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Giurisprudenza 
 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del  23.07.2019, n. 19815,  Se 

l’interpretazione letterale è sufficiente, non si cerca la mens legis. L’interpretazione 

sistematica è recessiva rispetto a quella letterale 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.7.2019, n. 17716, L’analogia 

inapplicabile se non sussiste un vuoto normativo da colmare 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.06.2019, n. 17278, Vizio di 

violazione di legge: è questo 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  22.03.2019, n. 8230, Trasferimento di 

immobili abusivi e nullità: vince la tesi della nullità testuale (l’interpretazione 

teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato 

letterale) 

Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018, Precedente giurisprudenziale: non è il 

numero dei consensi dati o negati a fondare la giustezza o meno di una tesi; è invece 

opportuno il richiamo all’art. 12 preleggi 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.11.2018, n. 30865, Interpretazione 

dei contratti o della legge: il primo parametro è la chiarezza del tenore letterale 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.11.2018, n. 29834, Interpretazione 

della legge, criterio letterale e per ratio: non sussiste alcuna gerarchia ma piena 

osmosi 

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24.10.2018, n. 6060, Interpretazione 

della legge: non ci si può spingere oltre la portata massima consentita dalla 

formulazione testuale e sistematica della norma 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.8.2008, n. 21478, Le disposizioni 

oggetto di interpretazione possono snodarsi con una sequenza di algoritmo logico 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.6.2018, n. 16083, Interpretazione 

della legge: come si decodifica l’art. 12, comma 1, preleggi? 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.5.2018, n. 11683, Leggi 

processuali, interpretazione, esigenza di stabilità 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2018, n. 7541, Norme processuali: 

vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali  

Tribunale di Roma, sentenza del 1.2.2018, n. 2275, No alla giurisprudenza creativa  

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.1.2018, n. 1269, Azione di rivalsa 

dell’assicuratore verso l’assicurato: interpretazione conforme al diritto dell’Unione 

Europea con NOTA di LUDOVICI, La legittimazione processuale tra diritto interno e 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/se-linterpretazione-letterale-e-sufficiente-non-si-cerca-la-mens-legis-linterpretazione-sistematica-e-recessiva-rispetto-a-quella-letterale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/lanalogia-inapplicabile-se-non-sussiste-un-vuoto-normativo-da-colmare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/vizio-di-violazione-di-legge-e-questo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/trasferimento-di-immobili-abusivi-e-nullita-vince-la-tesi-della-nullita-testuale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/precedente-giurisprudenziale-non-e-il-numero-dei-consensi-dati-o-negati-a-fondare-la-giustezza-o-meno-di-una-tesi-e-invece-opportuno-il-richiamo-allart-12-preleggi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-dei-contratti-o-della-legge-il-primo-parametro-e-la-chiarezza-del-tenore-letterale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-criterio-letterale-e-per-ratio-non-sussiste-alcuna-gerarchia-ma-piena-osmosi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-non-ci-si-puo-spingere-oltre-la-portata-massima-consentita-dalla-formulazione-testuale-e-sistematica-della-norma/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/le-disposizioni-oggetto-di-interpretazione-possono-snodarsi-con-una-sequenza-di-algoritmo-logico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-come-si-decodifica-lart-12-comma-1-preleggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/leggi-processuali-interpretazione-esigenza-di-stabilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/l-242017-responsabilita-del-medico-problemi-tecnici-di-speciale-difficolta-non-ce-colpa-se-si-attiene-a-linee-guida-o-buone-pratiche-no-alla-giurisprudenza-creativa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-di-rivalsa-dellassicuratore-verso-lassicurato-interpretazione-conforme-al-diritto-dellunione-europea/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-legittimazione-processuale-tra-diritto-interno-e-diritto-europeo-il-primato-del-processo-nazionale-non-pregiudicato-da-interpretazioni-europeisticamente-orientate-del-diritto-sostanziale/


 

 

diritto europeo: il primato del processo nazionale non pregiudicato da interpretazioni 

europeisticamente orientate del diritto sostanziale 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.12.2016, n. 26112, Norme 

processuali ambigue: va privilegiata l’interpretazione che favorisce la concentrazione 

piuttosto che la dilatazione 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 2.8.2016,  n. 2440, 

Interpretazione: l’analogia è solo extrema ratio 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  30.06.2016, n. 13435, Corte EDU e 

giurisprudenza come linea guida 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.09.2015, n. 17994, Corte di Giustizia 

ed effetti dell’interpretazione 

 

 

Dottrina 
 

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, (II ed.), Diritto Avanzato, 

Milano, 2018 

LUDOVICI, La preminenza della norma nell’interpretazione della legge  

VIOLA,  Il carattere universale dei criteri interpretativi 

FILIPPELLI, L’incoerente parallelismo dei sistemi giuridici di civil law e di common law, 

tra giustizia predittiva e giurisprudenza prevedibile 

GIORDANO, Giustizia predittiva e overruling 

MEI, Riflessioni sulla interpretazione delle disposizioni legislative in materia tributaria 

LUDOVICI, L’interpretazione delle norme processuali improntata ai principi di 

ragionevole durata ex art. 111 Cost., di illiceità dell’abuso del processo e del risparmio 

di energie processuali 

MEI, L’interpretazione del contratto: cosa è e come funziona. Profili comparatistici con 

l’istituto della interpretazione delle leggi (ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE) 

MEI, L’interpretazione della legge: cosa è, come funziona e chi esercita tale funzione-

potere (ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE) 

 

Approfondimenti 
 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-legittimazione-processuale-tra-diritto-interno-e-diritto-europeo-il-primato-del-processo-nazionale-non-pregiudicato-da-interpretazioni-europeisticamente-orientate-del-diritto-sostanziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-legittimazione-processuale-tra-diritto-interno-e-diritto-europeo-il-primato-del-processo-nazionale-non-pregiudicato-da-interpretazioni-europeisticamente-orientate-del-diritto-sostanziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-ambigue-va-privilegiata-linterpretazione-che-favorisce-la-concentrazione-piuttosto-che-la-dilatazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-lanalogia-e-solo-extrema-ratio/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-edu-e-giurisprudenza-come-linea-guida/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-di-giustizia-ed-effetti-dellinterpetazione/
http://www.dirittoavanzato.it/2018/06/interpretazione-della-legge-con-modelli.html
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-preminenza-della-norma-nellinterpretazione-della-legge/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-il-carattere-universale-dei-criteri-interpretativi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/filippelli-lincoerente-parallelismo-dei-sistemi-giuridici-di-civil-law-e-di-common-law-tra-giustizia-predittiva-e-giurisprudenza-prevedibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/filippelli-lincoerente-parallelismo-dei-sistemi-giuridici-di-civil-law-e-di-common-law-tra-giustizia-predittiva-e-giurisprudenza-prevedibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giordano-giustizia-predittiva-e-overruling/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-riflessioni-sulla-interpretazione-delle-disposizioni-legislative-in-materia-tributaria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linterpretazione-delle-norme-processuali-improntata-ai-principi-di-ragionevole-durata-ex-art-111-cost-di-illiceita-dellabuso-del-processo-e-del-risparmio-di-energie-proc/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linterpretazione-delle-norme-processuali-improntata-ai-principi-di-ragionevole-durata-ex-art-111-cost-di-illiceita-dellabuso-del-processo-e-del-risparmio-di-energie-proc/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linterpretazione-delle-norme-processuali-improntata-ai-principi-di-ragionevole-durata-ex-art-111-cost-di-illiceita-dellabuso-del-processo-e-del-risparmio-di-energie-proc/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-del-contratto-cosa-e-e-come-funziona-profili-comparatistici-con-listituto-della-interpretazione-delle-leggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-del-contratto-cosa-e-e-come-funziona-profili-comparatistici-con-listituto-della-interpretazione-delle-leggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-della-legge-cosa-e-come-funziona-e-chi-esercita-tale-funzione-potere/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-della-legge-cosa-e-come-funziona-e-chi-esercita-tale-funzione-potere/


 

 

Per approfondimenti si veda, anche con riferimento alle implicazioni pratiche che la 

tematica dell’interpretazione della legge ha in tema di c.d. giustizia predittiva 

SPINA, Focus giustizia predittiva: giurisprudenza, dottrina, prassi, nonché tutti i 

contributi in materia pubblicati in Rivista (in ordine cronologico di pubblicazione). 

Per il dato normativo rilevante si veda l’art. 12 disp. att. c.p.c. 

 

 
 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-su-giustizia-predittiva-ed-interpretazione-della-legge-giurisprudenza-dottrina-prassi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=predittiv
https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=predittiv

