
L’INTERPRETAZIONE

Interpretazione = Attività che viene posta in essere da un giurista quando deve applicare il diritto. E’ il
passaggio di astrazione da una disposizione (quindi un insieme di parole) a una norma (regola giuridica).
I giudici non creano diritto, e quindi le loro interpretazioni valgono solo per il caso preso in esame: questo ha
portato a interpretazioni contrapposte all’interno della giurisprudenza. In genere però, i giudici tendono a
uniformarsi alle interpretazioni prevalenti, e soprattutto un ruolo chiave è giocato dalla Corte di Cassazione,
che tendenzialmente propone l’interpretazione più vincolante.

I criteri interpretativi sono regolati dal diritto, in particolare dall’articolo 12 delle Preleggi:
Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali

dell'ordinamento giuridico dello Stato.
● Interpretazione letterale → Significato proprio delle parole dal linguaggio comune o nel

linguaggio tecnico-giuridico.
Un esempio si ha con riferimento al cosiddetto Daspo: una norma che prevede per chi abbia
compiuto determinati reati durante manifestazioni sportive di disporre il divieto di accesso ai luoghi
in cui  si svolgono manifestazioni sportive. Ma nel caso di un raduno di tifosi in piazza, esso si
considera o no una manifestazione sportiva? Secondo l’interpretazione letterale (decisione della
Corte di Cassazione), le manifestazioni prese in causa sono solo quelle che si svolgono all’interno
dei centri ad esse adibite, e quindi non un raduno in piazza.

● Interpretazione sistematica → Fa leva sul rapporto tra le norme, senza fermarsi alla sola
disposizione normativa in esame, con riguardo al contesto in cui essa si inserisce.
Un esempio si è riscontrato durante il post alluvione che colpì il Piemonte nel 1994: una legge
prevedeva il sostegno per tutti i soggetti colpiti, ma era dubbio se comprendesse anche la pubblica
amministrazione o meno. Con l’analisi delle altre norme relative a quell’evento, la pubblica
amministrazione era da considerarsi esclusa dei sostegni.

● Conformità alla costituzione (Interpretazione Adeguatrice) → Applicazione del criterio
sistematico in senso verticale: non sono valide le norme non conformi ai dettami
costituzionali.
Per esempio quando, a seguito di una lamentela della CEDU, vennero emanate alcune leggi a
tutela dei detenuti. La domanda che si era posta è se queste leggi dovessero ritenersi valide
anche per gli internati (soggetti pericolosi per la società assoggettati alla cas-lavoro), e secondo il
principio di uguaglianza la risposta non poteva che essere affermativa.

● Interpretazione storica → Analisi dell’intenzione storica del legislatore attraverso i lavori
preparatori alla legge.
Ad esempio, tra le cause di nullità di un provvedimento c’è la mancanza della firma del giudice. Il
problema sorge nel caso in cui la firma non sia leggibile, ma studiando i lavori preparatori alla
legge, l’intenzione del legislatore era solo la presenza della firma e non la sua necessaria
leggibilità, e dunque resta valida.

● Interpretazione seguendo la Ratio Legis → Analisi dell’oggettiva volontà della legge, che
con il tempo può discostarsi da quella originaria del legislatore.



L’esempio si trova con una legge della Regione Lazio, che prevede a seguito dello scioglimento
del consiglio regionale l’indizione di nuove elezioni entro un termine fissato. In questo caso entro il
termine le elezioni devono già essere svolte, e non solo indette, per l'importanza dell’organo che la
legge vuole tutelare.

● Interpretazione evolutiva → Analisi dell’intenzione del legislatore, tenendo in
considerazione l’evoluzione e il mutamento della società e dei suoi costumi.
C’è una norma che definisce quelle che sono le stampe e le modalità di un eventuale sequestro.
Con il passare del tempo si sono sviluppate anche forme di stampa online, che tramite
interpretazione evolutiva devono essere considerate soggette alla stessa legge.

● Interpretazione analogica:
○ Analogia Legis → Si utilizzano disposizioni che regolano casi simili o materie

analoghe.
Il testo unico sull’immigrazione stabilisce alcuni “vantaggi” per il minore straniero
regolarmente soggiornante o in affidamento temporaneo che compiono il diciottesimo anno
di età (permesso di soggiorno). Applicando l’analogia legis, questi vantaggi sono da
intendersi anche per lo straniero posto sotto tutela, non esplicitamente considerato nella
legge.

○ Analogia Iuris → Si seguono i principi generali dell’ordinamento.
Problema dell’interpretazione analogica nel diritto penale: l’articolo 25.2 della
Costituzione e l’articolo 14 delle preleggi stabilisce che non è possibile attuare
interpretazione analogica alle norme penali, ma la corte costituzionale ha chiarito
che essi si riferiscono solo a quelle norme che prevedono la punibilità del soggetto,
e quindi non a tutte le norme penali (Analogia in bonam partem). Un esempio di
questo divieto è ad esempio il divieto di estendere il reato di omissione di soccorso a colui
che, essendo stato informato della presenza di un ferito, non l’abbia trovato personalmente
e quindi soccorso.
Nel caso in cui ci siano disposizioni o norme speciali, queste derogano sulle leggi
ordinarie ma non possono essere soggette ad analogia. Come, per esempio,
l'insindacabilità dei parlamentari: essendo regolata da norme speciali, questa materia non
può essere interpretata analogamente a quella sui consiglieri regionali (che sono un po’ i
parlamentari delle regioni).

● Interpretazione estensiva → E’ possibile ampliare il significato letterale della disposizione
per ricomprendere fattispecie escluse da una prima lettura strettamente letterale. Un
esempio si trova nella norma che punisce chi “getta o versa cose” in luogo di pubblico transito:
secondo un’interpretazione estensiva, con le cose vanno incluse anche le onde elettromagnetiche.

● Interpretazione autentica → Interpretazione prodotta dal legislatore, con efficacia di tipo
retroattivo. Queste avvengono quando il legislatore deve chiarire il reale significato di
norme che hanno interpretazioni giurisprudenziali discordanti. La corte ritiene questo tipo
di interpretazione legittima solo se essa propone un’interpretazione riconducibile a una
delle possibili letture proposte, e non crea un nuovo significato.


