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Less is more: 

l'interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di 
giustizia predittiva. 

 

Articolo di Andrea CORVAGLIA 

Less is more.  

Prevale l’interpretazione letterale: é il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, con le sentenze numero 2505 e 8091 del 2020.  

Sul piano metodologico il contributo si struttura secondo lo scema logico “tesi – antitesi − 

confutazione dell’antitesi − conferma della tesi”. 

Il principio espresso dalla Suprema Corte è ricostruito dalle fondamenta: il dato letterale 

dell’art. 12 delle preleggi viene confrontato con la opposta teoria  della sua abrogazione tacita, 

proposta da autorevole dottrina.  

Cui prodest ? La rivalutazione dell’interpretazione letterale è un ritorno a schemi classici. 

Sembra però aprire scenari futuribili, essendo la premessa per la sperimentazione di modelli 

deduttivi di giustizia predittiva. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/se-linterpretazione-letterale-e-sufficiente-non-si-indaga-la-mens-legis-e-giurisprudenza-consolidata/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/applicazione-del-nuovo-termine-semestrale-per-proporre-la-revocazione-delle-sentenze-della-cassazione-per-le-sezioni-unite-prevale-linterpretazione-letterale/


 

 

 

Abstract - The literal interpretation prevails: it is the principle expressed by the United 

Sections of the Supreme Court, with sentences number 2505 and 8091 of 2020. 

On a methodological level, the contribution is structured according to the logical "thesis - 

antithesis - refutation of the antithesis - confirmation of the thesis". 

The principle expressed by the Supreme Court is reconstructed from the foundations: the 

literal data of art. 12 of the preleggi is compared with the opposite theory of its tacit repeal, 

proposed by authoritative doctrine. 

 Cui prodest? The revaluation of the literal interpretation is a return to classic schemes. 

However, it seems to open up future scenarios, being the premise for experimenting with 

deductive models of predictive justice. 
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1. Le meta regole. 

 

I criteri di interpretazione della legge sono meta regole del diritto ovvero 

norme di secondo grado che disciplinano l’applicazione di altre norme. Si tratta 

quindi di regole sul funzionamento del sistema normativo e non di fattispecie 

destinate a regolare fenomeni sociali. Infatti, tali regole sono previste, dal 

diritto positivo, nelle “disposizioni sulla legge in generale” che, come chiarito 

dalla relazione al codice civile, assorbono le cd. preleggi del codice del 18651. Il 

capo II delle attuali preleggi riguarda l’applicazione della legge in generale e 

prevede, tra l’altro, le norme ancora in vigore sull’inizio dell’obbligatorietà delle 

leggi, sulla loro efficacia nel tempo e sulla interpretazione. Le regole più 

importanti sono quelle sulla interpretazione della legge che illuminano il 

procedimento attraverso cui ricavare il significato (norma) dal testo scritto 

della legge (disposizione). 

 

2. Inferenze deduttive. 

                                                 
1 Relazione al codice civile, punto 16 “Il testo del nuovo codice oltre che dalla legge sul valore 

giuridico della Carta del Lavoro e della Carta medesima, è preceduto da un complesso di 

disposizioni sulla legge in generale. Queste disposizioni di carattere preliminare le quali 

assorbono le cosiddette «preleggi» del codice del 1865, presentano un aspetto nuovo, poiché 

contengono talune regole di ordine generalissimo sulle fonti del diritto, quali risultano 

dall’ordinamento dello Stato fascista (articoli da 1 a 9). In tal modo si dà ingresso nel codice 

alle fonti caratteristiche dell’ordinamento corporativo e si stabiliscono, tra le fonti giuridiche 

tradizionali e le nuove, precisi rapporti di gerarchia …”.  
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Le attuali preleggi assorbono quelle del codice civile del 1865, su cui ha 

profondamente influito il Code Napoleòn. La genesi teorica dei criteri di 

interpretazione della legge risale quindi ai tempi della Francia rivoluzionaria dei 

primi dell’800.  

La macchina della giustizia dell’Ancien Regime si basava sulla “legge dei 

Tribunali”. Il giudice era un funzionario del Re che, quale sovrano assoluto, era 

in grado, tra l’altro, di legiferare. Diremmo oggi che, per il principio di 

immedesimazione organica, la legge era emanata in concreto dal giudice che 

avrebbe dovuto poi applicarla. La teoria della separazione dei poteri, prodotto 

della corrente filosofica illuminista, ha ribaltato questa impostazione. Data la 

premessa che il linguaggio ha un significato chiaro, si elabora la figura del 

giudice “bocca della legge”. Il meccanismo di produzione effettuale della legge 

nel nuovo Stato di diritto viene concepito come una inferenza deduttiva 

necessaria secondo lo schema norma-fatto-effetto. La produzione delle norme 

è un compito assegnato al parlamento. La sussunzione del fatto nella norma e 

l’interpretazione di quest’ultima sono operazioni riservate al giudice. 

Sul piano teorico lo scarto tra testo e significato viene ritenuto irrilevante, 

dando poco peso alla dinamicità del linguaggio che, quale sistema di 

interazione sociale, muta continuamente insieme alla società in cui è utilizzato 

e può inoltre associare una pluralità di significati ad uno stesso significante. 

Alla perfezione della teoria corrisponde quindi la perfettibilità delle sue 

applicazioni pratiche. In generale, la rigorosità delle inferenza deduttive 

necessarie è messa in dubbio dalla instabilità della premessa normativa, la cui 

ricostruzione nel significato e nella portata precettiva incontra limiti connaturati 

con l’utilizzazione di uno strumento flessibile e polimorfo come il linguaggio. 

Portando all’estremo questo ragionamento, Calamandrei sosterrà che in ogni 

decisione giurisdizionale c’é un quantum di politicità.  

 

3. L’art. 12 delle preleggi. 

 

I criteri di interpretazione della legge sono disciplinati dall’art. 12 delle 

disposizioni preliminare del codice civile. La norma prevede 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 norma esplicita che l’applicazione della legge richiede una operazione 

mentale preliminare attraverso la quale occorre ricavare un senso dalle parole 

di cui la legge si compone. 

La norma si compone di due parti: il primo comma riguarda il procedimento di 

interpretazione della legge; il secondo comma riguarda il procedimento di 

creazione di norme per assimilazione (analogia) per regolare casi non 

disciplinati (“se la controversia non può essere decisa con una precisa 

disposizione”). 

 

3.1.1. La legge. 

 

Il concetto di “legge” richiamato dal primo comma dell’art. 12 disp. prel. non è 

definito dalla relazione al codice civile, tuttavia può essere ricavato nelle 

pieghe del testo. La norma utilizza con accezioni differenti i termini “legge” 

“disposizione ” e “ordinamento”. Tali termini non sono sinonimi. La relazione al 

codice civile chiarisce infatti che il concetto di ordinamento  “risulta 

comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, 

anche dell’orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione 

scientifica nazionale (diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante”2 e 

non si identifica con il diritto positivo assimilabile alla legge. Quindi, se legge e 

ordinamento non sono utilizzati come sinonimi è ragionevole inferire, se il 

legislatore, che si presume razionale, abbia utilizzato la stessa logica anche 

nell’uso del termine “disposizione”. Per cu occorre distinguere anche i concetti 

di legge e disposizione. In particolare la disposizione, identifica l’unità logica 

minima di cui si compone la legge. La disposizione infatti identifica l’elemento 

del diritto sufficiente per risolvere una controversia. La legge, quindi, non 

identificandosi nella singola norma (cui il legislatore si riferisce col termine 

“disposizione”) né estendendosi sino ad includere i principi non positivizzati 

(che la relazione al codice fa rientrare nel concetto di ”ordinamento”),per 

esclusione individua il sistema normativo nel suo complesso: in sostanza il 

diritto positivo. 

 
                                                 
2 Relazione al codice civile, punto 22 “Nell’art. 12, relativo all’interpretazione delle norme 

giuridiche, si è avuto cura di far risultare che i principi generali di diritto ai quali deve farsi 

ricorso in mancanza di una precisa disposizione e nell’impossibilità dell’applicazione analogica 

devono essere ricercati entro la sfera del sistema legislativo vigente. 

Anzi, in luogo della formula del progetto definitivo «principi generali del diritto vigente», che 

avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell’opera dell’interprete, si è ritenuta preferibile 

l’altra «principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato», nella quale il termine 

«ordinamento» risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli 

istituti, anche dell’orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scientifica 

nazionale (diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o 

sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo sia privato e sia pubblico, darà 

all’interprete tutti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice”. 



 

 

3.1.2. Quale legge ?  

 

La legge come idea astratta e unitaria è destinata a frammentarsi, sul piano 

delle concretezze, in una pluralità di schemi strutturali di costruzione di 

fattispecie normative 

Le fattispecie costruite con termini autodescrittivi, il cui significato è 

assimilabile a quello comune (come ad esempio “la morte di un uomo” 

descritta dal reato di omicidio), sono idonee ad essere applicate attraverso 

lo strumento dell’interpretazione letterale. 

Altre fattispecie sono invece composte da elementi normativi, termini o 

locuzioni il cui significato va ricostruito attraverso il rinvio a sottosistemi 

giuridici specialistici oppure a fonti extragiuridiche, tecniche, sociali o 

culturali. 

Si possono distinguere:  

- elementi normativi di fonte giuridica ad esempio nei delitti contro la 

pubblica amministrazione (es. 323 c.p.) o contro il patrimonio (es. art. 

644 c.p.); 

- elementi normativi di fonte extragiuridica  come alcuni reati colposi (es. 

art. 449 c.p.) e reati previsti da molte leggi complementari; 

- elementi normativi di carattere sociale o culturale come alcuni delitti 

contro l morale pubblica (es. art. 527 c.p.) o contravvenzioni di polizia 

dei costumi (es. art. 726 c.p.).  

Le norme che contengono elementi di quest’ultima tipologia esprimono 

concetti fluidi, talvolta suscettibili di valutazione soggettiva tali da porre il 

giudice nella condizione di potersi muovere in un “zona franca” 

sostanzialmente non presidiata dal vincolo del testo e probabilmente 

nemmeno da quello del principio di legalità (Fiandaca-Musco). 

Un problema analogo si pone nel diritto civile per quelle fattispecie che 

prevedono clausole generali o concetti indeterminati come ad esempio 

“buona fede”, “correttezza” o “danno ingiusto”: in questi casi il dato 

letterale sembra recedere. In realtà, il significante autorizza l’interprete a 

individuare una gamma troppo vasta di significati, la cui selezione è 

compiuta dalla giurisprudenza con una funzione sostanzialmente tipizzante. 

3.1.3.Reti normative. 

Il concetto di legge come entità unitaria sembra oggi desueto. Ad un 

sistema di diritto positivo basato sulla legge statale è subentrato un sistema 

di reti normative in cui convivono norme costituzionali, legge statale, leggi 

regionali, norme di diritto internazionale (art. 10 cost.) e diritto europeo 

(artt. 11 e 117 cost.). 



 

 

La frammentazione normativa può comportare l’espansione di fenomeni di 

concorso (reale o apparente) di norme, da risolvere attraverso l’uso di 

strumenti di selezione della norma competente oppure attraverso schemi 

logici di superamento di antinomie reali.  

Si tratta di un problema che complica la selezione “a valle” della legge 

applicabile e non altera significativamente il procedimento di interpretazione 

“a monte” della norma selezionata.  

 

3.1.3.1. Il concorso di norme.  

 

L’evoluzione del diritto e la crescente complessità dell’ordinamento 

caratterizzata dall’intrecciarsi di reti normative determinano la probabilità del 

verificarsi di fenomeni di concorso (e di conflitto tra norme). Il problema 

conoscitivo che si pone in questi casi è quello della selezione della norma 

applicabile e non della sua interpretazione, all’esito della quale le norme in 

concorso sembrano sussumere il fatto concreto esaminato dall’operatore del 

diritto. Tuttavia, questo problema non è affrontato dalle preleggi e l’art. 12 

prevede solo i criteri di interpretazione delle norme, ovvero quello letterale e 

quello teleologico (comma 1) nonché lo strumento dell’analogia come rimedio 

alle lacune dell’ordinamento (comma 2). Le regole applicabili al concorso di 

norme si identificano invece nel criterio gerarchico, di specialità e cronologico 

elaborati dalla dottrina e in parte positivizzati (art. 15 c.p.). Ne deriva sul piano 

operativo che spesso la decisività della selezione di una tra le norme, nei casi 

di concorso (soprattutto nel diritto amministrativo), ai fini della risoluzione 

delle controversie, tende ad adombrare la rilevanza pratica dei criteri di 

interpretazione della legge: ma non per questo si può rinunciare ad 

interpretarla. 

 

3.1.4. Le parole e la loro connessione.  

 

Le parole che compongono la legge vanno interpretate secondo “la loro 

connessione”. Chiarito che la legge non identifica un singola fattispecie ma 

l’ordinamento positivo nel suo complesso, allora le parole in oggetto non si 

identificano quindi con quelle che compongono la singola disposizione. La 

connessione di parole che compongono la legge può dunque ritenersi riferita 

anche a termini e locuzioni in disposizioni diverse riconducibili al diritto 

positivo. E’ il caso in cui la combinazione di due disposizioni crea una nuova 

norma (ad esempio la combinazione tra artt. 110 e 416 bis c.p. forma la figura 

del concorso esterno in associazione mafiosa). In altre parole, l’interpretazione 



 

 

sistematica è in alcuni casi correlata all’interpretazione letterale, quale definita 

dall’art. 12 delle preleggi.  

 

3.2. Il limite esterno del significato palese. 

 

L’utilizzabilità del dato letterale postula che le parole usate abbiano un 

significato proprio e che, nel complesso, palesino un senso (“non si può ad 

essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 

parole”). E’ implicito il riferimento all’utilizzo delle regole della grammatica e 

della linguistica, senza le quali non sarebbe possibile ricavare senso da “parole” 

(al plurale) ma al più comprendere il significato dei un singolo termine. 

La norma utilizza una formula negativa per segnalare il limite oltre il quale 

l’interprete non può spingere la propria attività. Si fa testualmente riferimento 

al significato “palese” delle espressioni utilizzate dalla legge. Per cui, se le 

espressioni hanno un significato univoco, l‘operazione interpretativa si deve 

arrestare.  

 

3.3. La mens legis. 

 

Le intenzioni del legislatore assumono valore interpretativo. L’utilizzo della 

congiunzione “e” sembrerebbe equiparare il criterio teleologico a quello 

letterale. Tuttavia, questa conclusione è illogica. Infatti, il legislatore deve 

esternare la propria volontà attraverso il testo di legge. Una eventuale volontà 

contrastante con il significato delle parole utilizzate non potrebbe autorizzare il 

giudice a superare il dato letterale, pena la violazione del principio di 

separazione dei poteri, ma al più potrebbe spingere il legislatore a modificare 

la norma non corrispondente alla sua originaria volontà. Quindi, come chiarito 

dalla giurisprudenza, il criterio teleologico è da ritenersi di regola sussidiario 

rispetto a quello letterale. 

 

4. La tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 12 delle preleggi. 

 

Autorevole dottrina teorizza l’abrogazione tacita dell’art. 12 delle preleggi 

(Perlingieri). 

L’autore critica il principio “in claris non fit interpretatio” secondo cui la norma 

non  andrebbe interpretata se il testo è chiaro: sostiene che la chiarezza sia un 

attributo della norma solo dopo la sua interpretazione e non prima. La seconda 

argomentazione si fonda sul riconoscimento della centralità della 

interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, sempre necessaria 



 

 

al pari di quella letterale. La terza critica fa leva sul carattere sociale del 

linguaggio, da cui derivano polisemicità e mutevolezza fisiologicamente 

incompatibili con gli attributi di precisione e chiarezza (ovvero postulati 

necessari per procedere all’interpretazione letterale). 

Queste critiche non provano l’abrogazione tacita dell’art. 12 delle preleggi. Al 

contrario gli esiti dell’esegesi del dato letterale della norma, compiuta nei 

paragrafi precedenti, sembra compatibile con le osservazioni della dottrina per 

una serie di ragioni. 

In primo luogo, il comma 1 dell’art. 12 delle preleggi non prescrive che la 

norma non si interpretata quando il testo è chiaro; al contrario, stabilisce che 

sia in ogni caso necessaria una operazione interpretativa sulla base del dato 

letterale per estrarre dal “testo” (la disposizione) il “senso” (la norma) della 

legge, individuato il quale, qualora non residuino dubbi, l’operazione 

ermeneutica si conclude.  

La seconda osservazione è già stata superata. Infatti, si è già dimostrato (v. 

parr. 3.1.1. e 3.1.4.) che, premessa la necessità di una accezione di legge in 

senso ampio, l’interpretazione sistematica si salda fisiologicamente con quella 

letterale e la necessità della prima non esclude la praticabilità della seconda. 

L’identificazione del significato sulla base della “connessione delle parole” 

esprime quindi la necessità di una lettura del testo della singola disposizione 

coordinata con la “legge” intesa quale sistema di diritto positivo che include 

anche i principi precettivi della costituzione.   

L’ultima critica attiene alla polisemicità e fluidità del linguaggio. I limiti dei 

codici linguistici con i quali è costruita la legge ne condizionano la chiarezza. Il 

problema è stato affrontato (v. par. 3.1.2.) ed è reale. Esistono fattispecie in 

cui il significato di alcuni termini non è auto esplicativo e quindi nell’inferenza 

normativa (norma-fatto-effetto) la premessa non è certa e la deduzione non è 

rigorosa ma risulta approssimativa. Tuttavia, se esistono alcune fattispecie in 

cui l’interpretazione letterale sembra non essere risolutiva, non si può però 

affermare che quest’ultima non sia mai utilizzabile per nessuna fattispecie e 

quindi l’art. 12 delle preleggi si intenda tacitamente abrogato: L’esistenza di 

ipotesi in cui il dato letterale non è risolutivo è addirittura contemplata 

implicitamente nell’art. 12 citato nella misura in cui prevede criteri ermeneutici 

sussidiari. Si tratta evidentemente di una generalizzazione indebita: se in 

alcuni casi l’interpretazione letterale non è praticabile, anche per le 

caratteristiche del linguaggio, non è dimostrato che allora non sia mai 

praticabile (sarebbe come sostenere che, siccome alcuni musulmani sono 

terroristi, allora tutti  i musulmani sono terroristi). Peraltro, se si ritiene 

abrogato l’art. 12 delle preleggi, allora si deve convenire anche sulla 

inapplicabilità dell’interpretazione analogica (comma 2) la quale, invece, è 

unanimemente ammessa, a determinate condizioni, dalla giurisprudenza. 



 

 

Pertanto non sembra sostenibile la tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 12 delle 

preleggi ancorché non siano infondate alcune critiche sui limiti 

dell’interpretazione letterale. 

 

5. La posizione della giurisprudenza. 

 

La giurisprudenza ha di recente sostenuto la prevalenza del criterio letterale. 

Tale orientamento può ritenersi ormai consolidato, anche alla luce di due 

pronunce recentissime dei giudici di legittimità nella massima composizione3. 

Inoltre, il principio è stato già confermato dalla Corte Costituzionale4.  

Per cui è stato ribadito il principio classico secondo il quale “ove 

l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed 

univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o 

regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico 

sussidiario della mens legis"5.  

Si tratta della riaffermazione di un principio semplice, la cui essenzialità 

riemerge senza incertezze dalle fondamenta del diritto: l’attività interpretativa 

del giudice “non deve” proseguire se è già sufficiente ad individuare il 

significato e la portata precettiva della norma, in modo chiaro e univoco. E’ 

consentita solo l’interpretazione essenziale: quella idonea a individuare 

significato e portata precettiva della norma. E’ vietata (e il giudice “non deve” 

andare oltre) ogni interpretazione non essenziale: Less is more. Meno è 

meglio. 

Si obietterà, giustamente, che nel passaggio dalla perfezione teorica 

all’applicazione concreta si rinvengono ben pochi significati chiari e univoci, ma 

questa è una questione di fatto.  

In questo quadro, l’interpretazione teleologica fondata sull’intenzione del 

legislatore assume di regola il carattere di criterio interpretativo sussidiario, 

anche se a determinate condizioni può assumere rilievo prevalente. Il 

procedimento mentale che deve seguire l’interprete è chiarificato dalla 

giurisprudenza6 e si compone di varie fasi in sequenza logica.  

In particolare, nella prima fase l’interprete deve indagare se sia possibile, sulla 

base dell’elemento letterale, individuare un significato chiaro e univoco  che 

esprima la portata precettiva della norma. 

                                                 
3 I dati giurisprudenziali completi cui si fa riferimento sono: Cass. civ. SS.UU. n. 2505 del 

2020; id. n. 8091 del 2020; Cass. civ. III n. 24165 del 2018; Cass. civ. I 5128 del 2001.  
4 Corte Costituzionale n. 260 del 2015. 
5 Cass. civ. SS.UU. n. 2505 del 2020. 
6 Cass. civ. I 5128 del 2001. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/applicazione-del-nuovo-termine-semestrale-per-proporre-la-revocazione-delle-sentenze-della-cassazione-per-le-sezioni-unite-prevale-linterpretazione-letterale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/se-linterpretazione-letterale-e-sufficiente-non-si-indaga-la-mens-legis-e-giurisprudenza-consolidata/


 

 

Nella seconda fase, qualora il significato della norma risulti ambiguo, allora si 

procede alla ricostruzione complessiva del contesto facendo riferimento alla 

volontà del legislatore (ad esempio attraverso l’analisi dei lavori parlamentari), 

che opera quale criterio selettivo sussidiario di uno dei significati possibili 

secondo il tenore letterale della fattispecie. 

Qualora il testo risulti ancora ambiguo, il criterio letterale e quello teleologico 

acquistano significato paritetico.  Infine, si segnala che la “mens legis” può 

“assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel 

caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della 

disposizione sia incompatibile con il sistema normativo” 

In altre parole, in casi eccezionali può essere operata una interpretazione 

antiletterale, agganciata alla volontà del legislatore e non al dato normativo, 

qualora il prodotto dell’interpretazione letterale espliciti una portata applicativa 

della norma contrastante con il sistema normativo nel suo complesso. Si tratta 

evidentemente di una ipotesi rimediale alla violazione dei principi logici sottesi 

al sistema normativo: in particolare, alla violazione del principio di non 

contraddizione. La contraddizione logica può produrre l’effetto di neutralizzare 

l’applicazione della norma in contrasto con il sistema ma occorrerebbe 

comunque un dato oggettivo cui agganciare l’individuazione una regola positiva 

da applicare al caso concreto, per evitare che sia il giudice a creare la regola: 

in questo senso la volontà del legislatore (e non quella del giudice) entra nel 

meccanismo interpretativo non per chiarificare il dato letterale ma per 

fletterne, manipolarne il significato oggettivo. 

 

5.2. La Corte costituzionale. 

La Corte Costituzionale ha già espresso un principio assimilabile a quello 

affermato di recente dalla Corte di Cassazione. La Corte – analizzando il testo 

dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 64 del 2010 – ha affermato che, 

se la norma contiene riferimenti specifici, questi vanno interpretati “secondo il 

significato proprio delle parole, che è canone ermeneutico essenziale (art. 12 

delle disposizioni sulla legge in generale)”7. Si tratta di una ulteriore conferma 

della prevalenza del dato letterale nell’operazione interpretativa. In questo 

caso però si è assegnato rilievo alla centralità del significato proprio delle 

parole piuttosto che al rapporto tra interpretazione letterale e teleologica. Il 

principio è espresso in modo più sintetico e meno esaustivo rispetto alle 

pronunce dei giudici di legittimità ma conferma la centralità dell’art. 12 delle 

preleggi, i cui criteri ermeneutici non possono ritenersi superati 

dall’introduzione della costituzione repubblicana.  

                                                 
7 Corte Costituzionale n. 260 del 2015. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-costituzionale-significato-proprio-delle-parole-e-canone-ermeneutico-essenziale-art-12-delle-disposizioni-sulla-legge-in-generale/


 

 

6. Spunti di riflessione de iure condendo. 

 

La tecnologia, come noto, cambia la storia. L’informatica e gli algoritmi che 

muovono la rivoluzione digitale hanno già cambiato la società, a partire dai 

sistemi di comunicazione. E’ naturale quindi che si discuta di informatizzazione 

del settore giustizia. In concreto, un primo avvio di digitalizzazione si 

intravede, ad esempio con i processi telematici.  

Secondo gli studiosi8 della materia sono inoltre cinque i maggiori campi in cui è 

in netta crescita l’uso della tecnologia nella pratica legale: ricerca legale; big 

data law; diritto computazionale; infrastruttura legale; online dispute 

resolution. 

In altri campi l’uso della tecnologia e delle scienze matematiche è in fase di 

sperimentazione o addirittura una proposta futuribile. In particolari si discute  

in Italia sulla possibile  sperimentazione di modelli di giustizia predittiva: si 

tratta di modelli algoritmici, quindi basati su schemi matematici, in grado di 

analizzare contenuti (sentenze, provvedimenti, dottrina, testi legislativi) 

individuarne i cd. pattern e calcolare, con finalità predittive, con quali 

probabilità ricorreranno determinati  orientamenti giurisprudenziali. 

Ne hanno parlato di recente il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente 

della Corte di Cassazione e il Consiglio Superiore della Magistratura9: il tema 

quindi è attualissimo. 

 

6.1. La sfera di cristallo del trader10. 

 

Nel parlare di giustizia predittiva occorre sgombrare il campo da alcuni possibili 

equivoci. Non si tratta di fare affidamento sulle taumaturgiche capacità 

previsionali di modelli matematici ma di affidarsi al ragionamento 

probabilistico. L’uso proficuo di tale ragionamento dipende, prima di tutto, dal 

fatto che i tassi di ricorrenza di un dato fenomeno siano noti: in relazione a 

fenomeni nuovi (si pensi  in natura alla mortalità di un nuovo virus) questi dati 

non sono affatto noti. Inoltre, fatti che hanno basissime probabilità di 

verificarsi (di molto inferiori all’1%) rischiano di essere considerati, nello 

schema inferenziale induttivo, come impossibili mentre sono solo 

                                                 
8 Secondo Roland Vogl – direttore del Standford Law School’s center for legal informatic. 
9 Ex multis, si segnala un articolo pubblicato sul  “sole 24ore” nel quale si parla di questo (link: 

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2019-10-

07/incertezza-diritto-quali-possibili-soluzioni--113442.php). 
10 Il contenuto di questo paragrafo è basato sui risultati, riportati in estrema sintesi, degli studi 

di Nassim Nicholas Taleb, professore di scienza dell’incertezza presso l’Università di New York 

ed ex trader. Vedi N.N. Taleb, Il cigno nero, come l’improbabile governa la nostra vita, Milano, 

2014. 



 

 

estremamente improbabili (ma se si verificano possono avere conseguenze 

asimmetriche e gravissime).  

Sanno bene gli operatori finanziari che la mente umana non è in grado di 

fornire previsioni attendibili. Sistematicamente le previsioni economiche 

elaborate dai più celebri economisti si rivelano sbagliate: se si leggono i 

giornali di qualche hanno fa si può notare come nessuno avesse previsto i fatti 

che hanno cambiato il mondo (ad esempio l’11 settembre o il crollo di wall 

street) e molti fatti previsti non sono invece accaduti.   

Questo accade per una serie di ragioni: in primis perché la complessità dei 

fattori da esaminare per predire cosa accadrà in futuro sono molto più elevati 

quelli che possono essere conosciuti. Spesso fattori causali decisivi sono ignoti. 

Le cose, in campo economico, non sono migliorate con l’introduzione della 

finanza quantitativa, basta su modelli algoritmici. 

Nel diritto non si è mai fatto uso di modelli previsionali, per cui non ci si è mai 

confrontati con i limiti e la naturale fallibilità delle previsioni, ancorchè basate 

su modelli matematici. 

Quindi è bene premettere che parlare di  giustizia predittiva non significa 

illudersi sulla possibile esistenza di una “sfera di cristallo” con cui predire i 

futuri orientamenti giurisprudenziali. Alcuni modelli matematici non possono 

fornire certezze ma potranno probabilmente contribuire solo a ridurre 

l’incertezza del diritto, legata al fattore (e all’errore) umano. 

Premesso questo, esistono due modelli “predittivi” di analisi del diritto: uno dei 

quali postula la centralità dell’interpretazione letterale per poter essere 

applicato.    

 

6.2. I modelli induttivi. 

 

Il primo modello di giustizia predittiva opera secondo un modello induttivo. La 

logica è quella di creare banche dati giurisprudenziali, dall’analisi delle quali 

ricavare dati utili per calcolare i tempi di una tipologia di procedimento e le 

probabilità di accoglimento di una domanda avanzata in una certa materia. 

La finalità è quella di fornire ai cd. stakeholders del sistema giustizia – quindi 

operatori del diritto ma soprattutto operatori economici le cui decisioni di 

investimento sono orientate da fattori legali – elementi su cui poter fondare 

una ragionevole previsione sugli esiti di procedimenti giudiziari in determinate 

materie.  



 

 

Un esperimento in linea con questa filosofia è stato avviato nel 2018 attraverso 

una collaborazione istituzionale tra la Corte di Appello di Brescia, il Tribunale di 

Brescia e l’università degli studi di Brescia11.  

L’analisi induttiva del materiale giudiziario non è un metodo di lavoro nuovo. E’ 

stato già utilizzato dalla Corte di Cassazione per la pronuncia a Sezioni Unite 

della sentenza n. 36258 del 2012 in relazione al concetto di “ingente quantità” 

di stupefacenti. La Corte - entrando nel vivo del ragionamento – in quella 

occasione ha infatti ritenuto “necessario valorizzare (…) il dato "statistico" 

relativo ai quantitativi di sostanze stupefacenti emergente dal "materiale 

giudiziario" a disposizione dell'Ufficio del Massimario”. 

Tuttavia, i limiti di un uso su larga scala di tale modello sono quelli propri del 

metodo induttivo utilizzato e sono già stati evidenziati dalla epistemologia della 

scienza.  

Karl Popper, infatti, nella sua più famosa opera “congetture e confutazioni” ha 

evidenziato i principali limiti del ragionamento induttivo, che rimangono 

inalterati e sono i seguenti. 

Dato un numero anche grande di osservazioni che sembrano verificare una 

certa legge universale, non si può mai escludere di registrare un caso che la 

falsifica (è l’esempio del tacchino induttivista di Bertrand Russell: un tacchino 

che, per esperienza, si attende di venire nutrito ogni giorno sempre alla stessa 

ora, potrebbe essere smentito la mattina in cui verrà sgozzato e cucinato). 

La frequenza dei casi confermativi non aumenta neanche la probabilità che una 

determinata proposizione universale sia vera (sia davvero una legge 

scientifica) per le ragioni seguenti: 

- paradosso dei corvi neri: poiché affermare “tutti i corvi sono neri” è 

logicamente equivalente ad affermare “tutte le cose non nere non sono 

corvi”, sarebbe sufficiente aumentare le osservazioni di cose non nere 

(auto, quaderni, cervi ecc.) per suffragare l’affermazione universale (a 

esempio, paradossalmente, osservare una BMW bianca confermerebbe 

che tutti i corvi sono neri); 

- paradosso di Goodman (o degli “smeraldi blerdi”): data una certa 

proprietà contraddistinta da una variazione dopo una certa data (l’essere 

blerde, ossia verde fino a una certa data, quindi blu), per quante 

osservazioni io faccia relative a oggetti che sembrano godere della stessa 

proprietà senza variazione (p.e. smeraldi verdi), non posso mai escludere 

che questi stessi oggetti godano della proprietà con variazione (siano 

smeraldi blerdi); in particolare, aumentando i casi confermativi, 

aumenterebbero sempre nello stesso modo sia la probabilità di registrare 

                                                 
11 La Convenzione “Giustizia predittiva” è stata firmata il 6 aprile 2018 ed è disponibile sul sito 

della C.A. di Brescia, al link www.giustizia.brescia.it. 



 

 

la proprietà senza variazione (smeraldi verdi), sia la probabilità di 

registrare la proprietà con variazione (smeraldi blerdi); 

- paradosso dei casi infiniti: per quanti casi sembrino verificare una certa 

legge universale, se gli oggetti a cui la legge si riferisce sono 

virtualmente infiniti, non aumenta mai il rapporto tra la totalità dei casi e 

i casi verificati, dunque neppure la probabilità della legge generale; 

- paradosso delle condizioni al contorno: se osservo un gran numero di 

casi che sembrano confermare una certa legge, ma sempre nelle stesse 

condizioni (nello stesso luogo, alla medesima velocità, alla stessa 

altitudine, ecc.), in un certo senso è come se il “caso” confermativo fosse 

uno solo; ma poiché le condizioni da variare potrebbero essere infinite, 

non sono mai sicuro di non avere escluso condizioni che, qualora date, 

avrebbero falsificato la legge da controllare. 

Riportando queste evidenze sul piano della giustizia predittiva, allora le 

aspettative di riuscita di qualsiasi esperimento si basi su un modello 

induttivo devono confrontarsi con i limiti propri di tale modello inferenziale.  

 

6.3. I modelli deduttivi. 

 

La dottrina ha ipotizzato un altro modello di interpretazione, su base 

algoritmica, che postula la validità dell’art. 12 delle preleggi (Viola). 

Definendo l’algoritmo come una serie di operazioni predeterminate per 

giungere ad un risultato, infatti, si è osservato che l’art. 12 citato non 

prevede altro che una sequenza di operazioni interpretative con diversi gradi 

di gerarchia, che consentono di giungere ad un risultato.  

Si tratta evidentemente di schemi basati sul ragionamento deduttivo, i cui 

esiti potrebbero essere maggiormente affidabili di quelli conseguiti con 

schemi induttivi. Questo metodo non è mai stato sperimentato su larga scala 

ma solamente attraverso “esperimenti mentali” su questioni controverse, in 

relazione alle quali si è poi pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite12. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, pagg. 167 ss., Centro studi 

Diritto Avanzato, 2018 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/libro-viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-dirittoavanzato-milano-2018/
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