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1 L’equazione qui esposta (1.2.) è ancora oggetto di studio ed è suscettibile di ulteriori  

approfondimenti, miglioramenti, applicazioni. 

 



 

 

1. Premessa 

 

Sempre più di frequente si assiste a critiche verso la materia giuridica a causa 

della contradditorietà ed incertezza che spesso la accompagna; anche a causa 

di questa, molte grandi imprese estere non investirebbero nel nostro Paese. 

E’ certo che le regole giuridiche, ovvero il diritto in genere, non afferiscono ad 

una scienza esatta per merito della focalizzazione sui fatti umani, che 

geneticamente sono difficilmente inquadrabili o assoggettabili a rigidi schemi e, 

d’altronde, convivono diversi diritti spesso confliggenti e di natura diversa 

(ovvero dipendenti da esigenze temporali mutevoli2), che devono sopravvivere 

al fine di mantenere un certo equilibrio almeno vicino all’ideale di Giustizia 

generalmente agognato. 

Le norme sono tante e non sempre facilmente allineabili ad un medesimo 

disegno legislativo; inoltre, appare difficile elidere lo iato fisiologico tra 

significato ed intendimento3. 

Come fare, allora, per assicurare maggiore certezza interpretativa4? 

Una possibile soluzione può venire dall’ausilio, o integrazione, di materie 

caratterizzate dalla certezza come la matematica, tanto più che il ruolo del 

giurista è confinato in un metodo preciso5; se, difatti, una materia incerta, 

                                                 
2 Il diritto così come l’amministrazione e l’attività di semplificazione non è qualcosa di 

immutabile nel tempo ma al contrario in continuo movimento ed in trasformazione costante; 

così SPINA, La semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire 

dell’amministrazione. Studio sull’evoluzione delle logiche di semplificazione amministrativa in 

Italia dal 1990 ad oggi, Napoli, 2013, 13. 
3 Si legge in LIPARI, Intorno ai principi generali del diritto, in Riv. Dir. Civ., 2016, 1, 10028, 

che nel quadro dai contorni sempre mutevoli della stagione del postmoderno appare difficile 

intendersi sullo stesso significato dei termini utilizzati. 
4 Scrive SCALISI, Per una ermeneutica giuridica veritativa orientata a giustizia, in Riv. Dir. Civ., 

2014, 6, 11249: come individuare, determinare, fissare nell'epoca della postmodernità la « 

regola giuridica » più adatta e congrua al particolare « caso » della vita che dal diritto esige e 

reclama giustizia? A questo interrogativo di fondo ogni discorso intorno al diritto dovrebbe 

ritenersi impegnato a dare risposta ed è l'ermeneutica la scienza che tesse il filo, alla ricerca 

dei canoni e dei criteri direttivi in grado di orientare il giusto modo di procedere e la corretta 

soluzione del problema. In realtà l'ermeneutica non appartiene soltanto al diritto, ma a tutte le 

scienze dello spirito, alla poesia, come alla pittura, alla musica e più in generale alla letteratura 

e all'arte, alla morale come alla religione, alla storia come alla economia, alla filosofia come 

alla psicologia e alla sociologia, persino alla traduttologia, compresa quella giuridica Così 

scegliendosi i più diversi campi, l'ermeneutica dimostra di poter fare a meno del diritto. È 

invece quest'ultimo ad avere una costitutiva necessità dell'interpretazione, nel senso che senza 

l'ermeneutica il diritto non vive, anzi, semplicemente, non è, e ciò perché la regola giuridica 

non è mai preesistente all'interpretazione, ma è l'interpretazione che la costituisce e la foggia, 

eccitata dall'esigenza del « caso » della vita. Dunque, quello tra interpretazione e diritto è 

nesso inscindibile di intima compenetrazione. 
5 Così VETTORI, Regole e principi. Un decalogo, in Nuova Giur. Civ., 2016, 1, 20124. 



 

 

come il diritto, può essere aiutata da una materia più certa, come la 

matematica, allora - verosimilmente - avremo un maggiore grado di certezza 

interpretativa, con l’effetto di aver anche maggior certezza giuridica6 e 

maggiore prevedibilità dell’esito giudiziale, a tutto vantaggio di cittadini ed 

imprese. 

 

2. La disequazione dell’art. 12 delle Preleggi 

 

Per iniziare a riflettere sulla possibilità di trovare un ausilio nella matematica, 

ai fini dell’aumento di certezza giuridica, si deve necessariamente partire dalla 

principale norma, delineata dal legislatore, per risolvere i dubbi interpretativi: 

si tratta dell’art. 127 delle c.d. Preleggi. 

Questo, rubricato Interpretazione della legge, dispone che: nell'applicare la 

legge non si può 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. 

La formulazione dell’art. 128 citato esprime una disequazione (di primo grado), 

in cui si ipotizzano valori diversi, ma si fissa la supremazia di uno; 

esattamente, l’interpretazione letterale appare posta su una posizione 

gerarchica superiore rispetto alle altre, pur legittime, interpretazioni; ciò vuol 

dire che l’interpretazione letterale (IL) è maggiore delle altre interpretazioni 

che, per comodità espositiva, possono essere considerate secondarie (IS). 

Pertanto, l’art. 12 esprime la seguente disequazione: IL > IS. 

                                                 
6 Si legge in IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. Dir. Civ., 2015, 1, 10011, che la esigenza di 

certezza  è basata sulla sicurezza che all'individuo ne deriva, e, dunque, non tanto o non solo 

sulla calcolabilità economica del futuro, quanto sulla "garanzia dell'azione " (la formula è del 

Filomusi Guelfi),  in modo che gli uomini possano contare su ciò che verrà. 
7 Per approfondimenti sui canoni interpretativi si vedano GUASTINI, Interpretare e 

argomentare, Milano, 2011; LEVI, L'interpretazione della legge: i principi generali 

dell'ordinamento giuridico, Milano, 2006; TARELLO, L'interpretazione della legge, Milano, 1980; 

VITTORIO, Il disordine delle leggi e l'interpretazione, Milano, 2010; LAZZARO, L'interpretazione 

sistematica della legge, Torino, 1965. 
8 Tale articolo non è estensibile alla materia contrattuale; in quest’ultimo senso TRAVAGLINO, 

Poteri della Cassazione, in Corriere Giur., 2005, 8, 1062 



 

 

La “superiorità” dell’interpretazione letterale rispetto alle altre è confermata 

anche dalla giurisprudenza9, secondo cui la norma giuridica deve essere 

interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non 

potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal 

significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", pertanto, 

nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente 

ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa 

portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico 

sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della 

mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al 

risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente 

espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della norma medesima 

risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio 

ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, 

insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in 

seno al procedimento ermeneutico, cosicchè il secondo funge da criterio 

comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare. 

Può accadere anche che l’interpretazione letterale sia conforme a quelle 

secondarie (uguaglianza), per cui avremo che l’interpretazione letterale è 

maggiore o uguale alle secondarie: IL ≥ IS. 

 

3. Dalla disequazione all’equazione 

 

Il più volte citato art. 12 fissa una regola interpretativa, definendo la 

prevalenza; quando, però, l’interpretazione è perfetta, nel senso di non 

altrimenti o ragionevolmente criticabile? 

Si ritiene che l’interpretazione perfetta sia solo quella che non accetta 

contraddizioni, ovvero quando l’interpretazione letterale è uguale o compatibile 

con quelle secondarie perché, proprio in questo caso, nessuna critica sarebbe 

razionale in quanto non sorretta da canoni interpretativi indicati dalla norma de 

qua. 

                                                 
9 Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza del 26.1.2012, n. 1111, in Ced Cassazione, 2012. 



 

 

Pertanto, l’interpretazione perfetta (IP) è solo quella esistente se e solo se 

(<=>) IL = IS; più chiaramente: IP = IL + IS <=> IL = IS. 

Se, poi, l’interpretazione non può essere perfetta perché l’interpretazione 

letterale è diversa da quelle secondarie (IL ≠ IS), allora è possibile sommare 

tutte le altre possibili interpretazioni, che avranno il medesimo segno positivo, 

in quanto convergenti, così da ottenere un’interpretazione preferibile (IPr) 

rispetto ad altre; avremo:  IPr=IL + IS. 

Le interpretazioni secondarie, in base all’art. 12, sono: 

-interpretazione per ratio legis (IR); 

-interpretazione per analogia legis (AL); 

-interpretazione per analogia iuris (AI). 

In pratica: IS = IR + AL + AI. 

Se IPr = IL + IS ed IS= IR + AL + AI 

allora 

IPr = IL + IR + AL + AI 

Diversamente, se le interpretazioni possibili (principale e secondarie) non sono 

convergenti, allora emergerà almeno un segno meno, in quanto 

un’interpretazione non sarà compatibile con le altre, con la conseguenza che  

una sarà errata e dovrà avere il segno negativo. 

Per esempio se AI è diverso da IL avremo: AI ≠ IL => IPr = IL + IR + AL + (- 

AI) < IL + IR + AL + AI 

Pertanto: quando una delle possibili interpretazioni è diversa delle altre, 

avendo il segno negativo, determinerà un valore numerico sempre minore 

rispetto al caso in cui sia possibile sommare tutte le interpretazioni con segni 

positivi. 

 

4. Primi esperimenti applicativi. 

 

Per verificare la bontà della ricostruzione esposta, può essere utile controllare i 

risultati dell’equazione rispetto a quelli prospettati dalla Cassazione civile a 

Sezioni Unite, quale organo nomofilattico e nella sua più prestigiosa 

composizione, a parità di questione prospettata; come si vedrà, i risultati 



 

 

appaiono confortanti perché - anche utilizzando il modello matematico qui 

esposto - si giunge al medesimo risultato. 

Nel 2008, è arrivata all’attenzione delle Sezioni Unite la seguente questione: 

come si interpreta l’inciso “diritti di credito” ex art. 1705 comma 2 c.c.? 

Si prospettavano due tesi: 

-una rigida, secondo cui “diritti di credito” si interpreta nel senso di “qualsiasi 

azione” fondando tale assunto sul rilievo che trattasi di azione surrogatoria 

modellata sulla base dell’art. 2900 c.c., così optando per un’interpretazione per 

analogia legis (AL); 

-una elastica, secondo cui “diritti di credito” si interpreta solo come diritti 

sostanziali acquisiti dal mandatario, fondando tale assunto sui rilievi che: 

a) è scritto “diritto di credito” e non azione; la nozione di credito presuppone la 

permanenza del contratto; il diritto di credito si riferisce a diritti sostanziali 

(IL); 

b) il comma 2 dell’art. 1705 c.c. è eccezione alla regola del comma 1 e, 

dunque, va interpretato rigorosamente (AI); 

c) non è utilizzabile l’art. 2900 c.c. perché l’azione surrogatoria presuppone la 

noncuranza diversamente dall’art. 1705 comma 2 c.c. (AL). 

La Cassazione civile a Sezioni Unite, con la pronuncia 24772/200810, ha optato 

per la tesi elastica da ultimo esposta, enunciando il principio di diritto11 che in 

tema di azioni esercitabili dal mandante nell'ipotesi di mandato senza 

rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-

eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, primo comma 

cod. civ.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli 

atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, 

mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto 

processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o 

reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta 

interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di 

tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo 

contraente. Ne deriva che l'espressione "diritti di credito derivanti 

                                                 
10 Reperibile per esteso in Corriere Giur., 2009, 5, 691 con nota di MAFFEIS; in Nuova Giur. 

Civ., 2009, 4, 1, 368 con nota di ABATANGELO; in Obbl. e Contr., 2008, 12, 964 con nota di 

RUBINO. 
11 Massima ufficiale, Ced, Cassazione, 2008. 



 

 

dall'esecuzione del mandato" (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che 

accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va 

circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, 

rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, 

rescissione, risarcimento del danno). 

Se si utilizza il modello matematico appena esposto, ovvero quello 

dell’equazione preferibile, si giunge al medesimo risultato. 

Difatti: 

-la tesi rigida è basata sull’interpretazione per analogia legis (AL), ma questa è 

minore di quella letterale (AL < IL), con la conseguenza di non poter essere 

condivisa; 

-la tesi elastica, diversamente, è basata sull’interpretazione letterale (IL), 

unitamente a quella per analogia iuris (AI) e per analogia legis (AL); pertanto, 

quest’ultima tesi elastica si fonda su IL + AI + AL  che è di certo maggiore 

della tesi rigida basata su AL. 

La tesi elastica, condivisa anche dalle Sezioni Unite citate, è preferibile, 

secondo l’equazione esposta, perché AL < IL + AI + AL. 

In conclusione, con riferimento alla quaestio iuris affrontata da Cassazione 

civile a Sezioni Unite, con la pronuncia 24772/2008, la tesi privilegiata dal 

Supremo Collegio è uguale al risultato a cui avrebbe condotto l’utilizzo 

dell’equazione de qua. 

Altro caso sui cui è stata testata l’equazione citata riguarda la pronuncia delle 

Sezioni Unite n. 5087/201412 in tema di usucapibilità dell’azienda. 

Il quesito posto all’attenzione del Collegio nomofilattico era: come va 

decodificato l’inciso “l’azienda è un complesso di beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, ex art. 2555 c.c.? 

Per una prima tesi, l’inciso indicato andava decodificato in modo rigido nel 

senso che i beni non hanno rilevanza ex se, ma solo in quanto organizzati 

dall’imprenditore; la nozione è unitaria perché così desumibile 

dall’enunciazione dell’art. 2555 c.c.; la conseguenza sarebbe che l’azienda non 

è autonomamente usucapibile (anche dalla luce della sua natura giuridica). 

                                                 
12 Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.3.2014, n. 5087, in Foro It., 2014, 6, 1, 

1814, nonché in Nuova Giur. Civ., 2014, 7-8, 1, 639 con nota di DELLI PRISCOLI ed in Giur. 

It., 2015, 1, 62 con nota di AURELI. 

 



 

 

Questa prima tesi si fonda principalmente sul dato letterale (IL). 

Per una seconda tesi, invece, l’inciso indicato va decodificato in modo elastico 

nel senso che i beni hanno rilevanza anche ex se e non solo in quanto 

organizzati dall’imprenditore, con il corollario di rendere usucapibile l’azienda. 

Questa seconda tesi si basa sui seguenti rilievi: 

-è scritto “beni” ed i beni sono cose che, in quanto tali, sono usucapibili ex art. 

1140 c.c. (IL + AL); 

-l’azienda è separabile visto che può esserne trasferito il solo godimento ex art. 

2556 comma 1 c.c. (AL); 

- l’azienda è separabile visto che può esserne trasferito il solo usufrutto ex art. 

2561 comma 1 c.c. (AL); 

-il sequestro giudiziario può incidere anche solo sull’azienda ex art. 670 c.p.c. 

(AL). 

Le Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda tesi, enunciando il principio di 

diritto13 che ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, 

quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere 

considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere 

unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla 

legge, usucapito. 

Utilizzando il modello matematico dell’equazione esposta, si sarebbe arrivati al 

medesimo risultato. 

Infatti: 

-per la prima tesi, bisogna optare solo per IL; 

-per la seconda tesi, bisogna optare per  IL+AL+AL+AL+AL = IL + 4AL. 

La seconda tesi è preferibile (IPr) perché IL + 4AL > IL. 

 

5. Conclusioni 

 

Come si è cercato di evidenziare, è possibile ipotizzare un’equazione che aiuti 

l’interprete al fine di ridurne i dubbi e le incertezze. 

Analizzando anche altre pronunce delle Sezioni Unite è pure emerso che 

raramente queste optano per un’interpretazione perfetta (IP = IL + IS <=> IL 

                                                 
13 Massima ufficiale, estratta da Ced Cassazione, 2014. 



 

 

= IS); la ragione è da rinvenire, probabilmente, nel fatto che quando ci si 

trova di fronte ad una norma chiara non è necessario arrivare fino al giudizio 

nomofilattico, così confermando il brocardo-principio in claris non fit 

interpretatio; in sostanza, nei rari casi in cui è possibile utilizzare un modello di 

interpretazione perfetta, la questione non giunge in Cassazione. 

Invero, di frequente, la giurisprudenza nomofilattica ragiona in termini di tesi 

preferibile; tale ragionamento è in linea, come sopra dimostrato, con un 

modello di equazione dell’interpretazione preferibile (IPr = IL + IS). 

Con certezza emerge che è possibile applicare modelli matematici a problemi 

esegetici, almeno per questioni di puro diritto e non di fatto. 

La certezza del diritto, intesa non solo come certezza delle norme applicabili 

ma soprattutto come prevedibilità dell’esito giudiziale, appare oggi un obiettivo 

raggiungibile. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


