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GIURISPRUDENZA 

 
 

Interpretazione letterale  
(+ rapporto con la ratio + casistica) 

 

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 25.1.2021, n. 749, Interpretazione della legge e linearità 

espressiva intrinseca alla lingua italiana 

Tribunale di Busto Arsizio, provvedimento del 12.1.2021, Azione in tema di responsabilità sanitaria, ATP 

obbligatoria: è legittimata passiva anche la compagnia assicurativa (Interpretazione Letterale e Teleologica) 

Cassazione civile, sezione  lavoro, sentenza del 14.10.2020, n. 22212, L’interpretazione da preferire è quella 

il più possibile aderente al senso letterale delle parole (IL ≥ IR) 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 22.9.2020, n. 19893, Interpretazione della legge, lacuna 

normativa: quando può essere colmata secondo i principi generali (che è altro rispetto all’analogia e 

all’interpretazione costituzionalmente orientata)?  

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del  15.9.2020, n. 19237, Interpretazione letterale ≥ 

interpretazione per ratio: lo dice la Cassazione 

Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione ottava, sentenza del 16.9.2020, n. 674, causa C-674/19, 

Interpretazione di una direttiva: autonoma, fondata sul tenore letterale, nonché sull’impianto sistematico e 

sulle finalità 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 8091 del 23.4.2020, Applicazione del nuovo termine semestrale 

per proporre la revocazione delle sentenze della Cassazione: per le Sezioni Unite, prevale l’interpretazione 

letterale 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 15.4.2020, n. 7840, Durata ragionevole del processo e diritto di 

difesa: interpretazione letterale dei termini 

Tribunale Rimini, sezione unica, sentenza del 19.03.2020, Interpretazione letterale è prevalente su quella 

per ratio (IL ≥ IR): principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.03.2020, n. 6752, Cassazione: sì al primato 

dell’interpretazione letterale 

Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 4.2.2020, n. 2505, Se l’interpretazione letterale è sufficiente, non 

si indaga la mens legis: è giurisprudenza consolidata 

Tribunale di Crotone, sentenza del  25.11.2019, n.1370, Interpretazione letterale è recessiva rispetto a 

quella per ratio 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-e-linearita-espressiva-intrinseca-alla-lingua-italiana/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-in-tema-di-responsabilita-sanitaria-atp-obbligatoria-e-legittimata-passiva-anche-la-compagnia-assicurativa-interpretazione-letterale-e-teleologica/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/11/22212.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/01/13inter.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/09/19237.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-di-una-direttiva-autonoma-fondata-sul-tenore-letterale-nonche-sullimpianto-sistematico-e-sulle-finalita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/04/8091_il.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/04/7840.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/06/rimini19.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/03/6752primatoIL.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/02/2505.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/05/crotoneart12.pdf


 

 

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667, Interpretazione letterale e ratio hanno 

lo stesso peso: la seconda non può comunque prevalere 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  7.10.2019, n. 25021, Scioglimento di comunione di immobili 

abusivi: ecco la risposta delle Sezioni Unite tramite interpretazione letterale e per ratio 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019 (giudice Alberto MUNNO), Interpretazione 

letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni. L’interpretazione secondo i principi generali è 

l’ultima possibile. La sentenza che sconfina dalle previsioni dell’art. 12 preleggi espone il magistrato a 

sanzione disciplinare 

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 

Tribunale Taranto, sezione seconda, sentenza del 24.06.2019, Non si può ampliare l’ambito di operatività di 

una disposizione per ritenute prevalenti esigenze di tutela: prevale l’interpretazione letterale 

Corte d’Appello Roma, sezione seconda, sentenza del 19.06.2019, Interpretazione della legge: se quella 

letterale conduce ad un risultato univoco, non si deve cercare la mens legis 

Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019, Interpretazione letterale è criterio cardine: gli altri 

hanno valore successivo 

Corte dei Conti – Campania Sez. contr., Delib. del 6.5.2019, n. 107, Limiti all’interpretazione sistematica e 

preferibilità di quella letterale 

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 Bari, sentenza del 18.2.2019, Rito del lavoro, eccezione di incompetenza territoriale: va fatto 

riferimento all’imprescindibile e basilare interpretazione letterale dell’art. 413 c.p.c. 

Corte costituzionale, sentenza del  30.01.2018, n. 16, Corte Costituzionale: interpretazione letterale è solo il 

primo momento interpretativo che va completato con la ratio (IL ∧ IR) 

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 

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 8.8.2018, n. 4872, Primato dell’interpretazione letterale è 

principio pacifico: gli altri canoni ermeneutici vengono in rilievo solo secondariamente 

Corte giustizia Unione Europea, sezione prima, sentenza del 6.6.2018, n. 49/17, Prima l’interpretazione 

letterale, ma se non basta, allora si guarda la funzione della disposizione: è giurisprudenza costante della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea  

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/02/7667.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/10/25021ssuu.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/11/tarantoart12.pdf
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/wp-content/uploads/2019/10/tarantointerpretazione1.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/09/roma19.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/12/6.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/09/107.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/trasferimento-di-immobili-abusivi-e-nullita-vince-la-tesi-della-nullita-testuale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/11/bari18.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/10/consultainterpretazione.pdf
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/wp-content/uploads/2020/05/cds4872interpretazionelettera.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/01/cortegiustiziainterpretazioneletterale.pdf


 

 

Corte costituzionale, sentenza 13.04.2017, n. 83, Interpretazione conforme cede il passo alla questione di 

costituzionalità se contrasta con il dato letterale 

 

 

Interpretazione per analogia 
 

Tribunale Parma, sezione seconda, sentenza del 9.12.2019, Interpretazione evolutiva è una declinazione 

dell’analogia legis 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019 (pubbl. 

3.1.2020), Omessa esecuzione al mandato e false indicazioni al cliente, illecito disciplinare; illecito 

deontologico atipico e interpretazione per analogia  

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

sussiste un vuoto normativo da colmare 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 2.8.2016,  n. 2440, Interpretazione: l’analogia è solo 

extrema ratio 

 

 

Nozioni generali, altri criteri interpretativi  
e altre questioni pratiche (+ casistica) 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  26.08.2020, n. 17799, Regole per l’interpretazione dei 

provvedimenti giurisdizionali sono equivalenti a quelle per l’interpretazione della legge 

Corte Costituzionale, sentenza del 23.6.2020, n. 123, No all’automatismo del licenziamento: l’inciso 

“comunque” non esclude il sindacato giurisdizionale. Sì all’interpretazione adeguatrice 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  3.4.2020, n. 7667, Interpretazione della legge ex art. 12 

preleggi: l’inciso connessione richiama l’interpretazione sistematica 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.2.2020, n. 4174, Giudicato interno, acquiescenza e 

giudizio di impugnazione: è consentito porre in discussione le questioni concernenti l’applicabilità o 

l’interpretazione di una norma giuridica? 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.12.2019, n. 32033, L. 98/2013, giudice ausiliario di Corte 

d’appello: questione di legittimità costituzionale. Interpretazione costituzionalmente orientata: no a 

vigilanza strutturale sull’attività del legislatore in rapporto alla Costituzione 

Tribunale Firenze, sentenza del 7.12.2019, La norma che deve essere seguita in sede di interpretazione di 

disposizione di legge è l’art. 12 delle preleggi 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-conforme-cede-il-passo-alla-questione-di-costituzionalita-se-contrasta-con-il-dato-letterale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/03/parma9.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/06/69.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/06/69.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/lanalogia-inapplicabile-se-non-sussiste-un-vuoto-normativo-da-colmare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-lanalogia-e-solo-extrema-ratio/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/09/17799.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/11/123___.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/04/7667.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/03/417444.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/02/32033.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/la-norma-che-deve-essere-seguita-in-sede-di-interpretazione-di-disposizione-di-legge-e-lart-12-delle-preleggi/


 

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019 (giudice Alberto MUNNO), Interpretazione 

letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni. L’interpretazione secondo i principi generali è 

l’ultima possibile. La sentenza che sconfina dalle previsioni dell’art. 12 preleggi espone il magistrato a 

sanzione disciplinare 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.06.2019, n. 17278, Vizio di violazione di legge: è questo 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.6.2019, n. 17067, Strategia difensiva, comparsa 

conclusionale: entro che termini è possibile sollecitare una diversa interpretazione della norma applicabile 

al caso di specie? 

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 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 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 

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

guida 

Cassazione civile, seszione sesta, sentenza del 11.09.2015, n. 17994, Corte di Giustizia ed effetti 

dell’interpretazione 

 

 

Interpretazione del contratto 
 

Tribunale Savona, sentenza del 10.12.2020, Contratto: prevale l’interpretazione letterale 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  26.05.2020, n. 9875, Interpretazione del contratto – valore 

della lettera della legge – valore del comportamento delle parti – soluzione – factoring pro solvendo 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/11/tarantoart12.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/vizio-di-violazione-di-legge-e-questo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/09/1707.pdf
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/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/
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/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-edu-e-giurisprudenza-come-linea-guida/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-di-giustizia-ed-effetti-dellinterpetazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/contratto-prevale-linterpretazione-letterale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/09/9875-1.pdf


 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.5.2020, n. 8621, No all’interpretazione per analogia nei 

contratti collettivi: non si applica l’art. 12 preleggi 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.10.2019, n. 27257, Interpretazione del contratto: divieto 

di interpretazione estensiva? 

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 

 

 

 
DOTTRINA 

 
 

FELIS, Attività notarile ed interpretazione della legge 

SPINA, BARRETT (Corte Suprema USA), textualism: la centralità dell’interpretazione letterale (IL ≥ IR) 

VIOLA, L’interpretazione della legge deve essere certa oltre ogni ragionevole dubbio 

LUDOVICI, La preminenza della norma nell’interpretazione della legge  

CORVAGLIA, Less is more: l’interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di giustizia 

predittiva 

VIOLA,  Il carattere universale dei criteri interpretativi 

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) 
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Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA: interpretazione della legge non è arbitraria creazione 

delle regole. Prevedibilità delle sentenze è valore che attua il principio di uguaglianza 

Per approfondimenti si segnalano i seguenti VOLUMI 

• VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto 

Avanzato, Milano, 2019 
Atti del Convegno tenutosi presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.  

Introduzione di Giovanni MAMMONE (Primo Presidente Suprema Corte di Cassazione). 

Contributi di Stefano AMORE (Magistrato assistente di Studio presso la Corte Costituzionale), Giuseppe BUFFONE 

(Magistrato addetto alla Direzione Generale della Giustizia Civile, Ministero della Giustizia), Tiziana CARADONIO 

(Magistrato), Veronica CASALNUOVO (Avvocato, Presidente Osservatorio ONDP), Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di 

Tribunale), Pietro CHIOFALO (D.G. Advisory Board e R.I. presso Camera dei Deputati), Gianfranco D’AIETTI (Docente di 

informatica giuridica, già Presidente di Tribunale), Gaetano DANZI (Avvocato, Presidente di Ad Pythagoram – associazione 

culturale interdisciplinare), Valerio de GIOIA (Magistrato), Mirella DELIA (Magistrato, referente della Buona Prassi BDDC), 

Michele FILIPPELLI (Professore aggregato di Diritto privato), Jasna GERIC (Interprete, Traduttrice, Docente), Pierluigi GILLI 

(Docente universitario, Avvocato Cassazionista, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), Andrea 

GIORDANO (Avvocato dello Stato), Manuela RINALDI (Avvocato Cassazionista, Docente a Contratto Diritto del lavoro e 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), Serafino RUSCICA (Consigliere Parlamentare presso il Senato della 

Repubblica), Piero SANDULLI (Professore ordinario di Diritto processuale civile), Matteo SANTINI (Avvocato, Consigliere 

Ordine Avvocati Roma), Stefano SCHIRÒ (Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, già Presidente della 

Prima sezione civile presso la Suprema Corte di Cassazione), Marco SCIALDONE (Avvocato, Docente universitario di Diritto 

e mercati dei contenuti e servizi online, Membro della commissione di esperti sull’intelligenza artificiale del Ministero 

dello Sviluppo Economico), Giulio SPINA (Direttore editoriale Diritto Avanzato), Luigi VIOLA (Direttore scientifico Scuola 

Diritto Avanzato). 

 

• VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, (II ed.), Diritto Avanzato, Milano, 2018 

 

Per approfondimenti si veda altresì, anche con riferimento alle implicazioni pratiche della tematica 

dell’interpretazione della legge ha in tema di c.d. giustizia predittiva SPINA, Focus giustizia predittiva: 

giurisprudenza, dottrina, prassi (aggiornato al novembre 2020) nonché tutti i contributi in materia 

pubblicati in Rivista (in ordine cronologico di pubblicazione). 
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