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Interpretazione giuridica
• Importanza dell’interpretazione giuridica
• Interpretazione e Applicazione
• Interpretazione presupposto indispensabile per 

lʼapplicazione

ØEnunciato normaAvo
ØInterpretazione giudiziale
ØApplicazione alla faCspecie concreta



Disposizioni sullʼinterpretazione 

Art. 12 Disp. Prel. (Preleggi) cod. civ.: Nell'applicare la
legge non si può ad essa a7ribuire altro senso che
quello fa7o palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una
precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.



Due concezioni dell’interpretazione

• concezione “sillogistica” (attività esclusivamente 
conoscitiva, in quanto ogni testo normativo è dotato 
di un significato proprio, preesistente allʼattività 
interpretativa, una sola int. corretta)
• concezione “scettica” o “realistica” (non è attività 

soltanto conoscitiva, ma valutativa, decisionale e 
anche creativa, non esiste una sola interpretazione 
corretta) 



Concezione superata

• La tesi “sillogisAca” è un orientamento superato 
dalla do+rina contemporanea.
•Francesco Zaccaria: «la tesi, un tempo assai diffusa, 

per cui ogni testo normaAvo amme+erebbe una 
interpretazione ed una soltanto, è oggi ampiamente 
superata a favore della constatazione che non vi 
sono praAcamente controversie che ricadano 
nellʼambito di una e di una norma soltanto»



Due definizioni di « interpretazione »
1

- secondo la definizione più anAca e diffusa, 
lʼinterpretazione della legge corrisponde allʼaCvità volta 
allʼa+ribuzione di un significato a un testo legislaAvo 
“oscuro” o “ambiguo”. 

- Un testo “richiederebbe interpretazione (solo) allorché il 
suo significato è oscuro o contestato, allorché è dubbio 
se esso sia o no applicabile ad una data faCspecie. In 
questa accezione, insomma, ʻinterpretazioneʼ significa 
pressappoco: decisione intorno al significato non di un 
testo qualsivoglia in qualunque circostanza, ma (solo) di 
un testo oscuro in una situazione di dubbio” (GuasAni)



Definizione contemporanea
• La definizione accolta dalla do+rina contemporanea 

intende invece per interpretazione qualsiasi a+ribuzione di 
significato a documenA normaAvi, “chiari” od “oscuri” che 
siano. Secondo questa concezione desumere da un testo 
legislaAvo una norma è comunque unʼaCvità 
interpretaAva. 
•Anche lʼenunciato più elementare, richiede un processo 

logico tendente a ricavarne un significato e quindi una 
disposizione, e “un significato ovvio è pur sempre un 
significato, e il significato è una variabile dipendente 
dellʼinterpretazione” (GuasAni)



Esistono testi chiari od oscuri ? 
•Si riteneva un tempo che alcuni enunciati (testi 

normativi) fossero talmente chiari da non richiedere 
interpretazione (In claris non fit interpretatio). Così 
lʼinterpretazione sarebbe stata riservata ai soli testi 
oscuri
•Eʼ una prospettiva legata alla concezione sillogistica 

dellʼinterpretazione
•Oggi si ritiene che non esistano testi chiari od oscuri e 

che ogni enunciato – anche il più semplice - richieda 
interpretazione



Applicazione senza interpretazione?

§ E’ possibile applicare una norma senza interpretarla? 
§ Risponde a una concezione utopisAca del diri+o.
§ Alle faDspecie concrete si applicano norme desunte dagli enuncia. 

a+raverso un’aCvità interpreta.va



Schema di applicazione giudiziale

enunciato normaAvo
↓

interpretazione (giudiziale)
↓

norma
↓

applicazione (al caso concreto)



2. G. Tarello, Orientamen/ anali/co-linguis/ci (1974), p. 379: 

“nessun giurista oggi sembra credere che sia
possibile ... applicare una legge senza interpretarla,
cioè senza averle a+ribuito un significato: se le due
operazioni non sono separate, allora la
interpretazione si riAene sia implicita nella
applicazione o si riAene che consista nella stessa
applicazione. Nessuno oggi sembra credere, ad
esempio, che vi siano leggi così chiare da non
richiedere (per poterle applicare) una
interpretazione”.



Forme della interpretazione

§ Giudiziale (interpretatio iudicis)
§ Dottrinale (interpretatio magistri) 
§ Autentica o legislativa (interpretatio Principis)
§ Nel diritto comune si contemplava anche l’interpretazione 

consuetudinaria (interpretatio consuetudinis)



Interpreta/o – Interpretazione

•Interpreta.o nell’ordinamento di “diri+o 
comune” era aCvità anche creaAva della 
norma
•“Interpretazione” nellʼordinamento 
contemporaneo è a+ribuzione di un 
significato a un enunciato normaAvo



InterpretaLo nella glossa

•Glossa accursiana
•verbum interpretaAonis in proprio sensu denotat 

vocabuli apertam significaAonem ... tamen largius 
ponitur pro correcAone, arctaAone, et prorogaAone 
(gl. Interpreta.onem, in D. 1, 2, 1)
• interpretor, id est corrigo ... item verbum aperAus 

exprimo ... arcto, item prorogo ... sed econtra 
corrigo, id est, addo (gl. Interpreta.one, in D. 38, 
18, 1)



Interpreta/o secondo Alberico da 
Rosciate (XIV sec.)

§aliquando ponitur pro aperta verbi significaAone 
§aliquando interpretari aperAus dicere
§aliquando interpretari verbi signum extendere
§aliquando interpretari disAnguere 
§aliquando proprium significatum verborum 

restringere, vel declarare
§aliquando interpretari corrigere



Interpretatio era dunque

•a) individuazione del significato di un enunciato 
normativo, anche attraverso il ricorso alla voluntas 
legislatoris : si trattava della declaratio o 
comprehensio legis;
•b) adattamento del testo normativo alla fattispecie 

- per mezzo della restrictio o della extensio legis -
limitando o ampliando il campo della sua 
applicabilità;
• c) modificazione della norma, ossia la sua correctio



FonL dell’interpreta/o
• la do+rina giuridica che, a parAre dai glossatori e 

sopra+u+o con i commentatori, aveva costruito, con 
finalità non solo scienAfiche ma anche praAche, una 
quadro sistemaAco di interpreta.ones, principalmente, ma 
non esclusivamente, sui tesA romanisAci e canonisAci; 
• la giurisprudenza delle corA giudiziarie che, sulla base 

della concreta soluzione delle controversie, andava 
realizzando una sorta di “diri+o casisAco” che si affiancava 
e si integrava con il disegno sistemaAco della do+rina.



FonL dell’interpreta/o

• la consuetudine. È certamente superfluo so+olineare il ruolo 
esercitato dalla consuetudine quale fonte della interpreta.o. Op.ma 
legum interpres, 



In claris non fit interpreta/o

Il brocardo «non era una banalità (come invece lo si considera oggi!), 
appunto perché la legge espressa e chiara sul caso cosAtuiva un limite 
alla interpreta.o ... mentre la mancanza di una simile legge 
rappresentava il punto limite della legge come ʻautorità necessariaʼ o 
vincolante, e il punto di inizio della interpreta.o» 

(Gorla, I preceden. storici art. 12, p. 1879)



Alcune citazioni 

Su Interpretatio e interpretazione



1. M. Sbriccoli, Lʼinterpretazione dello statuto 
(1969), p. 86: 

“mentre per noi ... interpretazione 
significa presa di coscienza del valore di 
una norma ai fini della sua applicazione, 
per i giuristi intermedi il concetto andava 
oltre: accanto al ʻconoscere per attuareʼ, 
essi comprendevano nella interpretatio
quelle attività, sostanzialmente creative di 
nuovo diritto, volte alla elaborazione dei 
concetti e dei precetti giuridici ai fini del 
loro accrescimento”.



3. G. Tarello, Lʼinterpretazione della legge (1980), p. 34: 

“gli scri+ori di diri+o comune chiamavano interpreta.o
il prodo+o dellʼaCvità di commento dei do+ori e 
dellʼaCvità di decisione dei tribunali, cui veniva 
riconosciuta autorità di diri+o (oggeCvo) in tu+e le 
materie non dire+amente disciplinate dalla lex, mentre 
per lex si intendeva il corpo del diri+o romano-
giusAnianeo e - sempre più sovente - la produzione 
statutaria dei sovrani e di altri organi delegaA: onde il 
principio in claris non fit interpreta.o era un principio di 
gerarchia delle fonA, con cui veniva escluso il ricorso alla 
fonte del diri+o interpreta.o nei casi dire+amente 
disciplinaA dalla fonte del diri+o lex”.



4. R. GuasLni, Lʼinterpretazione (1989), p. 2: 

“lʼinterpretazione è aCvità che si esercita su documenA normaAvi 
(disposizioni), traendone norme. Ma nessun documento normaAvo 
come tale può essere applicato: ogge+o di applicazione sono appunto 
le norme da esso ricavate per via interpretaAva. Dunque, lʼapplicazione 
(di norme) presuppone lʼinterpretazione (di disposizioni)”



5. S. Caprioli, Interpretazione
(1993), p. 13: 

“l’interpretatio fu “in senso pieno 
determinazione di precetti, dati 
altri precetti ... [e] fenomeno 
compreso tra i fatti normativi”.



6. P. Grossi, Lʼordine giuridico medievale (II ed. 
1996), p. 164: 

L’interpreta.o “non è riconducibile a un 
processo meramente ricogniAvo, cioè 
meramente conosciAvo della norma. 
L’interpreta.o dei medievali è anche un 
a+o di volontà e di libertà dellʼinterprete”



Interpretazione autenLca e divieto di 
interpreta/o

§ Ricorso a tali isAtuA nelle epoche
storiche di profonda trasformazione

§ Imposizione a+raverso la legge e il
monopolio interpretaAvo del legisla-
tore di principi e valori nuovi



Interpretazione autenLca
• Interpretazione autenAca considerata tale perché emanata dal 

legislatore a+raverso una legge interpretaAva retroaCva (lex 
declaratoria)
• IsAtuA collegaA sono :
a)il divieto di interpreta.o
b)lʼobbligo di riferimento al legislatore in caso di dubbio interpretaAvo o 

di lacuna legislaAva



Riferimento al legislatore

•Riferimento al legislatore come 
conseguenza necessaria del divieto di 
interpretatio
•Relatio ad principem
•Istituto romanistico e successivamente 
recepito dal diritto canonico



Quando si ricorse al divieto di interpretaLo e al 
riferimento al legislatore ?

a) epoca giusAnianea
b) diri+o canonico dopo Concilio di Trento 

(1545-1563) 
c) diri+o francese XVII sec. (Ordonnance

Civile 1667)
d) riformismo illuminista
e) Rivoluzione francese (référé législa.f)



ProvvedimenL giusLnianei

Rela.vi al divieto di interpreta.o e 

riferimento al legislatore



Cost. Inter aequitatem Costan/no (316)
C. 1, 14, 1. 

• “Inter aequitatem iusque interpositam interpretaAonem nobis solis 
et oportet et licet inspicere”
• Solo a noi [lʼimperatore] è doveroso e lecito compiere il paragone tra 

equità e diri7o.



Cost. Giustiniano 529, De legibus et constitutionibus 
principum et edictis (C. 1.14.12)

• “leges condere soli imperatori concessum est, et leges 
interpretari solum dignum imperio esse oportet ... tam 
conditor quam interpres legum solus imperator iuste 
existimabitur”. 
• [se infatti] è consentito solo all’imperatore di creare le 

leggi, occorre che pure lʼinterpretazione delle leggi sia 
degna solamente della potestà imperiale… a ragione il solo 
imperatore sarà considerato tanto creatore quanto 
interprete delle leggi



Cost. Tanta in Digesto

• “Si ... ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen 
per iudices referatur, et ex auctoritate Augusta 
manifestetur, cui soli concessum est leges et condere, et 
interpretari”
• Se si troverà qualche difficoltà [nelle nostre leggi], i 

giudici si riferiranno allʼImperatore, e il senso delle leggi 
sarà chiarito  dal sovrano, il quale solo ha il diri7o di 
fare le leggi ed interpretarle 
• [da cui il brocardo medievale Eius est interpretari cuius 

est iura condere]



Fu applicato il divieto giusLnianeo?

• “GiusAniano non poteva pensare, e in realtà non pensava, 
ad a+ribuire a sé solo la facoltà di interpretare la legge nel 
senso odierno; egli voleva impedire la interpreta.o nel 
senso anAco del termine: cioè, abolire la creazione di 
diri+o da parte della giurisprudenza” (Emilio Albertario, 
Introd. storica allo studio del diri7o romano gius.nianeo, 
1935)
•Glossa Non possunt in D. 1, 3, 11, De legibus, l. Non 

possunt: «dominus Imperator est consulendus, si tamen 
praesens sit»



Illuminismo e interpretazione

• Primato della legge (chiara e razionale) 
• Polemica anA-giurisprudenziale
• Concezione “meccanica” della giurisdizione
• Condanna dellʼinterpretazione (intesa come interpreta.o)
• Applicazione senza interpretazione
• Applicazione sillogisAca della legge alla faCspecie concreta
• Interpretazione auten.ca unica ammessa perché effe+uata 

dal legislatore
• “Riferimento al legislatore” in caso di dubbio o lacuna



L.A. Muratori, Deʼ difetti della giurisprudenza (1742)

Chiedete ora, qual sia il frutto di tanti libri, qual giovamento sì 
sterminata mole di volumi abbia recato alla Giurisprudenza. Sarà pur 
divenuta facile lʼintelligenza delle leggi; spianato il cammino a giudicar 
rettamente. Tutto lʼopposto. Ad altro non ha servito, né serve questo 
diluvio dʼOpere legali, se vi farà ben mente, che a rendere la 
Giurisprudenza più difficile, imbrogliata, e più incerti e dubbiosi i 
Giudizj di chi dee amministrar la Giustizia. Volgete e rivolgete questi 
libri: troverete unʼinfinità di sentenze e conclusioni tutte in guerra fra 
loro, cioè contrarie e contraddittorie. Allorché avrete osservato in dieci 
Autori, come sʼha a stabilire una massima, a decidere una controversia: 
passate innanzi, e venti o trenta altri ne incontrerete che spacciano e 
assodano con ragioni diverse un differente parere. In quel vasto 
emporio deʼ libri legali tanto lʼattore, quanto il reo scuoprono 
quellʼarmi, con cui nel medesimo tempo si ha da impugnare e da 
difendere la stessa pretensione e causa



L.A. Muratori, Deʼ difetti della giurisprudenza (1742)

“Sicché non è più vero, che sʼabbia a ricorrere solamente 
al codice e ai digesA per me+ere fine alle controversie 
forensi. Quello è divenuto un picciolo, picciolissimo paese. 
Un altro senza alcun paragone più vasto è quello della 
Giurisprudenza maneggiata dalle feconde e soCli menA 
deʼ GiurisconsulA deglʼulAmi secoli, i quali hanno anchʼessi 
formato un altro sterminato corpo di leggi, secondoché è 
formato al loro intendimento. E chiamo leggi le loro 
opinioni perché a tenore di queste opinioni si regola il 
Foro, e si danno le sentenze, nella stessa guisa che si fa in 
vigore dʼuna vera legge di GiusAniano” (cap. IV)



Muratori (conLnua)

Tal piede anzi ha preso questa do+orale giurisprudenza, 
che si troveran talvolta de i laureaA difensori di cause, che 
non hanno mai le+o il corpo delle leggi di GiusAniano, 
siccome talora si truovano de i teologi, che mai non hanno 
le+o le divine scri+ure, fuorchè nel loro breviario. Tu+o lo 
studio d’essi è intorno a’ tra+aAsA, consulenA, e decisioni: 
giacchè i ripetenA, cioè gli anAchi interpreA delle leggi, 
Bartolo, Baldo, Odofredo, e simili, si lasciano riposar pieni 
di polvere in fondo alle librerie, e talvolta in vece di trovarli 
nelle librerie, si truovano nelle bo+eghe di chi vende 
sardelle 



Muratori

Siam dunque giunA a vedere, che non più i soli Principi, aʼ quali 
era riservato questo diri+o, quei sono, che fan le leggi, e loro 
danno lʼautorità e la forza. Anche i Do+ori da gran tempo son 
divenuA Legislatori, e il mondo dʼoggidì più bada alle loro 
opinioni, che alle oramai quasi rancide anAche leggi; giacché 
tante di quelle vecchie leggi si sono sAracchiate con varie 
interpretazioni, eccezioni, ed estensioni, e a queste più che al 
testo si fa mente ora ne i Giudizj. Per questa via i Do+ori sonʼessi 
divenuA i maestri e padroni del foro. E pur non ho de+o tu+o. 
Non solamente essi han converAto in leggi le loro opinioni, ma 
hanno anche usurpata lʼautorità di mutar queste private leggi, e 
di fabbricarne delle nuove, e surrogarne dellʼaltre a loro arbitrio



Muratori

Il primo rimedio, che parrebbe proprio per liberare in un 
punto solo la Repubblica legale dai tanti Tirannetti, che si 
sono in essa sollevati, sarebbe di ridurla a queʼmedesimi 
termini, neʼ quali desiderò lo stesso Giustiniano Augusto, 
chʼessa restasse, cioè di riserbare tutto lo studio degli 
Avvocati e Giusdicenti al solo testo delle leggi, con 
bandire la sterminata folla di tutti i suoi Interpreti, 
Trattatisti, e Consulenti.



L.A. Muratori

•«Tante di queste interpretazioni ... 
[meritano] più tosto il nome di 
corruzioni», (cap. V, p. 27)



Montesquieu
Esistono in ogni Stato tre Api di poteri: il potere legislaAvo, il 
potere esecuAvo delle cose che dipendono dal diri+o delle 
genA, e il potere esecuAvo di quelle che dipendono dal diri+o 
civile. 
In base al primo di quesA poteri, il principe, o il magistrato, fa 
leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga 
quelle esistenA. In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia 
o riceve ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le 
invasioni. In base la terzo, punisce i deliC o giudica le liA dei 
privaA. Quest’ulAmo potere sarà chiamato il potere 
giudiziario, e l’altro semplicemente potere esecuAvo dello 
Stato.



Montesquieu

• Quando nella stessa persona, o nello stesso corpo di magistratura, il 
potere legislaAvo è unito al potere esecuAvo, non vi è libertà, perché si 
può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi 
Aranniche per eseguirle Arannicamente. 
• Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal 

potere legislaAvo e dall’esecuAvo. Se esso fosse unito al potere 
legislaAvo, il potere sulla vita e sulla libertà dei ci+adini sarebbe 
arbitrario, perché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse 
unito al potere esecuAvo, il giudice potrebbe avere la forza di un 
oppressore. 
• Tu+o sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di 

maggiorenA, o di nobili, o di popolo, esercitasse quesA tre poteri: quello 
di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di 
giudicare i deliC o le controversie tra i privaA. 



Montesquieu

i giudizi devono esserlo [fissi] a tal punto da non essere altro che un 
testo preciso della legge. Se fossero un’opinione parAcolare del 
giudice, si vivrebbe nella società senza sapere esa+amente gli impegni 
che vi si contraggono. 



Montesquieu, De l’esprit des lois (1748 - lib. VI, cap. 
11) 

“I giudici della nazione non sono che la bocca che 
pronuncia le parole della legge, degli esseri 
inanimaA che non possono moderarne né la 
forza, né il rigore. Dei tre poteri poteri dei quali 
abbiamo parlato, quello di giudicare è in qualche 
modo nullo [...] in generale il potere di giudicare 
non deve essere unito in alcun modo a quello 
legislaAvo”



Montesquieu

Non esiste un ci+adino contro il 
quale si possa interpretare una legge 
quando si tra+a dei suoi beni, del 
suo onore o della sua vita 



Voltaire 

• “Che ogni legge sia chiara, uniforme e precisa: interpretarla porta 
quasi sempre a corromperla”. Dict. Philos. Lois civiles et 
ecclésias.ques (1765): 
• «Volete buone leggi? Bruciate quelle che avete, e fatene di nuove» 

[“Loi”, in Ques.ons sur lʼEncyclopédie (1771)] 



Voltaire

[consuetudine] “interpretata differentemente da 
venAqua+ro commentari; dunque è provato 
venAqua+ro volte che essa è mal fa+a. Essa 
contraddice altre centoquaranta consuetudini  che 
hanno tu+e forza di legge nello stesso paese, e tu+e si 
contraddicono tra di loro. Dunque in una sola provincia 
d’Europa… 
Più di centoquaranta piccoli popoli che si chiamano 
compatrioA, e che sono in realità stranieri gli uni per gli 
altri” [“Coutumes”, in Ques.ons sur l’Encyclopédie
(1771)]



5. C. Beccaria, Deʼ delitti e delle pene (1764):

• “In ogni deli+o si deve fare dal giudice un sillogismo 
perfe+o: la maggiore dev’essere la legge generale, la 
minore lʼazione conforme o no alla legge, la 
conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia 
costre+o, o voglia fare anche soli due sillogismi, si 
apre la porta allʼincertezza.
•Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune 

che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è 
un argine ro+o al torrente delle opinioni”.



4. P. Verri, Sulla interpretazione delle leggi (1766):

“[la] libertà politica sarebbe annientata in 
una nazione in cui il giudice fosse 
legislatore [...] se il giudice diventa 
legislatore, la libertà politica è annichilita; 
il giudice diventa legislatore sì tosto che è 
lecito interpretar la legge [....] dunque si 
riduca [il giudice] ad esser mero esecutore 
della legge; dunque eseguisca la legge nel 
puro e stretto significato delle parole, e 
nella materiale disposizione della lettera”.



Pietro Verri

Che il giudice, tosto che la legge è sogge+a a 
interpretarsi più in un senso che in un altro, divenA 
legislatore, è cosa per sé evidente; basta per esserne 
convinto il rifle+ere che interpretare vuol dire 
sosAtuire se stesso al luogo di chi ha scri+o la legge, 
e indagare cosa il legislatore avrebbe verisimilmente 
deciso nel tale o talaltro caso, su cui non parla 
chiaramente la legge. Interpretare significa far dire al 
legislatore più di quello che ha de+o, e quel più è la 
misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice



Pietro Verri

Dunque l’interpretar la legge fa diventare legislatore il giudice, e 
confonde le due persone del legislatore e del giudice, dalla assoluta 
separazione delle quali dipende essenzialmente la libertà poliAca 
dʼuna nazione. Dunque una nazione che cerchi la libertà poliAca, deve 
proibire ad ogni giudice ogni qualunque libertà dʼinterpretare le leggi



Antonio Genovesi, Diceosina (1766)

“Debb’egli il giudice interpretar la legge, ed è 
questo più uAle allo stato, che lʼeseguirla 
le+eralmente? Rispondo essere impossibile, che un 
Giudice non interpreA per niente nessuna legge. 
Ogni legge è generale, e perciò risguarda una 
infinità di casi simili. Ora è troppo manifesto che 
due casi dello stesso genere, ancorché sembrino 
simili, possono nondimeno esser diversi per la 
molAplicità delle circostanze”



Antonio Genovesi

• So, che si dice da alcuni doC, a cui è in odio ogni interpretazione, che 
fa men male una legge eseguita sempre le+eralmente …
• […] dove si suppongano i Giudici bastantemente savi ed onesA, è da 

temersi meno dalla interpretazione che dalla inflessibilità della legge



G. Filangieri, Riflessioni politiche su lʼultima Legge del Sovrano 
(1774)

“se la volontà del Legislatore è una, e per conseguenza 
una la legge, da che poi deriva, che noi vediamo di 
conAnuo due Tribunali, che si contraddicono, e due 
sentenze, che a vicenda si annullano, e si distruggono? 
Io lo ripeto: è un errore egualmente in morale, che in 
poliAca il disAnguere lʼEquità dalla GiusAzia. Quello che 
è giusto è equo, e quello che ingiusto non può mai 
divenire equo [...] Equità, interpretazione, arbitrio non 
sono altro, che voci sinonime”.



Gaetano Filangieri

• “[tra i diriC] che competono al Sovrano come Legislatore, ci è 
parAcolarmente quello dʼinterpretare le leggi, tanto quelle, che egli 
stesso ha emanate, quanto le anteriori … [tale prerogaAva] non si 
potrà trasferire aʼMagistraA, senza urtare la cosAtuzione istessa del 
Governo, e senza ledere i driC del Sovrano». 



Provvedimen6 di riforma
in tema di interpreta(o



1. Ordonnance civile, Luigi XIV, 1667: 

•Art. 3 - Tit. I: ˝N’entendons toutefois 
empêcher que si par la suite du temps, usage et 
expérience, aucuns articles de la présente 
ordonnance se trouvoient contre l’utilité ou 
commodité publique, ou être sujets à 
interprétation, déclaration ou modération, nos 
cours ne puissent en tout temps nous 
représenter ce qu’elles jugeront à propos, sans 
que sous ce prétexte l’exécution en puisse être 
sursise˝.



Ordonnance civile, Luigi XIV, 1667

Art. 7 - Tit. I: “Si dans les jugemens des 
procès qui seront pendans en nos cours de 
parlement, et autres nos cours, il survient 
aucun doute ou difficulté sur l’exécution de 
quelques articles de nos ordonnances, édits, 
déclarations et lettres-patentes, nous leur 
défendons de les interpréter: mais voulons 
qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers 
nous, pour apprendre ce qui sera de notre 
intention”.



2. Leggi e Costituzioni di S. M., Vittorio Amedeo II Re 
di Sardegna, 1729, lib. III, tit. 22, § 9: 

• “Volendo noi che per la decisione delle cause si osservino 
unicamente in primo luogo le nostre Costituzioni; in 
secondo luogo gli statuti locali, purché siano approvati da 
Noi o da nostri Predecessori, e si ritrovino in osservanza; 
terzo le decisioni dei nostri magistrati; ed in ultimo luogo 
il Testo della Legge comune, così proibiamo agli Avvocati 
di citare nelle loro Allegazioni veruno deʼ Dottori nelle 
materie legali, ed aʼ Giudici, tanto Supremi che Inferiori, 
di deferire allʼopinione di essi, sotto pena tanto contro 
detti Giudici, che Avvocati della sospensione daʼ loro uffizi, 
fino a che ne abbiano da noi riportata la grazia”.



3. Leggi e Costituzioni di S. M. Carlo Emanuele III Re 
di Sardegna, 1770, Proemio, § 2: 

• “qualora si eccitasse qualche dubbio sulla 
intelligenza delle medesime [Costituzioni], li 
Magistrati ce ne rassegneranno le loro 
rappresentanze per ricevere le nostre 
determinazioni”.



4. Project des Corporis Juris Fridericiani, Federico II 
di Prussia, 1749 [Samuel Cocceius]:

•Art. 7, parte I, libro I: “Faisons défenses 
aux Juges de l’interpréter [la loi] dans les 
cas douteux et sous prétexte de l’intention 
de la Loi, ou d’une équité, qui n’a très-
souvent que de fondement que dans leurs 
propres cervaux, de former à leur gré des 
exceptions, des limitations ou des 
amplifications. Bien entendu qu’ils sont 
autorisés à appliquer et étendre la Loi à tous 
les cas semblables, que l’esprit et la raison 
de la Loi a eu en vue, quoiqu’il n’ait pas été 
possible de rapporter tous les cas 
particuliers”



4. Project des Corporis Juris Fridericiani, Federico II 
di Prussia, 1749 [Samuel Cocceius]:

Art. 8: “Voulons, que lorsque quelque point 
de ce Corps de Droit paraîtra aux Juges être 
douteux et avoir besoin d’éclaircissement, ils 
aient à s’addresser au Département des 
affaires de Justice, pour qu’il donne les 
éclaircissemens et supplémens nécessaires. 
Les doutes seront ainsi décidés, et nous 
ferons imprimer et publier ces décisions 
toutes les années”.



5. Codice di Leggi e costituzioni per gli Stati di Sua 
Altezza Serenissima, Francesco III Duca di Modena, 
26 aprile 1771, Patente di promulgazione: 

“E però accadendo mai nella molteplicità 
deʼ casi contigibili di eccitarsi qualche 
ragionevole dubbio su la vera intelligenza 
di alcuna di queste Leggi, vogliamo, che il 
Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne 
sia lʼInterprete, e che le di lui Dichiarazioni 
si dieno al fine di ciascun anno alle 
stampe, perché passino alla notizia del 
Pubblico, il quale dovrà osservarle, come 
se fossero fatte da Noi medesimi”



6. Dispaccio reale, Ferdinando IV Re di Napoli, 23 
settembre 1774 [opera di Bernardo Tanucci]:

“Vuole dunque la Maestà Sua, anche sullo esempio e sullo uso deʼ
Tribunali più rinomati, che in qualunque decisione, che riguardi o la 
causa principale, o glʼincidenti, fatta da qualunque Tribunale di 
Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che 
abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno 
li motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, 
per rimuovere quanto più si possa daʼ giudizi lo arbitrio, ed 
allontanare daʼ Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si 
fondino non già sulle nude autorità deʼ Dottori, che an [sic] pur 
troppo, colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il 
diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni. [...] quando non 
vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da 
ricorrere alla interpretazione o estensione della legge; vuole il Re che 
questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dello 
argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E 
quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa 
decidersi nè colla legge, nè collo argomento della legge; allora vuole 
il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il sovrano 
oracolo”



7. Dispaccio reale 26 novembre 1774, Ferdinando IV:

“Vuol dunque la Maestà Sua primieramente che il Consiglio
abbia per massima:
Che la Verità e la Giustizia, che li Popoli conoscono e
vedono nelle decisioni deʼ Giudici, è il vero decoro deʼ
Magistrati, non quello stilo di Oracoli, che non dubita di
attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio: essendo il
Genere Umano pur troppo portato a sospettare e maledire
quello, che non intenda facilmente.
Che la legislazione è tutta della Sovranità.
Che il Consiglio non è che un Giudice; e che i Giudici sono
esecutori delle leggi, e non autori.
Che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario.
Che la sua Regal Mente è stata di frenare col dispaccio deʼ
23 Settembre lo arbitrio nel giudicare”.



IsLtuto del référé législa/f
• Il référé législa.f nella Francia rivoluzionaria è l’isAtuto 

paradigmaAco della teoria della separazione assoluta tra 
“normazione” e “giurisdizione”
• SinteAzza tuC gli elemenA cara+erisAci delle concezioni 

dell’interpretazione del XVIII sec.
• Divieto di interpretaAo e obbligo di riferimento al legislatore
• ArAcolato in un référé  :
Ø“facoltaAvo” del giudice di merito nel caso di dubbio o lacuna
Ø“obbligatorio” della Cassazione in caso di resistenza del giudice 

di rinvio



Cahiers de doléances
• Cahier della comunità di Mirabeau (1789): “che niente sia lasciato 

all’arbitrio dei giudici, i quali moAveranno i loro giudizi e ne 
risponderanno; che sia proibito… di interpretare la legge… ma che 
nei casi non previsA, siano obbligaA a rivolgersi al Re e agli StaA 
generali, affinché sia fa+o un arAcolo di legge”
• Cahier della nobiltà d’Evreux (1789): “che nessun tribunale possa 

modificare, interpretare o cambiare la legge… senza alcun 
pretesto, ma che ogni interpretazione, cambiamento o 
‘regolamento’ qualunque provenga dal Principe”



Robespierre - CosLtuente
•M. Robespierre, Ass. CosAtuente (25 maggio 1790): “... la legge 

romana stabiliva, in principio, che l’interpretazione delle leggi 
apparteneva a colui il quale ha fa+o la legge: Eius est 
interpretari legem qui condidit legem. Si è ritenuto che se 
un’autorità diversa da quella del legislatore può interpretare le 
leggi, finisce per porre la sua volontà al di sopra di quella del 
legislatore” 
• (9 novembre 1790): “secondo i principi condivisi, spe+a al 

legislatore interpretare la legge che ha fa+o: se i magistraA 
potessero sosAtuire la loro volontà [a quella del legislatore] essi 
sarebbero legislatori, anche nell’Ancien Régime questo 
principio era consacrato”; 



Robespierre (segue)

• (18 novembre 1790) “questa parola giurisprudenza 
dei tribunali, nell’accezione che aveva nell’Ancien 
Régime, non significa più niente nel nuovo; essa 
deve essere cancellata dalla nostra lingua. In uno 
Stato che ha una CosAtuzione, una legislazione, la 
giurisprudenza dei tribunali non è altra cosa che la 
legge; allora c’è sempre idenAtà di giurisprudenza”



Le Chapelier

• I. R. Le Chapelier, Ass. CosAtuente (18 novembre 1790): “Il 
Tribunale di Cassazione, non diversamente dagli altri 
tribunali, non deve avere una giurisprudenza propria. Se 
questa giurisprudenza dei tribunali, la più detestabile di 
tu+e le isAtuzioni, esistesse nel Tribunale di cassazione, la 
si dovrebbe distruggere. [è necessario]... che regolatore 
[della giurisprudenza] sia il Corpo legislaAvo, solo e vero 
interprete della legge”



Legge 16-24 agosto 1790

• art. 12, At. II: “[i tribunali] non potranno fare ‘regolamenA’, ma si 
rivolgeranno al Corpo legislaAvo tu+e le volte che ritengano 
necessario interpretare una legge, o di farne una nuova”
• Si tra+a del référé législa.f faculta.f



Legge 27 novembre-1 dicembre 1790

•Art. 21, II co.: “quando il giudizio sarà stato annullato 
due volte, e un terzo tribunale avrà giudicato in ulAma 
istanza conformemente ai primi due, la quesAone non 
potrà più essere giudicata dal Tribunale di cassazione se 
non dopo esser stata so+oposta al Corpo legislaAvo 
che, in questo caso, emanerà un decreto declaratorio 
della legge; … il Tribunale di cassazione si conformerà 
[alla legge interpretaAva] nel suo giudizio
• Si tra+a del référé législa.f obligatoire



Cos/tuzione francese - 3 se^embre 1791

•Art. 21, cap. V, At. III: “Quando dopo due cassazioni 
il giudizio del terzo tribunale sarà impugnato con gli 
stessi mezzi che per i due precedenA, la quesAone 
non potrà più esser discussa dinanzi al tribunale di 
Cassazione senza esser stata so+oposta al Corpo 
legislaAvo, che eme+erà un decreto dichiaratorio 
della legge, al quale il tribunale di Cassazione dovrà 
conformarsi”.



Cos/tuzione della Repubblica francese Anno 
III (22 agosto 1795)

•Art. 256. – Quando, dopo una cassazione, la 
seconda sentenza sul merito è a+accata con i 
medesimi mezzi della prima, la quesAone non 
può più essere portata al tribunale di 
cassazione, senza essere stata so+oposta al 
Corpo legislaAvo, che eme+e una legge alla 
quale il tribunale di cassazione è tenuto a 
conformarsi..



Code civil des Français (1804)

• Art. 4 - “Il giudice che rifiuterà di giudicare so+o il pretesto del 
silenzio, dell’oscurità o dell’insufficienza della legge, potrà essere 
accusato come colpevole di diniego di giusAzia”.
• Art. 5 – “Ai giudici è vietato pronunciarsi tramite disposizioni generali 

e regolamentari sulle cause che vengono loro so+oposte”.



Legge 1 aprile-2 aprile 1837

• 1. Quando, dopo la cassazione di una prima sentenza, il 
secondo giudizio reso nella stessa causa, tra le stesse parA, 
nella stessa qualità, sarà impugnato sui medesimi moAvi del 
primo, la Corte di cassazione si pronuncerà a sezioni unite. 
• 2. Se il secondo giudizio è cassato per gli stessi moAvi del 

primo, la corte o il tribunale al quale è rinviata la causa si 
conformerà alla decisione della Corte di cassazione sul punA 
di diri+o giudicato da questa Corte. 


