì con la legge intesa come ordinamento 

giuridico nel suo complesso, comprensivo del-

la Costituzione, dell’intero sistema di valori e 

di principi che essa presuppone, dei trattati e 

delle entità sovranazionali (il Trattato di Maa-

stricht e l’Unione Europea vanno considerati in 

modo particolare) nei cui confronti sono state 

attuate le limitazioni di sovranità necessarie ad 

assicurare la pace e la giustizia ai sensi dell’art. 

11 Cost.

Già queste premesse valgono ad esclude-

re un’assoluta discre zionalità dell’interpre-

te nell’attribuire un determinato significato al 

linguaggio giuridico. Nel contempo, esse de-

notano che il legislatore tenti di controllarne 

l’attività, da un lato impedendogli di ricorrere 

a fonti diverse rispetto alla legge (da intendere 

però, nel senso, molto lato, di cui all’art. 101, 

co. 1, Cost.), dall’altro, di giustificare di volta 

in volta la rispondenza della decisione assunta 

alla legge.

Normalmente, la giustificazione muove da 

– e spesso si esaurisce in – considerazioni di 

natura letterale (segno, questo, del fatto che la 

soluzione sia conforme alla iniziale precom-

prensione dell’interprete); in altre occasioni 
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(quando il risultato non sia conforme all’inizia-

le precomprensione dell’interprete), si ricorre 

agli altri argomenti prima già ricordati (l’inter-

pretazione costituzionalmente orientata; i prin-

cipi e le clausole generali; altri criteri intesi a 

valorizzare i valori dell’ordinamento nella sua 

globalità).

Dunque, nella motivazione possono essere 

utilizzati una plura lità di argomenti e di tecni-

che ed è inevitabile che l’interprete li selezioni 

nella consapevolezza del risultato che ciascun 

argomento si presta a raggiungere. In questo 

senso, come si è detto, l’interprete esercita un 

ruolo politico appunto in quanto seleziona una 

tra le possibili diverse interpretazioni. La solu-

zione prescelta è tuttavia esposta al controllo 

del giudice superiore e questo impone una mo-

tivazione che sia quanto più possibile persua-

siva e convincente. Il che ripropone l’intreccio 

tra i criteri di interpretazione di carattere pret-

tamente giuridico e le regole dell’ermeneutica 

più generali, fondate sulla razionalità, sulla lo-

gica, su ragioni politiche, economiche e sociali 

largamente diffuse e condivise.

La razionalità costituisce del resto il nucleo 

della regola che si ricollega alla direttiva di fon-
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do di un ordinamento fondato sull’uguaglianza 

– quale appunto il nostro ordinamento costi-

tuzionale (art. 3 Cost.) – e quindi sulla neces-

sità, già sottolineata, di trattare in modo simile 

i casi simili ed in modo difforme i casi diffor-

mi. Nessun diverso criterio – e men che meno 

l’interpretazione letterale o altre regole più o 

meno classiche di interpretazione della legge 

(si pensi, ad es., al brocardo ubi lex voluit dixit, 

ubi noluit, tacuit) – può giustificare un allon-

tanamento da questo criterio, che rappresenta 

la direttiva di fondo che il sistema richiede co-

munque di rispettare.

12. Lo stato attuale del problema.

Il quadro che si è provato a delineare con-

ferma – insieme alla complessità del discorso – 

il suo carattere storico e relativo. La modernità, 

sviluppando le implicazioni della dottrina della 

teoria della separazione dei poteri, ha conse-

gnato un’idea dell’interpretazione fondata sul-

la mera esegesi del testo, supponendo che il 

mero richiamo alle regole linguistiche valesse a 

sciogliere ogni dubbio interpretativo. Il discor-

so è stato a lungo condiviso e poi anche difeso 



Appunti sull’interpretazione della legge
103

da giuristi, nel tentativo di conservare un siste-

ma in cui la legittimazione ad emanare regole 

giuridiche competesse unicamente all’organo 

maggiormente legittimato sul piano politico e 

non al sistema giudiziario.

Ma, si è visto, la linearità della costruzio-

ne e dei suoi nitidi confini – capaci di con-

trapporre nettamente il sistema delle fonti da 

quello dell’interpretazione – è entrato progres-

sivamente in crisi per via di una molteplicità di 

fattori. Sebbene l’esegesi continui a rimanere 

un aspetto essenziale del procedimento inter-

pretativo, l’acquisita consapevolezza della rela-

tività del linguaggio, dell’assenza di un unico 

significato palese delle parole della legge, ne 

ha mostrato i limiti dell’esegesi. Poi, l’avvento 

e la progressiva scoperta delle Costituzioni del 

dopoguerra, capaci di sovrapporre ai Codici 

un diverso ordine di valori, alla luce dei quali 

l’intero sistema richiedeva di essere riletto, ne 

hanno ancora di più relativizzato il ruolo.

Oggi, in una fase in cui ad una prima so-

vrapposizione (della Costituzione al Codice), 

si è aggiunta un’ulteriore sovrapposizione 

(dell’ordinamento sovranazionale dell’Unione 

Europea a quello nazionale), l’esegesi della sin-
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gola disposizione, e l’applicazione delle regole 

meramente linguistiche che essa presuppone, 

non può che rappresentare il momento iniziale 

di un procedimento complesso, in cui si richie-

de la considerazione dell’intero sistema costitu-

zionale e sovranazionale, posto che è alla luce 

di essi che le singole questioni devono trovare 

definizione (ed è per definizione escluso che, 

con il sistema di valori ad esso sotteso, la singo-

la disposizione possa porsi in conflitto).

Peraltro, neanche i principi costituzionali e 

l’ordinamento co stituzionale rappresentano un 

dato statico: la storicità e la relatività dell’in-

terpretazione trovano anche a questo riguardo 

conferma, perché all’interprete si richiede non 

solo di considerare la progressiva trasformazio-

ne del linguaggio, ma più ancora i cambiamen-

ti della società e le istanze che essa esprime. 

In quest’opera di adeguamento, il ricorso alle 

clausole ed ai principi generali, inteso come di-

retta applicazione delle disposizioni costituzio-

nali, rappresenta ancora una tecnica di estrema 

utilità. Il ricorso a questi strumenti rappresenta 

dunque una prerogativa a disposizione dei giu-

dici, chiamati tuttavia ad argomentare il ricorso 

ad essi.
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Ed è chiara – ancora una volta – l’essenzialità 

del ruolo dell’interprete, che può discrezional-

mente scegliere la tecnica interpretativa di cui 

intende fare uso: se sia preferibile fermarsi al 

significato puramente letterale (ed è appena il 

caso di sottolineare, all’esito di questo discorso, 

che fermarsi alla lettera non è indicativo di un 

errore o di una pigrizia dell’interprete: anche la 

scelta di un’argomentazione letterale può de-

notare un preciso orientamento di politica del 

diritto e risultare, a seconda delle concrete si-

tuazioni in discussione, assolutamente condi-

visibile) ovvero ravvisare una lacuna o ancora 

procedere ad un esame più vasto, fondato sui 

principi del sistema. Si consuma – nell’alterna-

tiva tra i diversi argomenti interpretativi astrat-

tamente disponibili (e quindi nella scelta della 

soluzione che prefigurano) – la scelta del ruolo 

che il singolo interprete vuole esercitare nella 

vicenda ed il risultato politico che si propone 

di ottenere.
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