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UN MODELLO MATEMATICO PER L’ESEGESI DEL CONTRATTO

Articolo di Gianluca LUDOVICI

«Io li credetti; e ciò che ‘n sua fede era,
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi
ogni contradizione e falsa e vera»
(Paradiso VI, 19-21, D. Alighieri)

«La scienza, come la poesia, si sa
che sta a un passo dalla follia»

(La scomparsa di Majorana, L. Sciascia)
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1. Premessa metodologica. La presente analisi nasce dall’esigenza di

provare a trovare soluzione, nel particolare ambito dell’autonomia negoziale,

ad uno dei fondamentali problemi che affliggono storicamente l’ordinamento

giuridico interno ossia la carenza di certezza circa l’applicazione pratica del

diritto, allorquando dalla norma generale ed astratta si deve ricavare la

regola del caso concreto diretta alla soluzione di una specifica questione,

con il fine ultimo di garantire l’accertamento e/o la costituzione, la

modificazione e l’estinzione in capo ai consociati di posizioni giuridiche di

vantaggio e/o di svantaggio.

Appare con evidenza sin da subito, quindi, come l’esame in questione

tragga linfa dagli studi sulla cosiddetta predittività giuridica, cercando di

mutuare dalle leggi scientifiche che la presiedono, quasi come se si trattasse

di corollari, ulteriori leggi che possano regolare a loro volta la possibilità di

interpretare correttamente, prima, e prevedere l’applicazione concreta, poi,

non tanto delle norme nel settore dei contratti in generale di cui agli art.

1321 e ss. c.c., quanto delle clausole di cui si compongono questi ultimi.

Operare nel tentativo di trovare soluzioni in tal senso vuol dire allora cercare

di intervenire su quel complesso di norme che l’ordinamento giuridico

individua come chiavi di interpretazioni del contratto alla stregua di quanto

accade per la legge in generale, laddove, come si vedrà tra breve,

l’intervento chiarificatore e portatore di certezza avviene (non potrebbe

essere altrimenti) sulla scorta della norma che stabilisce legalmente come

deve essere interpretata la legge ossia l’art. 12 disp. prel. c.c.

Come noto, il tema della giustizia predittiva in Italia è stato di recente

introdotto da approfonditi studi dottrinari ed accademici1, in virtù dei quali,

partendo proprio dalla disposizione di cui all’art. 12 delle preleggi, si è

potuto in sintesi elaborare una equazione che ha tradotto in termini

matematici (rectius: logici) la norma in commento.

Senza riportare espressamente, almeno per ora, questo significativo

algoritmo, basti dire che il prodotto dell’interpretazione del testo normativo

viene individuato nel risultato di un’operazione logica consistente in una

procedura di verifica dell’esistenza di un numero di possibili argomentazioni

giuridiche (tra loro poste in relazione sottoforma di somma algebrica, a

seconda che esprimano un senso o il suo contrario) fondate dapprima sul

1 Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2017, cui si rinvia per
l’esposizione dell’algoritmo e per la spiegazione dei termini logici che vi sono sottesi.



dato testuale, poi sul dato teleologico, successivamente sull’analogia legis e,

infine, sull’analogia iuris: orbene, si tratta di quattro passaggi distinti per cui

si passa dall’uno all’altro (nel rispetto del rigoroso ordine previsto dall’art.

12 disp. prel. c.c. e qui appena riportato2) se e solo se non sia possibile

trarre argomenti ovvero argomentazioni convincenti (rectius: prevalenti)

con riferimento al passaggio logico precedente. In altri termini, si potrà

pervenire ad una interpretazione della norma in ragione della teleologia (id

est: il significato derivante dalla volontà del Legislatore) solo se non si

rinvengano argomentazioni su base letterale ovvero se queste siano tali da

esprimere risultati esegetici contrapposti che si elidano a vicenda; così come

non si potrà far ricorso alle ipotesi di interpretazione analogica se quella

teleologica, logicamente e legalmente antecedente alla analogia legis ed alla

analogia iuris, abbia manifestato l’esistenza di una o più argomentazioni

convincenti espressione del medesimo significato3.

L’applicazione del modello della giustizia predittiva a numerosi casi

concreti conclusisi in sede di legittimità dinanzi alle Sezioni Unite del

Supremo Collegio ha avallato non solo ex post, ma talvolta anche ex ante,

la correttezza metodologica della giustizia predittiva e della giurimetria4: la

scelta della Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, talora in

favore dell’orientamento minoritario espresso dalle sezioni semplici,

dimostra la circostanza che la correttezza di una data interpretazione della

legge non è questione di maggioranza o prevalenza di pareri giudiziari su

quel dato argomento, ma è e deve essere il risultato di un’attività di

indagine speculativa da compiersi in virtù e nel rispetto di una disposizione

di legge che ne predetermini l’ambito, senza inficiare la discrezionalità del

singolo organo giudicante.

2 Sull’ordine gerarchico cfr. in giurisprudenza di legittimità: Cass., S.U., sentenza 01/06/2021, n.
15117; Cass., S.U. sentenza 22/03/2019, n. 8230; Cass., sez. VI, ordinanza 13/11/2020, n.
25714, tutte in La Nuova Procedura Civile, Milano, 2021; nonché Corte Cost., sentenza
11/12/2015, n. 260, in La Nuova Procedura Civile, Milano, 2021; in giurisprudenza
amministrativa si vedano: Cons. Stato, sez. III, sentenza 08/08/2018, n. 4872; T.A.R.
Toscana Firenze, sez. I, sentenza10/04//2018, n. 510; T.A.R. Basilicata, sentenza in
17/01/2015, n. 50, tutte in www.dejure.com. Si veda anche C.G.U.E., sez. I, sentenza
06/06/2018, n. 49/17, in La Nuova Procedura Civile, Milano, 2021.

3 Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2017, in cui si legge che: “I
principi generali possono venire in soccorso dell’interprete solo in assenza di una «precisa
disposizione» che abbia legittimato un’analogia legis dal risultato dubbio”. Più chiaramente,
l’interpretazione tramite principi generali è utilizzabile solo in caso di fallimento delle altre
tipologie di interpretazione, prima tra tutte quella letterale che è la regina, così come
confermato più di recente da: Trib. Taranto, sez. II, sentenza in data 02/08/2016, in
www.dejure.com.

4 Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2017.



Quanto appena esposto ci induce a riflettere sulle modalità e sulla

effettiva portata di un’operazione diretta a conferire maggiore certezza, se

non proprio certezza assoluta, non tanto alle disposizioni di legge che

disciplinano la materia contrattuale, quanto alle clausole negoziali dedotte

dai contraenti, ponendo obbligatoriamente l’esegeta sulla strada di un

modello matematico di tipo logico-deduttivo in cui, a prescindere dalla

prevalenza di una ermeneutica a fronte di altra poco confortata da pronunce

giurisprudenziali o avallata da orientamenti dottrinari, ciò che conta è la

bontà dell’esegesi offerta se confrontata all’interno di una equazione con

altre astrattamente possibili, sempre nel rispetto della gerarchia dei canoni

interpretativi ontologicamente posta dal Legislatore demiurgo e con

possibilità di apertura a nuove e sopravvenienti teorie e/o argomentazioni.

Ciò posto sarà necessario, quindi, in primis richiamare la brillante tesi sul

modello matematico di interpretazione della legge fondante sull’art. 12 disp.

prel. c.c., per poi verificarne la mutuabilità in astratto nell’ambito

dell’ermeneutica negoziale e, ripercorrendo i canoni esegetici messi a

disposizione dell’ordinamento giuridico, provare ad elaborare una serie di

equazioni per ognuno di essi che possano infine confluire in un unico

algoritmo espressione di una più grande e complessa operazione logico-

deduttiva che traduca in termini matematici i criteri (ed il rigoroso rapporto

esistente ex lege tra gli stessi) giuridici previsti per l’interpretazione del

contratto in generale.

1.1. L’algoritmo per interpretare la legge. Come detto in precedenza,

il prodotto dell’interpretazione del testo normativo, secondo il predetto

modello matematico logico-deduttivo, viene individuato nel risultato di

un’operazione logica consistente in una procedura di verifica dell’esistenza

di un numero di possibili argomentazioni giuridiche (tra loro poste in

relazione sottoforma di somma algebrica, a seconda che esprimano un

senso o il suo contrario) fondate dapprima sul dato testuale, poi sul dato

teleologico, successivamente sull’analogia legis e, infine, sull’analogia iuris:

si è avuto modo di verificare come si tratti di quattro passaggi distinti per

cui si passa dall’uno all’altro (nel rispetto del rigoroso ordine previsto dall’art.

12 disp. prel. c.c. e qui appena riportato5) se e solo se non sia possibile

5 Sull’ordine gerarchico cfr. giurisprudenza già citata supra.



trarre argomenti ovvero argomentazioni convincenti (rectius: prevalenti)

con riferimento al passaggio logico precedente.

Tale procedimento può essere espresso in formula matematica ossia

attraverso quello che viene definito algoritmo. Il primo passo è quello di

attribuire alle quattro possibili interpretazioni un simbolo alfabetico per cui

“IL” sarà l’interpretazione letterale, “IR” l’interpretazione teleologica o per

ratio, “AL” l’interpretazione per analogia legis e, infine “AI” l’interpretazione

per analogia iuris. Successivamente andrà precisato l’ordine gerarchico

esistente tra i criteri di cui all’art. 12 disp. prel. c.c. per cui si potrà

esprimere il rapporto in termini di prevalenza o soccombenza dell’uno

rispetto all’altro criterio, impiegando i simboli matematici del maggiore,

uguale e minore, avendo così l’espressione IL ˃ IR ˃ AL ˃ AI ovvero, al

contrario, AI < AL < IR < IL. Ovviamente si potrà procedere

all’interpretazione gerarchicamente inferiore se e solo se (termine che si

esprime con il simbolo logico-matematico di “=˃”) quella superiore non dia

risultati ovvero dia il risultato matematico di “0”.

All’interno del singolo criterio di interpretazione occorrerà, quindi,

analizzare le varie argomentazioni (il numero astrattamente indefinito di

possibili argomenti è espresso con la lettera “n”), confrontandole e

verificando se nel loro complesso (complesso che può tradursi in termini

matematici come una somma algebrica “±” in ragione del segno positivo

e/o del segno negativo, legati all’affermazione di un significato o del suo

contrario) consentano il raggiungimento di un risultato concreto oppure di

nessun risultato, la quale ultima ipotesi determinerà il ricorso al successivo

canone interpretativo all’interno del quale si confronteranno di nuovo come

in una sommatoria algebrica le eventuali varie tesi positive e negative e così

via sino all’ultimo criterio applicabile.

La connessione tra queste operazioni da compiersi all’interno del singolo

canone esegetico sarà, infine, espressa con il simbolo “°”, emblema di

unione, corrispondente alla composizione che in matematica vuol dire

l’applicazione di una funzione al risultato di un’altra funzione ovvero di un

miscelamento che non corrisponde ad una addizione o somma aritmetica, al

fine di garantire il raggiungimento della interpretazione perfetta espressa

dal simbolo alfabetico “IP”.

Ciò detto, quindi, l’algoritmo che consente l’interpretazione della legge

secondo un modello matematico logico-deduttivo viene espressa dalla

seguente equazione:



IP = (IL ± ILn) ° (IR ±I Rn) ° [IL = 0 =˃ (AL ± ALn)] ° [AL = 0 =˃ (AI ±

AIn)]

Riducendo l’espressione in forma sintetica, poi, avvalendoci del simbolo Ʃ,

si potrà giungere all’equazione

IP = ƩIn

ove “IP” sta per la perfetta interpretazione della legge, Ʃ sta per

sommatoria, “I” sta per tutte le interpretazioni della legge possibili ed “n”

per il numero delle varie soluzioni esegetiche possibili.

1.2. Il corollario per l’esegesi del contratto. Rebus sic stantibus,

posta la correttezza dell’intuizione del Chiarissimo Autore padre della

giustizia predittiva italiana6 e considerata la validità scientifica del metodo

logico-deduttivo e dell’algoritmo in cui questa si traduce (preferibile per le

ragioni espresse a quello induttivo, basato sull’interpretazione precedente

prevalente), viene da chiedersi se una simile operazione sia altrettanto

validamente ipotizzabile laddove oggetto di interpretazione divenga non un

testo normativo, bensì il contenuto di un contratto.

In primis viene in evidenza che nel caso in cui sia utilizzabile il metodo

matematico in questione, ci si troverebbe dinanzi ad una cosiddetta “meta-

ermeneutica” ossia un’ermeneutica dell’ermeneutica, atteso che si

tratterebbe di correttamente interpretare dapprima le norme di diritto che

disciplinano i canoni esegetici del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

(applicando qui ovviamente il modello di ermeneutica ex art. 12 disp. prel.

c.c.) e, solo successivamente, le norme o clausole che disciplinano il

rapporto negoziale e confluite nel testo dell’accordo ex art. 1321 c.c.

(seguendo qui un modello analogo a quello fondato sull’art. 12 disp. prel.

c.c. la cui costruzione è oggetto del presente lavoro).

In secondo luogo occorre chiedersi, allora, se un complesso di norme di

origine “privatistica” diretto a regolare uno specifico e concreto rapporto

giuridico a contenuto patrimoniale tra due o più parti possa essere

assimilato, almeno per quanto occorra ai fini della presente trattazione, ad

una disciplina di origine “pubblicistica” ossia ad un complesso di regole

(rectius: norme) diretto a regolare in via generale ed astratta situazioni che

6 L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2017.



possono venire ad esistenza all’interno dell’ordinamento giuridico e che

possano coinvolgere un numero indeterminato ed indeterminabile di

soggetti e di casi.

La risposta a tali quesiti determina la possibilità di ammettere una

esegesi di natura logico-deduttiva sulla base del modello matematico di

ermeneutica che si fonda sull’art. 12 disp. prel. c.c.

A ben vedere, partendo dalla seconda questione, non può negarsi una

soluzione positiva ad entrambe le domande sopra poste e, quindi, alla più

generale questione della possibilità di creazione di un algoritmo per

l’interpretazione del contratto. Se, infatti, il codice di diritto sostanziale

stabilisce espressamente che il contratto ha forza di legge tra le parti ex art.

1372 c.c., allora se ne deve dedurre che l’accordo di cui all’art. 1321 c.c.

debba essere inteso come una disciplina normativa assimilabile in tutto e

per tutto alla legge, pur avendo carattere concreto e specifico, purché

diretta a disciplinare quel determinato e solo quel determinato rapporto

giuridico espresso dal singolo contratto di cui si parla: in buona sostanza i

contraenti sono Legislatori del rapporto che li riguarda e che involge le

situazioni giuridiche soggettive (necessariamente disponibili ed a contenuto

patrimoniale) alla cui costituzione, modificazione e/o estinzione è diretto

l’atto negoziale dalle stesse voluto e creato.

A ciò non pone ostacoli neppure la circostanza che si tratti di una “meta-

ermeneutica”, atteso che, una volta delimitati correttamente i contorni della

interpretazione della legge ovvero delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

ossia una volta interpretate correttamente le norme che esprimono i canoni

esegetici de quibus, nulla può escludere che si possa operare una esegesi

analoga a quella dell’art. 12 disp. prel. c.c., traducendo in espressioni

matematiche i criteri soggettivi, oggettivi, residuali ed intermedi che gli artt.

1362 e ss. c.c. pongono: in altri termini, come si può leggere in chiave

matematica la norma delle preleggi sull’interpretazione della legge, così si

possono tradurre in termini matematici i canoni di volta in volta previsti dal

Legislatore per il contratto, rispettando l’ordine gerarchico posto ex lege ed

applicando il medesimo modello che consente il confronto tra le varie

argomentazioni possibili, garantendo la futura introduzione di nuove tesi e/o

antitesi.

L’unico ostacolo riscontrabile in teoria è lo stesso che si pone per

l’algoritmo interpretativo della legge ossia l’esistenza di dati valoriali,

dall’alto contenuto soggettivo, non riducibili in forma più oggettiva ed aperti



a letture estremamente soggettive: a ben vedere, tale analogia tra modello

matematico per interpretare la legge, da un lato, e modello matematico per

interpretare il contratto, dall’altro, non fa altro che rendere simili entrambi

gli strumenti e, quindi, possibile il secondo al pari del primo, cosicché se si

può logicamente ammettere l’astratta esistenza dell’algoritmo per

l’ermeneutica della legge, allora si può ammettere l’esistenza dell’algoritmo

per interpretare il contratto.

Da ciò deriva che, attribuendo delle lettere distintive ai canoni di

interpretazioni previsti dagli art. 1362 e ss. c.c., mettendo in connessione

con operatori matematici i risultati dell’esegesi dell’uno e dell’altro criterio

secondo l’ordine gerarchico stabilito dal codice sostanziale, subordinando

l’operatività dell’uno e/o dell’altro canone all’esistenza di determinate

condizioni, si potrà giungere ad un risultato che sia la sommatoria dei

risultati di tutte le equazioni possibili create sulla base della volontà del

Legislatore nella parte in cui stabilisce i canoni esegetici del contratto e che

sin d’ora potrà essere espresso dalla formula riassuntiva che segue

ICP = ƩICn

ove “ICP” sta per la perfetta interpretazione del contratto, Ʃ sta per

sommatoria, IC per le varie interpretazioni del contratto ed “n” per il

numero delle varie soluzioni esegetiche possibili.

Nei successivi capitoli e paragrafi, avendo ben presente che verranno

impiegati i simboli matematici analiticamente indicati al precedente

paragrafo e considerato che i singoli criteri verranno rappresentati da un

simbolo letterale (ad es. “IL” starà per interpretazione letterale ex art. 1362,

comma I c.c., “CP” starà per interpretazione sul comportamento delle parti

ex art. 1362, comma II c.c., “AC” starà per interpretazione sul senso

complessivo dell’atto ex art. 1363 c.c. etc.), si evidenzieranno i passaggi del

modello matematico che conducono all’espressione finale sopra riportata.

2. L’interpretazione del contratto. Interpretare il contratto vuol dire

sottoporre l’accordo ad un’attenta analisi circa il proprio contenuto al fine di

coglierne la sostanza e sciogliere così eventuali nodi o contrasti che abbiano

ad oggetto il significato da attribuire alle espressioni in esso contenute.

L’attività ermeneutica o interpretativa consiste, quindi, nel dare senso

univoco ad espressioni che (apparentemente) non lo abbiano o si prestino

ad averne numerosi: con specifico riferimento all’interpretazione legale (artt.

1362 e ss. c.c.), questa opera esegetica deve intendersi come



essenzialmente finalizzata a scongiurare o risolvere contrasti interpretativi

per consentire, infine, la regolare esecuzione del contratto. In tal senso è

facile comprendere la distinzione con l’altra operazione logica cui il contratto

con senso poco chiaro o non univoco si presta ossia la cosiddetta

“integrazione”.

Questa, infatti, è un’attività di mero completamento delle lacune che il

contratto potrebbe manifestare e che potrebbero porlo in una situazione di

concreto stallo per lo stato di incertezza in cui le parti potrebbero versare a

fronte di una o più mancate previsioni; con l’integrazione si colma la lacuna

facendo rinvio alla legge oppure, in subordine, all’equità ex art. 1374 c.c.

perché ciò solo, secondo le intenzioni del Legislatore, garantisce la

realizzazione del piano negoziale ovvero della funzione economico sociale o

economico individuale del negozio stesso (id est: la causa)7. La distinzione

tra interpretazione ed integrazione è tuttavia potenzialmente labile, poiché

soprattutto dove si abbandonano i criteri esegetici di tipo soggettivo e si

interpreta il contratto secondo buona fede, l’attività logica che si pone in

essere appartiene per certi versi all’ermeneutica e per altri all’integrazione,

atteso che, una volta accantonata la ricerca della comune volontà delle parti

(criteri soggettivi), ciò che diviene dirimente sul piano esegetico è la

ricostruzione del senso della clausola e/o delle clausole con riferimento a

qualcosa di estraneo alla volontà degli stipulanti ossia a ciò che un uomo

medio potrebbe attendersi da quel contratto stipulato con quelle

determinate espressioni (criterio di buona fede); in questo senso si

interpreta integrando l’accordo, vale a dire conferendogli un senso

potenzialmente diverso da quella che era l’intenzione delle parti, ma che è

logico attendersi in ragione di un canone ispirato a lealtà e correttezza (non

a caso, come si vedrà, l’interpretazione secondo buona fede viene anche

detta interpretazione integrativa).

Ulteriore distinzione da cogliere è quella tra interpretazione e valutazione

giuridica: se l’interpretazione, infatti, è operazione di discernimento del

significato dell’accordo per coglierne la sostanza concreta, la qualificazione

o valutazione giuridica del contratto è, invece, un’attività diretta a

ricollegare ad un dato atto specifici effetti giuridici ossia quegli effetti che

l’ordinamento giuridico vi collega in virtù del contenuto e della natura dello

7 Alpa, Il contratto in generale: principi e problemi, Milano, 2014, 115 ss.



stesso8. La valutazione giuridica presuppone, quindi, l’interpretazione del

contratto, ma non nel senso dell’applicazione dei criteri ex artt. 1362 ss. c.c.,

bensì nel senso di un’attività logica di discernimento e comprensione

dell’atto negoziale sotto esame idonea ad inquadrarlo dogmaticamente e

ricondurlo alla specifica fattispecie legale.

Tornando al tema dell’interpretazione del contratto in generale, si osserva

come il capo IV del Titolo IV del Libro sulle obbligazioni costituisca un nucleo

autonomo all’interno della disciplina del contratto, che prevede i criteri di

ermeneutica dell’accordo negoziale ex art. 1321 c.c. Si tratta degli artt.

1362-1371 c.c. che, in parallelo a quanto accade per l’interpretazione della

legge ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c.9 (lo si ricorda, il contratto è una

sorta di “legge privata” poiché esso ha forza di legge tra le parti10), sono

l’unico strumento legale per attuare un’esegesi del testo contrattuale.

Questi, secondo l’orientamento dottrinario prevalente11 e

giurisprudenziale unanime12, realizzano una precisa gerarchia tra i

criteri (i criteri d’interpretazione stabiliti dalle norme sono di duplice ordine:

gli artt. 1362-1365 c.c. prevedono quelli che sono definiti criteri di

interpretazione soggettiva, poiché diretti alla ricerca della comune

intenzione delle parti; gli artt. 1366-1370 c.c. dettano invece i criteri di

interpretazione oggettiva, poiché si rifanno al concetto di buona fede o

ad altri criteri che comunque non sono riconducibili alla comune volontà

delle parti) e costituiscono un sistema completo con tanto di regola finale

di chiusura atta a garantire l’esaustività delle opzioni ermeneutiche.

I criteri in esame, in forza della disposizione di cui all’art. 1324 c.c.,

8 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 410 ss.
9 L’art. 12 disp. prel. c.c. postula un’interpretazione letterale, un’interpretazione logica,
un’interpretazione storica, un’interpretazione sistematica, l’analogia legis e l’analogia iuris,
mentre gli artt. 1362 e ss. c.c. prevedono nell’ordine un’interpretazione secondo la comune
intenzione delle parti non solo alla stregua del dato letterale, ma anche al comportamento
delle parti, un’interpretazione sistematica, presuntiva, esemplificativa, di buona fede,
conservativa, funzionale, contra proferentem, secondo gli usi generali e secondo equità.
10 Il parallelo tra Legge e contratto ai fini interpretativi non è oggetto di unanime consenso in
dottrina: in senso favorevole si è espresso Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico
con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1938; contra, invece, Bianca, Diritto Civile, III,
2000, 410 ss.
11 In senso favorevole si veda per primo: Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico
con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1938. Nel senso dell’assenza di una norma che
imponga una rigida gerarchia tra i canoni ermeneutici codicistici del contratto, tanto che tutti
i criteri risultano “disponibili da parte del giudice che si appresti ad interpretare il contratto”,
eccezion fatta per la regola di chiusura di cui all’art. 1371 c.c., si considerino: Alpa-Fonzi-
Resta, L’interpretazione del contratto, Milano, 2000; Bigliazzi Geri, L’interpretazione del
contratto, in Comm. c.c. diretto da Schlesinger, Milano, 1991; Costanza, Profili
dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Milano, 1989.
12 Tra le più recenti si vedano: Cass., sentenza 03/12/2004, n. 22781, in
www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza 26/06/2004, n. 11921, in
www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza 27/05/2003, n. 8411, in www.cortedicassazione.it.



vengono impiegati anche per l’ermeneutica del testo degli atti unilaterali

inter vivos a contenuto patrimoniale; più in generale, però, appare corretto

dire che questi si prestano alla esegesi di qualsiasi negozio giuridico, in

quanto idonei ad indagare in primis la volontà delle parti di qualunque

rapporto negoziale. Pur tuttavia, non si potrà prescindere della particolare

natura e dal particolare oggetto del singolo atto da interpretare: ad esempio,

il testamento, in ragione del favor testatoris cui è improntata la disciplina

contenuta nel codice civile, sarà interpretato necessariamente con i soli

criteri soggettivi, così come per la donazione assume preminenza la volontà

del donante13.

3. La gerarchia dei criteri interpretativi. Come poco sopra anticipato,

qualora l’accordo negoziale, verbale o scritto che sia, risulti in tutto o in

parte poco chiaro oppure si presti a differenti interpretazioni per le parti che

ad esso debbono dare esecuzione, il contratto non potrà che essere oggetto

di attività ermeneutica da parte dei contraenti e, in extrema ratio, del

giudice; ciò in quanto, senza preventiva interpretazione dell’accordo e delle

sue clausole, il programma negoziale che le parti si propongono di

perseguire attraverso il contratto non potrebbe avere alcun tipo di

realizzazione.

Ciò fa comprendere, in primo luogo, quel principio espresso dal brocardo

latino “in claris non fit interpretatio”: se il contratto non pone problemi di

comprensione delle espressioni utilizzate ed il suo senso è evidentemente

chiaro, piano, lineare tanto da non suscitare contestazioni tra gli stipulanti,

allora non vi sarà bisogno di ricorrere ad un’attività di tipo interpretativo

volta ad attribuire un unico significato alle parole o alle preposizioni

impiegate per stringere e regolare l’accordo e diretta a risolvere il contrasto

interpretativo che si potrebbe eventualmente venire a creare.

Ciò fermo restando che per comprendere se una o più clausole non

pongano problemi di comprensione è sempre necessario dal punto di vista

logico sottoporle ad una lettura esegetica14; questo vuol dire che la

chiarezza del testo contrattuale, che non dà luogo all’impiego dei canoni

ermeneutici codicistici, non può prescindere da una più ampia e generica

13 Ziccardi, Le norme interpretative speciali, Milano, 1972. Per una puntuale disamina delle
tipologie di atti giuridici interpretabili alla luce degli artt. 1362 ss. c.c. si veda: Alpa, Il
contratto in generale: principi e problemi, Milano, 2014, 117 ss.
14 Alpa, Il contratto in generale: principi e problemi, Milano, 2014, 115 ss. In giurisprudenza:
Cass., sentenza n. 2681/1972; Cass., sentenza n. 3365/1968, in www.cortedicassazione.it



attività interpretativa diretta alla comprensione del senso dell’accordo,

attività interpretativa che è però diversamente orientata rispetto a quella

“suggerita” dal codice civile, la quale è diretta, invece, alla risoluzione del

“dubbio” interpretativo ed alla risoluzione della più o meno potenziale

controversia.

Le norme di cui agli artt. 1362-1371 c.c. si rivolgono indistintamente a

chiunque sia chiamato a dare interpretazione al contratto, siano essi i

contraenti, un terzo cui le parti rimettano l’esegesi del negozio oppure

l’organo giurisdizionale adito per dirimere la controversia afferente il

contratto e la sua esecuzione. In primo luogo va osservato che si è in

presenza di vere e proprie norme giuridiche e non di regole di buon senso;

la precisazione non è priva di rilevanza poiché il riconoscimento del valore

giuridico dei canoni previsti e disciplinati dal codice di diritto sostanziale (per

lungo tempo messo in discussione) comporta l’attribuzione di un carattere

precettivo a tutti i criteri ermeneutici, sì da renderli vincolanti per

l’interprete, chiunque esso sia. La presenza di una precisa elencazione dei

canoni de quibus ha fatto pensare la unanime giurisprudenza di merito e di

legittimità15 all’esistenza di una ben delineata gerarchia imposta dal

Legislatore, da seguire in modo rigido senza possibilità di deviazioni o

deroghe da parte dell’ermeneuta al fine di raggiungere l’obiettivo di una

corretta esegesi dell’accordo negoziale e ad una esecuzione del progetto

contrattuale il più aderente possibile alle intenzioni delle parti oppure a

quello che le parti hanno avuto intenzione di manifestare in un dato

contesto spaziale e temporale.

A ben vedere tale concetto era già stato espresso in dottrina ancor prima

della redazione del codice civile del 194216, ma non ha trovato unanimità di

consensi, tanto da levarsi ancora oggi autorevoli voci dissenzienti che

argomentano soprattutto sulla carenza di una norma giuridica che stabilisca

un ordine di impiego dei criteri interpretativi. Al di là dell’esistenza di una

vera e propria gerarchia, si è tendenzialmente d’accordo in dottrina e

giurisprudenza nel distinguere i canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c. in

criteri soggettivi e criteri oggettivi, collocando al centro tra le due categorie

15 Si ricordano ancora una volta: Cass., sentenza 03/12/2004, n. 22781, in
www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza 26/06/2004, n. 11921, in
www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza 27/05/2003, n. 8411, in www.cortedicassazione.it.
16 Così Alpa, Il contratto in generale: principi e problemi, Milano, 2014, 115 ss., il quale
individua come primo autore ad aver introdotto il concetto della gerarchia tra canoni
ermeneutici il Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai
contratti, Padova, 1938.



il criterio della interpretazione secondo buona fede, come una sorta di trait

d’union tra le norme che cercano di indagare e far emergere la comune

volontà degli stipulanti e le norme dirette a dare rilevanza al contesto in cui

il contratto è sorto.

Altri Autori ritengono invece l’interpretatio bonae fidei suscettibile di

attrazione nell’alveo dei canoni oggettivi, in forza della estraneità dei

parametri propri della buona fede alla sfera della comune intenzione

esternata dalle parti nel contratto; tuttavia, non mancano neppure coloro

che la riconducono sotto l’egida dei criteri soggettivi17.

A prescindere dalla collocazione soggettiva od oggettiva della buona fede

interpretativa, all’autore delle presenti pagine appare opportuno farne

oggetto di una trattazione autonoma al fine di valorizzarne i tratti distintivi

che, a ben vedere, ne fanno un tertium genus meritevole di specifica

considerazione. In ogni caso, l’adesione alla prevalente, se non quasi

unanime, tesi che ravvisa negli artt. 1362 ss. c.c. una vera e propria

gerarchia, comporta che l’esperimento pratico dei rimedi ermeneutici de

quibus avvenga secondo un certo ordine; per primi i criteri soggettivi, poi il

canone della buona fede ed infine i criteri oggettivi. All’interno delle singole

classi, poi, si procede nel senso di privilegiare il canone enunciato per

primo dal codice civile e solo laddove questo non conduca ad un risultato

soddisfacente (id est: l’attribuzione di un significato inequivoco), si potrà

passare agli altri secondo l’ordine di successione.

A ben vedere, seguendo questa regola, ai fini pratici si può anche

prescindere dalla distinzione tra canoni soggettivi ed oggettivi, considerato

che la “scala” da seguire è sempre e comunque la medesima. La

suddivisione elaborata dalla dottrina serve, più che altro, a far

comprendere come i criteri siano stati elaborati dal Legislatore tenendo

conto che l’opera logica di attribuzione di un significato certo ed univoco ad

una o più espressioni contrattuali deve essere prevalentemente improntata

al rispetto della volontà delle parti, al rispetto dell’autonomia negoziale che

consente alle parti di regolare i propri affari ed interessi liberamente pur

entro i confini del lecito e del possibile, così come previsto dalla disciplina

del contratto in generale e dei singoli tipi contrattuali.

L’ordine da ritenere come posto dall’ordinamento giuridico è, pertanto, il

seguente:

17 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 415.



Art. 1362 c.c.: comune intenzione delle parti con criterio letterale

(comma 1) e con criterio globale relativo al comportamento (comma 2).

Art. 1363 c.c.: il senso complessivo dell’atto attraverso la lettura di

tutte le clausole.

Art. 1364 c.c.: espressioni generiche devono ricondursi all’oggetto

specifico dell’atto.

Art. 1365 c.c.: casi specifici non espressi nell’atto non si presumono

esclusi.

Art. 1366 c.c.: buona fede nell’interpretazione.

Art. 1367 c.c.: nel dubbio le clausole debbono interpretarsi come

produttive comunque di effetti.

Art. 1368 c.c.: applicazione delle pratiche del luogo di stipula dell’atto o

di sede dell’impresa se ne è parte un imprenditore.

Art. 1369 c.c.: interpretazione nel senso più conveniente alla natura e

all’oggetto del contratto.

Art. 1370 c.c.: interpretazione a favore del soggetto che non ha

predisposto l’atto.

Art. 1371 c.c.: interpretazione nel senso meno gravoso per l’obbligato,

se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli

interessi delle parti, se è a titolo oneroso.



Traducendolo con un’espressione matematica e considerando con dei

simboli alfabetici i singoli criteri esegetici in modo tale che “IL” sarà

l’interpretazione letterale ex art. 1362, comma I c.c., “CP” sarà

l’interpretazione sul comportamento delle parti ex art. 1362, comma II c.c.,

“AC” sarà l’interpretazione sul senso complessivo dell’atto ex art. 1363 c.c.,

“CS” sarà l’interpretazione sul caso specifico ex art. 1364 c.c., “CNE” sarà

l’interpretazione sul caso non espresso ex art. 1365 c.c., “BF” sarà

l’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., “EF” sarà

l’interpretazione favorevole alla produzione di effetti ex art. 1367 c.c., “UL”

sarà l’interpretazione secondo usi locali ex art. 1368 c.c., “NC” sarà

l’interpretazione secondo natura del contratto ex art. 1369 c.c., “FNP” sarà

per l’interpretazione in senso favorevole al non predisponente ex art. 1370

c.c., “MGO” sarà per l’interpretazione in senso meno gravoso per l’obbligato

ex art. 1371 c.c., “ed “ECI” sarà per l’interpretazione nel senso dell’equo

contemperamento dell’interesse delle parti ex art. 1371 c.c., potremmo

ottenere la seguente espressione

IL = CP > AC > CS > CNE > BF > EF > UL > NC > FNP > MGO = ECI.

3.1. I criteri soggettivi. Per criteri soggettivi si intendono quei canoni

diretti ad individuare la cosiddetta “comune intenzione delle parti”: ciò cui il

codice dà massima importanza e rilevanza giuridica è, dunque, la volontà di

tutti i contraenti intesa non come la volontà psichica delle parti, la quale

sarebbe onestamente insondabile poiché è impossibile conoscere il

contenuto del processo volitivo che ha condotto in quel dato momento

storico una parte a manifestare il proprio consenso a contrarre, bensì come

la volontà che ha avuto una manifestazione esteriore, che è stata esternata

e resa oggettivamente ed universalmente conoscibile dal mondo esterno,

tanto in forma orale, quanto in forma scritta.

Fermo restando che ogni criterio avrà una specifica trattazione, tra quelli

soggettivi si possono sin d’ora annoverare:

a) la ricerca della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 1,

c.c.18, il quale testualmente recita: “Nell’interpretare il contratto si deve

indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al

18 Cfr. Cass., sez. II, sentenza 16/04/2007, n. 9088; Cass., SS.UU., sentenza 09/05/2008, n.
11501; Cass., sez. lav., sentenza 04/06/2008, n. 14788; Cass., sez. II, sentenza 02/02/2009,
n. 2561; Cass., sez. lav., sentenza 04/05/2009, n. 10232; Cass., sez. lav., sentenza
25/06/2009, n. 14941, tutte in www.cortedicassazione.it.



senso letterale delle parole” (si introduce così anche il criterio letterale

ossia quello basato sul senso proprio o “tecnico” delle parole);

b) l’interpretazione della condotta tenuta dai contraenti durante la

formazione del contratto e nella fase di esecuzione dello stesso ex art. 1362,

comma 2, c.c., per cui “per determinare la comune intenzione delle parti, si

deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla

conclusione del contratto” (si parla in questo caso di “interpretazione

globale”);

c) la valutazione complessiva delle clausole ai sensi dell’art. 1363 c.c.19

secondo cui: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo

delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto”. Anche

qui il riferimento al senso che risulta dal complesso dell’atto è al senso

proprio delle parole, al loro significato letterale, il quale va però valutato in

relazione al sistema costituito dal complesso delle clausole negoziali (è la

cosiddetta “interpretazione sistematica”);

d) le indicazioni esemplificative di cui all’art. 1365 c.c.20 il quale prevede

che “Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un

patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo

ragione, può estendersi lo stesso patto” (è questa la “interpretazione

presuntiva”).

In ragione di quanto sin qui detto, si può confutare la principale

problematica afferente l’operatività di un algoritmo interpretativo ovvero di

un modello matematico logico-deduttivo fondato sugli artt. 1362 e ss. c.c.,

atteso che a dispetto della qualificazione di “soggettivi” attribuita a tali

criteri, gli stessi riguardano, tuttavia, non dati valoriali, il cui significato

sarebbe insuscettibile di oggettivazione, ma elementi obiettivi poiché si

riferiscono ad una volontà delle parti che ha trovato forma oggettiva nel

mondo esterno ossia nel contratto stesso. Come detto oggetto di indagine

non è la volontà psichica, per sua natura insondabile, ma la manifestazione

di quest’ultima all’esterno ovvero la fenomenologia di quella volontà in cui

si concretizza l’accordo ex art. 1321 c.c.

Consegue la possibilità di escludere sulla strada della creazione di un

modello matematico (quindi oggettivo) per l’esegesi del contratto

19 Cfr. Cass., sez. II, sentenza 16/04/2007, n. 9088; Cass., sez. lav., sentenza 04/06/2008, n.
14788; Cass., sez. lav., sentenza 28/06/2009, n. 14864, tutte in www.cortedicassazione.it.
20 Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si
presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso
patto.



l’esistenza di ostacoli determinati da dati valoriali ossia da elementi dal

contenuto vago ed indefinito per la cui individuazione di significato sia

necessario ricorrere a concetti elaborati di volta in volta da differenti

interpreti.



3.2. Il criterio di buona fede: tra criteri soggettivi e criteri

oggettivi. A prescindere da una propria collocazione tra i criteri soggettivi

od oggettivi di ermeneutica contrattuale, il canone di buona fede assolve ad

una funzione di fondamentale importanza, realizzando una sorta di

contemperamento tra gli interessi in gioco che, sebbene possa andare al di

là di quanto le parti avrebbero voluto fare con il contratto (l’interpretatio

bonae fidei interviene allorquando sia impossibile ricostruire ex post ed

obiettivamente il comune intento degli stipulanti con i canoni soggettivi), è

comunque improntata a lealtà e correttezza.

Come vale per il concetto di buona fede in generale, così è difficile

giungere in modo inequivoco ed unanime ad una definizione di buona fede

che sia rispondente a quanto il codice civile richieda ogni volta che impieghi

tale termine o faccia riferimento a tale concetto. Nel caso che occupa per

buona fede deve intendersi una regola di condotta (oggettiva), consistente

nel comprendere il contratto attraverso il parametro dell’uomo medio ossia

attribuendo rilevanza a quello che un uomo dotato di media capacità di

discernimento e comprensione avrebbe diligentemente e ragionevolmente

inteso con le espressioni usate dalle parti del negozio: in altri termini, è ciò

che comunemente (questo vuol dire “uomo medio”) si vuol comunicare con

una certa espressione in modo tale che chi la intenda possa fare

ragionevolmente affidamento su quel significato, anziché su di un altro21.

Volendo cercare a tutti i costi una definizione può ben dirsi, allora, che

21 La definizione di buona fede può essere: comprendere il contratto attraverso il parametro
dell’uomo medio ossia attribuendo rilevanza a quello che un uomo dotato di media capacità
di discernimento e comprensione avrebbe diligentemente e ragionevolmente inteso con le
espressioni usate dalle parti del negozio. L’interpretazione secondo buona fede, consiste
nell’interpretare l’accordo attribuendo alle clausole ed alle espressioni utilizzate dalle parti il
senso che avrebbero loro dato dei contraenti leali e corretti. In un’ottica più pratica,
l’interpretazione secondo buona fede esclude che alle clausole dubbie vengano date
interpretazioni cavillose, in contrasto con la causa o con lo spirito del contratto ovvero
distorcendo ad arte il senso letterale di alcune parole per giungere a risultati non in linea con
la reale intesa raggiunta dagli stipulanti o con quella che appare essere stata l’intesa alla luce
di un’attenta analisi del contratto. Tra la giurisprudenza più interessante: T.A.R. Sicilia,
Catania, sez. II, sentenza in data 23/04/2015, n. 1105, in Altalex Massimario.per cui:
“Nell’interpretazione del contratto e delle dichiarazioni unilaterali ricettizie, la buona fede
rileva come obbligo di lealtà, che impone di non suscitare e non speculare su falsi affidamenti
e di non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nell’altra parte. Essa esige,
precisamente, di preservare il ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato
dell’accordo o della dichiarazione resa e si pone come limite di ogni situazione negozialmente
attribuita”; Cass., sez. II, sentenza in data 28/03/2017, n. 7927, in Altalex Massimario,
secondo cui: “In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti
deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce
dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione
soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire
l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa
concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia
dell’altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli
interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale”.



l’interpretazione secondo buona fede, consiste nell’interpretare l’accordo

attribuendo alle clausole ed alle espressioni utilizzate dalle parti il senso che

avrebbero loro dato dei contraenti leali e corretti. In un’ottica più pratica,

l’interpretazione secondo buona fede esclude che alle clausole dubbie

vengano date interpretazioni cavillose, in contrasto con la causa o con lo

spirito del contratto ovvero distorcendo ad arte il senso letterale di alcune

parole per giungere a risultati non in linea con la reale intesa raggiunta dagli

stipulanti22 o con quella che appare essere stata l’intesa alla luce di

un’attenta analisi del contratto. È di immediata evidenza come l’interprete

(in pratica, essenzialmente il giudice) abbia maggiore libertà di azione

laddove giunga ad impiegare il criterio ex art. 1366 c.c., non arrestandosi

all’analisi formale ed alla lettera del contratto per la ricerca della reale

volontà degli stipulanti, ma potendo interagire con il contratto ed attribuire

alle espressioni in esso contenute il significato che pare più rispondente a

criteri di ragionevolezza e diligenza.

Ancora una volta deve, quindi, escludersi l’esistenza di un dato valoriale

incompatibile con la operatività del modello matematico logico-deduttivo per

interpretare il contratto, atteso che sebbene il concetto di buona fede in

generale rientri nella corretta casistica degli elementi soggettivi dal

contenuto non predeterminabile, in questo caso si tratta di una buona fede

oggettiva riconducibile ad un valore determinato in ragione di una esegesi

comunemente accolta nell’ordinamento giuridico, scevra da possibili

interpretazioni che stravolgano il senso desumibile dal tenore letterale

dell’atto stesso.

Si vuole qui in anteprima introdurre l’equazione che esprime

l’ermeneutica fondata sul criterio di buona fede, pur avendo la stessa

possibilità di operare solo laddove falliscano i criteri soggettivi, ma

comunque anteriormente ai canoni oggettivi e residuali. Tale è quindi

l’espressione:

[CNE=0 =˃ (BF±BFn)]

dove CNE sta per interpretazione del caso non espresso ex art. 1365 c.c., il

quale è il criterio immediatamente sopra-ordinato nella gerarchia dei canoni

esegetici alla buona fede,e dove BF sta per interpretazione secondo buona

fede ex art. 1366 c.c. Posto che tutti i criteri soggettivi, il cui ultimo è

22 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 425.



proprio quello del caso non espresso, non abbiano dato soluzioni, allora la

perfetta interpretazione del contratto sarà data dalla somma algebrica di

tutte le argomentazioni possibili fondate su una lettura di buona fede.

3.3. I criteri oggettivi. Diametralmente opposti ai canoni soggettivi,

sono quei criteri esegetici diretti ad indagare il contratto alla luce di

elementi altri rispetto alla comune volontà degli stipulanti.

I criteri oggettivi sono, pertanto, canoni ermeneutici che prendono in

considerazione il contesto spaziale e temporale in cui le parti hanno

stipulato il contratto (potrebbe tranquillamente dirsi: l’ordinamento giuridico

in cui nasce l’atto negoziale), prescindendo dall’obiettivo di rinvenire e

rendere manifeste le intenzioni delle parti, e ricostruendo l’accordo

attraverso valutazioni normative, come tali obiettive. In altri termini, fallito

il tentativo di comprendere la comune volontà degli stipulanti e di applicare

un’interpretazione ispirata a lealtà e correttezza, l’obiettivo dell’ermeneuta

diventa quello di dare un senso al contratto per mezzo delle norme di Legge

o delle prassi applicabili in quel dato contesto spazio-temporale in cui le

parti hanno stretto l’accordo.

Tra i canoni oggettivi sono ricompresi:

a) l’interpretazione conservativa ex art. 1367 c.c. detta anche

“interpretazione utile” (“Nel dubbio, il contratto o le singole clausole

devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché

in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”)23;

b) le pratiche generali interpretative ai sensi dell’art. 1368 c.c. (“Le

clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel

luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è

un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si

pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa”);

c) l’interpretazione secondo la natura o l’oggetto del negozio ex art. 1369

c.c. detta anche “interpretazione funzionale” (“Le espressioni che

possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più

conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”)24;

d) l’interpretazione contro l’autore della clausola ai sensi dell’art. 1370 c.c.

(“Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o

23 Cfr. Cass., sez. II, sentenza 03/12/2008, n. 28753, in Altalex Massimario.
24 Cfr. Cass. sez. II, sentenza 16/04/2007, n. 9088, in Altalex Massimario. Per Bianca, Diritto
Civile, III, Milano, 2000, 433 si tratta, tuttavia, di uno strumento interpretativo di natura
soggettiva.



formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a

favore dell’altro”)25;

e) la clausola di chiusura di cui all’art. 1371 c.c. (“Qualora, nonostante

l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga

oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se

è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli

interessi delle parti, se è a titolo oneroso”).

In tali casi nulla quaestio circa l’insussistenza di elementi valoriali,

attenendo i canoni de quibus ad aspetti non suscettibili di espressioni

soggettive da parte dell’interprete.

4. La comune intenzione delle parti. Per comune intenzione delle parti

si intende tradizionalmente la comune volontà dei contraenti così come essa

appare obiettivamente formulata nel contratto; ciò vuol dire che l’intenzione

degli stipulanti cui allude l’art. 1362 c.c. non è la ricostruzione storica della

volontà psichica26 delle parti, ma il dato che dall’atto emerge in modo

obiettivo ed inequivoco.

Sebbene in dottrina27 sia stata sostenuta la necessità di un’indagine

psicologica del dato volitivo, quindi, una ricostruzione della volontà in chiave

soggettiva a prescindere dalla trasposizione sul testo dell’accordo, la

giurisprudenza della Suprema Corte28 ed altra parte autorevole della

dottrina29 hanno optato per un procedimento di tipo oggettivo, il quale, al di

là degli intendimenti soggettivi degli stipulanti nel momento di formazione

del vincolo contrattuale, privilegiasse quello che le parti hanno voluto far

apparire dal contratto: in altri termini, secondo il preferibile orientamento

prevalente, la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c. non

può che essere quella che le parti stesse hanno scelto di consacrare e

manifestare nell’accordo, anche perché il dato storico-psicologico è di

complessa ricostruzione e non garantisce alcun risultato certo ed

attendibile30.

25 Cfr. Cass., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 866, in Altalex Massimario.
26 Per volontà psichica deve intendersi il risultato del processo interiore di formazione del
convincimento che si manifesta poi esteriormente con la conclusione dell’accordo.
27 Per questa minoritaria dottrina si può citare: Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova,
1961, 232.
28 Cfr. ex plurimis: Cass., sentenza 29/09/1994, n. 7937, in www.cortedicassazione.it.
29 Tra i molti si veda: Betti, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale
e dogmatica, Milano, 1971, 417.

30 Secondo Cass., SS.UU., 02/02/2016, n. 1914, in www.cortedicassazione.it: “In tema di
contratti, l’interpretazione degli stessi e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento
della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva



Altra parte della dottrina ritiene, invece, doversi superare la dicotomia

tra volontà soggettiva e volontà oggettiva, affermando la rilevanza del

contratto come “fatto sociale”31, quindi come accordo nel quale gli stipulanti

assumono un impegno in relazione al costituendo, modificando od

estinguendo rapporto giuridico: questo vorrebbe dire che ciò che rileva è il

significato che per le parti ha avuto l’impegno assunto a mezzo del

contratto, da intendersi a sua volontà, in via presuntiva ed alla stregua di

un’analisi condotta con diligenza e ragionevolezza, come il significato che

l’accordo ha in un certo contesto socio-economico, il senso che è

ragionevole attendersi nell’ambito in cui il negozio è sorto32. Sebbene abbia

un carattere oggettivo, tale metodo di indagine viene ricompreso tra i

criteri di interpretazione soggettiva perché ha ad oggetto quell’elemento

soggettivo per eccellenza del negozio giuridico che è la volontà delle parti,

ma resta pur sempre un’esegesi fondante su un dato obiettivo o quanto

meno oggettivabile, la qual cosa rende possibile l’elaborazione di

un’equazione matematica.

La comune intenzione delle parti è il primo criterio ermeneutico che

l’ordinamento giuridico propone all’interprete al fine di ricostruire gli effetti

giuridici (costitutivi, modificativi o estintivi) voluti dagli stipulanti con

l’accordo; laddove una volontà comune in senso oggettivo non sia di

possibile elaborazione, l’ermeneuta dovrà avvalersi degli altri criteri indicati

nella scala gerarchica dei principi ex art. 1362 ss. c.c.

5. L’interpretazione letterale ed il comportamento delle parti. Uno

degli strumenti interpretativi per la ricerca della comune volontà dei

contraenti è senza dubbio il dato letterale. Se la comunicazione verbale o

scritta è il mezzo indiscusso per il raggiungimento di un accordo ossia per

l’incontro delle volontà dei singoli e la loro fusione in una volontà unica,

l’elemento letterale che è alla base della comunicazione umana si presta più

di ogni altro a consentire la ricerca dell’accordo così come obiettivizzato in

contratto.

Più che un criterio ermeneutico a sé stante, quello dell’interpretazione

del giudice di merito, dovendo, in proposito, il sindacato riservato al giudice di legittimità
limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale”.
31 Sic Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 418.
32 In tal senso Lewison, The Interpretation of Contracts, London, 1989, 7, ma anche Bianca,
Diritto Civile, III, Milano, 2000, 418, il quale, coerentemente con la propria impostazione che
lo conduce a ritenere l’interpretazione secondo buona fede un criterio soggettivo, parla della
comune intenzione delle parti come un canone ermeneutico che si avvale degli strumenti del
ragionevole affidamento e della diligenza nell’esegesi del contratto.



letterale è da considerarsi uno strumento di ausilio per rinvenire la volontà

oggettiva dei contraenti e si concretizza nella comprensione del testo

dell’accordo che, mutuando il termine dalla disciplina dell’interpretazione

della legge ex art. 12 disp. prel. c.c., deve avvenire secondo il senso proprio

delle parole ovvero attribuendo alle parole il loro significato comune. In

dottrina si è parlato di senso usuale33 con riferimento al contesto sociale,

culturale ed economico in cui l’accordo è stato raggiunto, cosicché le

espressioni impiegate dalle parti avranno il significato che in quel contesto si

è soliti dar loro. Ciò non esclude, tuttavia, che in alcuni casi il significato che

deve essere correttamente dato alle parole da interpretare è quello proprio

di alcune pratiche o prassi34: ci si trova allora in presenza dei cosiddetti

termini peculiari o convenzionali, i quali non possono essere trascurati

laddove l’interprete si accorga che la volontà delle parti era quella di

richiamarne il senso, attraverso il ricorso a quelle particolari espressioni

impiegate.

In unione più che in subordine all’interpretazione letterale, quasi fosse

una sorta di endiadi, il codice civile considera quale mezzo per la ricerca

della comune volontà delle parti il comportamento complessivo da queste

tenuto anche dopo la stipulazione del contratto: l’ermeneutica secondo il

comportamento delle parti è criterio che, come suggerisce il nomen iuris, si

basa sulle attività realizzate dalle parti prima della conclusione dell’accordo,

sulle trattative, sullo scambio di proposta ed accettazione, sulle attività

prodromiche alla stipulazione del contratto, nonché, laddove sia stato

originariamente realizzato un contratto preliminare, sul contenuto e sulle

espressioni impiegate in sede di preliminare35. In caso di contrasto o

insanabile incompatibilità tra testo dell’accordo preliminare o delle trattative,

da un lato, e testo di quello definitivo, dall’altro, si ritiene, però, che debba

prevalere quest’ultimo, dovendosi riconoscere rilevanza giuridica all’ultima

(in ordine di tempo) manifestazione di volontà36.

Tra i comportamenti anteriori alla stipulazione del contratto assumono

una particolare importanza e rilevanza eventuali prassi ovvero eventuali

precedenti contratti stipulati dalle medesime parti: è evidente, infatti, che

33 Irti, Testo e contesto, Padova, 1996, 159.
34 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 426, che riporta anche Cass., sentenza 02/06/1972,
n. 2065, in Gius. civ., 1972, I, 1511 in cui si attribuisce rilevanza al significato dialettale di
alcuni termini impiegati in contratto.
35 Cfr. Cass., sentenza 18/08/1981, n. 4935, in www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza
21/05/1980, n. 3342, in www.cortedicassazione.it.
36 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 428.



se il contratto si inserisce in una catena di rapporti preesistenti tra gli

stipulanti, il senso che assumerà l’ultimo accordo sarà identico o simile, ma

comunque in linea, con quello dei contratti anteriori, sì da rivestire le

condotte di esecuzione di questi ultimi carattere sintomatico della comune

intenzione delle parti del negozio37. Il campo di indagine si può estendere

anche alle condotte successivamente poste in essere dai contraenti, poiché

il comportamento da questi ultimi tenuto in fase di esecuzione del contratto

è in teoria indice di quale fosse il piano negoziale effettivamente voluto dalle

parti: queste ultime, infatti, possono dare certezza al significato di

espressioni ambigue, ponendo in essere condotte inequivocabili, le quali

rendano altrettanto inequivocabile il senso del contratto e/o delle sue

clausole. Si tratta di comportamenti concludenti che, sebbene possano

sfociare in dichiarazioni, nulla hanno a che fare con la cosiddetta

interpretazione autentica (di cui si dirà compiutamente più avanti), la quale

si sostanzia in un vero e proprio negozio interpretativo ossia in un accordo

successivo ed autonomo rispetto al contratto da interpretare che ha

prevalenza sui criteri esegetici legali de quibus e che ha come unico e

dichiarato scopo quello di risolvere le ambiguità contenute in contratto,

attribuendo loro un significato (concordato) unico e certo.

Avendo ben cura di quanto affermato nella premessa metodologica e

senza inutili duplicazioni e/o ripetizioni, si può dire, quindi, che i due

principali criteri soggettivi, posti insieme al vertice della gerarchia esegetica

contrattuale possono essere espressi dalla seguente formulazione

matematica:

ICP = (IL±ILn) ° (CP±CPn)

dove ICP sarà la perfetta interpretazione del contratto, la quale sarà data

dalla somma algebrica delle argomentazioni fondate sull’interpretazione

letterale rappresentate dalle lettere IL (id est: interpretazione letterale ex

art. 1362, comma I c.c.) in unione con la somma algebrica delle

argomentazioni fondate sul comportamento delle parti rappresentato dalle

lettere CP (id est: interpretazione sul comportamento delle parti ex art.

1362, comma II c.c.).

Qualora dall’equazione così eseguita non si ottenga un risultato

ermeneutico convincente ossia si abbia in termini matematici un valore pari

37 Oppo, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna-Roma, 1943, 85.



a “0”, si procederà con l’applicazione di simili operazioni in ragione dei criteri

interpretativi gerarchicamente sotto-ordinati, come qui di seguito espresso.

6. Interpretazione sistematica, presuntiva ed esemplificativa. Fa

seguito all’interpretazione globale basata sul comportamento delle parti

l’impiego dei criteri sistematico, presuntivo ed esemplificativo.

Con il termine di canone di interpretazione sistematica ci si riferisce

all’esegesi del testo contrattuale che consente di dare significato al contratto

o alla singola clausola ambigua attraverso una lettura complessiva dell’atto

negoziale: la risposta al quesito posto dalla ambiguità di una o più

espressioni è, quindi, data non attraverso l’esegesi della singola espressione,

ma con riferimento al sistema o complesso di espressioni realizzato da tutte

le clausole apposte nel contratto38. L’affare concluso dalle parti, infatti,

assume senso non solo o non tanto con riferimento ad un’unica clausola o

ad un’unica espressione, ma al quadro complessivo delle pattuizioni

negoziali. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, poi, come

l’interpretazione sistematica debba avere riguardo a tutte e proprio a tutte

le clausole, persino quelle invalide, poiché anche attraverso queste ultime è

possibile pervenire all’individuazione della reale volontà delle parti (non a

caso si è in presenza di un criterio soggettivo), all’intenzione che le stesse

avevano al momento del perfezionamento dell’accordo39.

Infine, qualora sia impossibile risolvere le ambiguità del contratto

attraverso un’esegesi fondata sull’interpretazione complessiva delle clausole

contrattuali o sulla considerazione di natura ed oggetto del negozio, si

procede ad attribuire senso alle espressioni generali ambigue in via di

presunzione ossia supponendo che quelle abbiano un significato circoscritto

alla materia contrattata, con specifico riferimento all’interesse pratico

perseguito dai contraenti: vale a dire che le espressioni generali debbono

essere intese come comprendenti solo e soltanto gli oggetti sui quali le parti

hanno avuto intenzione di contrattare.

Accanto a questo criterio si pone per analogia quello di interpretazione

delle indicazioni esemplificative, la quale avviene anch’essa in via di

presunzione ossia presumendo che le espressioni aventi un chiaro carattere

esemplificativo non abbiano un carattere né tassativo, né vincolante per gli

stipulanti, non limitando l’operatività della singola pattuizione connotata da

38 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 432.
39 Cfr. Cass., sez. lav., sentenza 18/01/1978, n. 237, in www.cortedicassazione.it.



esempi solo a questi ultimi.

Traducendo in termini matematici tutto quanto sopra espresso, si può

affermare che:

[IL^CP=0 =˃ (AC±ACn)] ° [AC=0 =˃ (CS ±CSn)] ° [CS=0 =˃ (CNE±CNEn)]

dove AC sta per interpretazione sul senso complessivo dell’atto ex art. 1363

c.c., CS sta per interpretazione sul caso specifico ex art. 1364 c.c. e CNE sta

per interpretazione sul caso non espresso ex art. 1365 c.c.

Appare evidente che, in ragione di quanto sopra enunciato nella

premessa metodologica ed analogamente a quanto illustrato per i

precedenti criteri esegetici, anche qui la soluzione prevede che si debba

procedere ad una somma algebrica di tutte le argomentazioni possibili

fondate sul singolo criterio interpretativo, dando prevalenza all’esegesi sul

senso complessivo, poi all’esegesi sul caso specifico e, infine, all’esegesi sul

caso non espresso. All’operatività di questi criteri si potrà prevenire solo

laddove l’interpretazione di cui ai commi I e II dell’art. 1362 c.c.,

rappresentata dalle lettere 2IL” e “CP”, non sarà possibile o sarà

contraddittoria ovvero sarà in matematica uguale al valore “0”.

7. L’interpretazione conservativa. Giungendo al campo dei criteri di

interpretazione oggettiva, cui si perviene solo in ipotesi di integrale (il testo

del contratto è ancora oscuro) o parziale (solo una o più clausole

dell’accordo restano non chiare) non proficuo esperimento dei criteri

soggettivi, vengono in rilievo i criteri di cui agli artt. 1367 ss. c.c.: in primis,

si trova l’interpretazione conservativa o utile, vale a dire ad un’esegesi

del contratto da eseguirsi in modo tale da attribuire al contratto la capacità

di produrre effetti, anziché quella che neghi la benché minima efficacia alle

clausole in essa contenute.

Il carattere conservativo di questa ermeneutica risiede nella necessità di

preservare il frutto dell’autonomia contrattuale delle parti ovvero di

salvaguardare l’espressione della volontà dei contraenti da possibili

interpretazioni che condurrebbero a negare alla stessa qualsiasi efficacia. Un

caso particolare si può verificare laddove l’esegesi del contratto conduca a

più soluzioni per così dire “salvifiche” dell’atto negoziale: come spesso

accade, anche qui si fronteggiano due opposti schieramenti che

controvertono sulla possibilità di attribuire rilevanza solo all’interpretazione



che conduca all’efficacia massima della espressione ambigua40 ovvero

all’interpretazione di minima efficacia41. Chi esclude a priori la necessità di

scelta tra minimo o massimo effetto, argomenta nel senso che l’art. 1367

c.c. impone soltanto un’interpretazione salvifica degli effetti della clausola,

rimettendo la scelta dell’una o dell’altra esegesi salvifica (minima o massima)

agli altri criteri legali di cui agli artt. 1362 ss. c.c.42.

Appare opportuno segnalare come questa forma di esegesi sia

unanimemente ritenuta inapplicabile alle cosiddette “clausole di stile”, che,

proprio in ragione della loro presenza in contratto in ossequio ad una prassi

stilistica, non sono il risultato di una specifica volizione delle parti e come

tali vengono considerate dall’ermeneuta, il quale provvede, pertanto, ad

escluderle dall’esegesi dell’intero regolamento negoziale43.

Riportando quanto detto in espressione matematica si avrà:

[BF=0 =˃ (EF±EFn)]

dove BF sta per interpretazione di buona fede ed EF per interpretazione

favorevole alla produzione di effetti ex art. 1367 c.c.

Ancora una volta il risultato della perfetta interpretazione del contratto

sarà dato dalla somma algebrica delle argomentazioni fondate sulla

interpretazione conservativa, la quale potrà operare se e solo se tutti i

canoni gerarchicamente sovraordinati (l’ultimo dei quali sin qui è la buona

fede) abbiano fallito nella ricerca di un significato certo.

8. Pratiche generali o usi interpretativi. Sul senso ambiguo di una o

più clausole contenute in un contratto in cui una delle parti sia un

imprenditore può essere fatta luce anche attraverso il ricorso a prassi

consolidate nel luogo in cui il contratto è stato concluso; ciò vuol dire che

l’ordinamento giuridico ammette la possibilità che in caso di espressioni

ambigue, non risolvibili con i precedenti strumenti ermeneutici44, si possa

40 Per la tesi favorevole all’interpretazione di massima efficacia, si vedano: Grassetti,
Conservazione (principio di), in Enc. dir., IX, 173; Scognamiglio, Contratti in generale, 1966,
Milano, 187.
41 Per l’efficacia minima cfr. Stella Richter, Il principio di conservazione del negozio giuridico,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 411.
42 Oppo, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna-Roma, 1943, 33;
Mirabelli, Dei contratti in generale, Torino, 1967, 282.
43 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 438.
44 Cfr. Cass., sez. lav., sentenza 14/06/1991, n. 6752, in www.cortedicassazione.it, in cui si
legge: “Il ricorso agli "usi interpretativi", che non hanno valore di fonte normativa ma
funzione di criterio ermeneutico di carattere sussidiario, presuppone, secondo l’ espresso
tenore letterale dell’art. 1368 cod. civ. (che riferisce l’applicabilità di tale criterio alle



cercare di interpretare le clausole oscure alla stregua del significato

derivante da pratiche generalmente accolte nel luogo in cui l’accordo si è

perfezionato e con riferimento al settore di attività dell’imprenditore parte

dell’accordo. Le pratiche generali interpretative o usi generali

interpretativi sono, pertanto, ciò che accade in genere in un dato

ambiente socio-economico, localizzabile territorialmente con la sede ed il

settore di attività commerciale dell’impresa45, e costituiscono il parametro di

conformità delle condotte che ci si aspetta in sede di esecuzione del

programma negoziale: in definitiva si tratta di mezzi di interpretazione di

espressioni ambigue alla stregua della valutazione compiuta secondo le

norme dell’interpretazione oggettiva46.

La pratica generale opera automaticamente, indipendentemente dalla

conoscenza che le parti ne abbiano o dalla volontà di farvi riferimento che

abbiano manifestato: da ciò consegue la possibilità che l’ordinamento

riconosce ai contraenti si sottrarvisi mediante una dichiarazione espressa in

contratto. In questo modo gli stipulanti possono scongiurare l’applicazione

del criterio esegetico ex art. 1368 c.c., impedendo che possa affermarsi

un’interpretazione dell’accordo che, sebbene in linea con ciò che si usa in

quel particolare settore socio-economico, non sia, però, conforme alle

proprie reali intenzioni47.

L’esistenza di una pratica commerciale eseguita in un certo contesto

economico spazio-temporale deve comunque essere provata da chi ne

"clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine alla identificazione dell’effettiva
volontà delle parti ed è pertanto escluso allorché questa risulti determinata o determinabile,
senza residui margini di dubbio, attraverso l’adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica,
come quelli (artt. da 1362 a 1365 cod. civ.) che regolano l’interpretazione soggettiva (o
storica) del contratto”.
45 Roppo, Il contratto, Bologna, 1977, 155, il quale ritiene che l’interpretazione secondo le
pratiche generali sia l’espressione di un favor riconosciuto nei confronti dell’imprenditore.
46 Cass., sez. lav., sentenza 14/06/1991, n. 6752, in www.cortedicassazione.it.

47 Cass., SS.UU., sentenza 09/05/2016, n. 9341, in www.cortedicassazione.it, per cui: “Il
silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativo preesistente che
può attribuirgli un particolare significato. Secondo quanto l’art. 1368, comma 2, c.c., dispone
per l’interpretazione dei contratti, "le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso". E il silenzio è appunto un
comportamento ambiguo che può assumere un significato convenzionale solo in ragione del
contesto anche normativo proprio del luogo e del momento. È certo possibile che una legge
sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel
momento in cui fu stipulata ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al
silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da
quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Né vale
osservare, come pure si è fatto, che le parti, consapevoli del sopravvenuto mutamento
legislativo, possono rinnovare la convenzione, perché la conclusione della nuova convenzione
richiederebbe il consenso di tutti gli stipulanti, anche di quelli eventualmente interessati al
mantenimento del vincolo precedente. Non è possibile dunque che al silenzio tenuto dalle
parti nel momento in cui la convenzione fu stipulata venga attribuito un significato diverso da
quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione”.

http://www.cortedicassazione.it


invoca l’esistenza; tuttavia, se l’ermeneutica è chiesta in sede giudiziale, di

tale dimostrazione non vi sarà bisogno, essendo sufficiente la conoscenza

che ne abbia personalmente il giudice adito per la soluzione di una

controversia che presupponga l’interpretazione del contratto. Gli usi

generali interpretativi sono cosa ben diversa dagli usi normativi ex art. 1

disp. prel. c.c., i quali costituiscono una fonte di diritto subordinata alla

Legge ed ai regolamenti48, così come sono istituto evidentemente differente

dagli usi negoziali ex art. 1340 c.c., termine con il quale si indicano le

clausole d’uso, integrative della volontà dei contraenti, consistenti in

pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti, laddove gli usi

interpretativi sono sì usi negoziali, nel senso che fanno riferimento a ciò

che si pratica in un determinato luogo in relazione ad un determinato

settore di affari o ad un determinato contratto, ma vengono utilizzati in

chiave ermeneutica e non integrativa del contratto49 (cfr. la distinzione tra

interpretazione ed integrazione chiarita supra, dopo la premessa

metodologica).

Quanto detto ci consente la presente formulazione di algoritmo:

[EF=0 =˃(UL±ULn)]

dove EF sta per interpretazione conservativa ed UL sta per interpretazione

secondo gli usi locali ex art. 1368 c.c.

La soluzione deriverà allora dalla somma algebrica delle argomentazioni

possibili fondate sugli usi locali, qualora l’impiego del canone della

interpretazione conservativa ex art. 1367 non abbia dato esito positivo,

purché si tratti di contratti in cui è parte un imprenditore.

9. L’interpretazione funzionale. Per criterio funzionale si intende

quel canone di ermeneutica volto a dare un significato unanime a quelle

clausole ambigue che abbiano per loro natura più sensi (cosiddette

“espressioni polisenso”) ossia si prestino a più interpretazioni.

Secondo quanto previsto dall’art. 1369 c.c., in via subordinata rispetto al

vano esperimento del canone fondato sugli usi locali ex art. 1368 c.c.,

questo significato unanime andrà ricercato in coerenza con la natura o

48 Cass., sez. I, sentenza 01/09/1995, n. 9227, in www.cortedicassazione.it.
49 Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000, 438; Cesaro, Dei contratti in generale, in Comm.
cod. civ., a cura di Cendon, IV, Torino, 1999, 512; Osti, voce Contratto, in Noviss. Dig. it., IV,
1959, 523. Secondo la giurisprudenza la distinzione tra usi negoziali e usi normativi farebbe
perno anche nella necessità di requisiti meno rigorosi per i primi (cfr. Cass., sez. lav.,
sentenza 19/04/1980, n. 2583).



l’oggetto del contratto: si tratta, pertanto, di un’interpretazione che mette in

piena luce la funzione (economico-sociale) del negozio giuridico, tanto da

leggere il contenuto dello stesso alla luce di quell’elemento necessario del

contratto che è, per l’appunto, la causa.

Più precisamente si tratta della causa concreta del negozio, la ragione

pratica in vista della quale gli stipulanti si sono determinati a concludere il

contratto ed a concluderlo a determinate condizioni; solo comprendendo

quale era lo scopo, il fine ultimo dell’accordo si può ben intuire il significato

dell’atto negoziale e delle previsioni in esso contenuto. Il criterio funzionale

è tuttora oggetto di querelle dottrinario-giurisprudenziale quanto alla

propria natura: si discute circa la possibilità di ritenerlo un canone

soggettivo oppure oggettivo, con il Giudice di legittimità50 schierato a favore

della seconda ipotesi, in ragione del fatto che una simile conclusione

discenderebbe persino dal dato testuale, il quale sembrerebbe subordinare

l’interpretazione funzionale all’ipotesi in cui vi siano dubbi sulle espressioni

impiegate dai contraenti. A contrario autorevole dottrina sostiene non

potersi trattare di forma di ermeneutica oggettiva in quanto il criterio de

quo tende a pervenire “in realtà a ricostruire il senso attribuito dalle parti

alle parole usate”51. Appare obiettivamente preferibile la prima tesi e ciò

anche in considerazione del fatto che la causa è oggi considerata dalla

giurisprudenza della Suprema Corte come funzione economico-individuale e

non più come funzione economico-sociale52.

In termini matematici possiamo allora enunciare che:

[UL=0 =˃(NC±NCn)]

dove UL sta per interpretazione secondo gli usi locali ex art. 1368 c.c. ed NC

sta per interpretazione secondo la natura del contratto ex art. 1369 c.c.

In virtù di quanto sin qui sempre affermato, il risultato sarà qui garantito

dalla somma algebrica delle argomentazioni fondate sull’art. 1369 c.c.,

laddove prima però siano risultati privi di riscontro l’impiego dell’esegesi dei

criteri immediatamente sopraordinati.

50 In particolare, si considerino: Cass., sentenza 02/04/2002, n. 4680, in
www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza 25/05/2000, n. 6874, in www.cortedicassazione.it;
Cass., sentenza 06/10/1995, n. 10521, in www.cortedicassazione.it; Cass., sentenza
14/10/1991, n. 10816, in www.cortedicassazione.it.
51 Oppo, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna-Roma, 1943, 33
ss.
52 In tal senso si veda: Viola, Il contratto, I, Padova, 2009, 542.



10. Interpretazione contra proferentem o contra stipulatorem.

L’interpretazione contro l’autore della clausola è un particolare mezzo

ermeneutico in materia di interpretazione delle clausole inserite nelle

condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno

dei contraenti ovvero nei contratti tipo predisposti unilateralmente53: vi è,

tuttavia, chi ritiene applicabile il canone in esame a tutte le ipotesi in cui

una o più clausole siano inserite in contratto nell’interesse (si legga: a

vantaggio) di una delle parti54. L’art. 1370 c.c. prevede che le clausole

predisposte ex una parte, laddove aventi contenuto incerto55, debbano

essere interpretate in senso favorevole al contraente che non le abbia

predisposte (contraente cosiddetto debole); così facendo il Legislatore pone

a carico dell’altro contraente (contraente forte, solitamente un imprenditore)

l’onere di evitare espressioni oscure o ambigue56. In buona sostanza si

tratta di una sorta di “sanzione” (che opera limitatamente al campo

dell’ermeneutica) che l’ordinamento giuridico pone a carico di colui che si

trovi a predisporre unilateralmente (in tutto o in parte) il testo dell’accordo

negoziale, applicabile laddove questi impieghi espressioni che, sebbene

siano intellegibili e conosciute dalla controparte negoziale, risultino

comunque ambigue. L’interpretazione contraria si concretizzerà nella scelta,

tra i possibili significati, di quello che produrrà un risultato più favorevole

per la parte debole del rapporto, riducendo così il vantaggio che il

predisponente avrebbe voluto conseguire o lo svantaggio che la propria

controparte avrebbe sopportato in forza dell’ambiguità delle clausole

previste nel contratto. Anche in questo caso, si tratta di criterio esegetico

subordinato a quelli puntualmente indicati e previsti dalle norme di cui agli

artt. 1362 ss. c.c.57, per cui la sua operatività è subordinata all’infruttuoso

esperimento dei canoni che il codice civile gli antepone. L’istituto in esame si

differenzia da quello delle pratiche generali ex art. 1368 c.c. poiché

quest’ultimo, comunque preordinato gerarchicamente a quello in esame,

53 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 441.
54 Betti, Teoria del negozio giuridico, Napoli, 1994, 365.
55 Cassattana, Il problema dell’interpretazione delle condizioni generali di contratto, in Le
condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, Milano, 1979, 130.
56 Secondo la Relazione al Codice Civile n. 626 la norma risponderebbe al principio
dell’obbligo di "clare loqui" ed attuerebbe un’ulteriore tutela dell’aderente (contraente
debole). In tal senso, in dottrina: Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Tratt. dir. civ.,
diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1983, 189; Rossello, La formazione del
contratto, in L’interpretazione del contratto, a cura di Alpa, Milano, 1983, 289.
57 Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, Padova, 1949, 401; Cassattana, Il
problema dell’interpretazione delle condizioni generali di contratto, in Le condizioni generali
di contratto, a cura di Bianca, Milano, 1979, 129. In giurisprudenza si veda: Cass., sez. III,
sentenza 04/07/1979, n. 3817.



conduce ad un risultato aprioristicamente neutro in quanto evoca l’adozione

di comportamenti conformi a quelli generalmente praticati nel luogo in cui il

contratto è stato stipulato, mentre l’interpretazione contro l’autore della

clausola prevede già dal principio un esito di favore per la parte debole del

rapporto; comune, pertanto, è solo l’ambito negoziale in cui si svolge

l’esegesi del contratto nell’uno e nell’altro caso.

Ulteriore differenza da sottolineare è quella con l’art. 1341 c.c. che

disciplina le condizioni generali di contratto: trattasi anche qui, come

chiarito in precedenza, di clausole predisposte unilateralmente

dall’imprenditore per meglio regolare i propri rapporti economico-

commerciali, ma con la norma di cui all’art. 1341 c.c. il Legislatore si limita

a disciplinarne l’efficacia (sono da considerarsi efficaci nei confronti dell’altro

qualora fossero conosciute da costui o agevolmente conoscibili facendo uso

dell’ordinaria diligenza), mentre con l’istituto dell’art. 1370 c.c. lo stesso,

superato il momento logico della valutazione di efficacia (melius: verificato

che le stesse erano conformi al parametro della conoscenza e /o

conoscibilità), detta il precetto per la loro interpretazione. Nell’uno e

nell’altro caso, tuttavia, si è in presenza di norme di favore per la parte

debole del rapporto, tutelata sia in sede di conclusione dell’accordo, che in

sede interpretativa del contratto.

Ciò detto tale criterio residuale può essere reso dalla seguente

espressione matematica:

CGC Ǝ ^ [NC=0 =˃ (FNP±FNPn)]

dove CGC sono le condizioni generali di contratto ed FNP sta per

interpretazione senso favorevole al non predisponente ex art. 1370 c.c.

In tale caso l’operatività del criterio in questione è doppiamente

subordinata, atteso che oltre all’infruttuoso esperimento dei precedenti

criteri, debbono sussistere le condizioni generali di contratto per quello

specifico atto negoziale (circostanza simboleggiata dall’espressione “CGC

Ǝ”): qualora ciò accada il risultato della perfetta esegesi negoziale sarà dato

dalla somma algebrica delle argomentazioni basate su tale canone

ermeneutico.

11. La clausola di chiusura del sistema: l’interpretazione meno

gravosa per l’obbligato e l’interpretazione per l’equo

contemperamento degli interessi. Il sistema di norme diretta



all’esecuzione di una corretta ermeneutica del contratto e degli altri atti

(unilaterali) ad esso equiparabili prevista dagli artt. 1362 ss. c.c. ha

carattere chiuso e non consente in astratto che l’accordo da interpretare

resti oscuro, ambiguo o privo di significato58; in tale ottica l’ordinamento

propone due distinte chiavi interpretative “finali”59 a seconda che si sia in

presenza di un contratto posto in essere a titolo oneroso o a titolo gratuito

(cfr. art. 1372 c.c.).

Nel primo caso viene, pertanto, in aiuto dell’ermeneuta il criterio

dell’equo contemperamento degli interessi della parte: qualora vi sia,

pertanto, carattere di corrispettività tra le prestazioni dedotte in contratto, il

senso da attribuire alle espressioni ambigue in esso contenute deve essere

tale da garantire un equilibrio all’interno del sinallagma ovvero tale da

considerare l’accordo come diretto a realizzare un programma negoziale che

contemperi le esigenze o gli interessi perseguiti dalle parti con il ricorso allo

strumento del contratto; in altri termini, vi dovrà essere equilibrio tra le

prestazioni con riguardo al loro valore socio-economico.

In caso, invece, di prestazione a titolo gratuito, essendo lo “squilibrio”

insito nel programma negoziale originario, l’applicazione del criterio

dell’interpretazione meno onerosa per l’obbligato consisterà, come

suggerisce lo stesso nomen iuris dell’istituto in esame, nel dare senso alle

clausole oscure in modo da rendere l’adempimento del soggetto obbligato il

meno oneroso possibile60, sia che si tratti di prestazione di dare, che di

facere o non facere: più correttamente, l’esegesi dell’accordo dovrà

giungere al risultato di avere un equo contemperamento tra il massimo

58 Secondo parte della dottrina tra cui: Oppo, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio
giuridico, Bologna-Roma, 1943, 40; Carresi, Corso di diritto civile sul contratto, Bologna-
Roma, 1961, 564; Rizzo, Interpretazione del contratto e ordine delle sue regole, Napoli, 1985,
476, secondo il quale l’art. 1371 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo in presenza di un
regolamento contrattuale dubbio e non anche quando questo sia assolutamente oscuro o
inintellegibile. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’irrimediabile inintelligibilità dell’accordo ne
determinerebbe la nullità, non essendo possibile alcuna operazione interpretativa (a questo
riguardo nella Relazione al Libro delle obbligazioni n. 91 si legge che “è oscuro ciò che non
può in alcun modo essere inteso”). In realtà, un simile orientamento sembra non sorretto da
criteri logici, poiché sembra opportuno all’autore di queste pagine che la valutazione circa
l’inintellegibilità del contratto debba conseguire all’applicazione degli ultimi principi
interpretativi ex art. 1371 c.c. e non precederla: solo se anche alla luce dell’impiego delle
cosiddette “regole finali” le clausole saranno incomprensibili, allora il contratto resterà privo
di significato e, dunque, ineseguibile.
59 In tal senso in giurisprudenza: Cass., sez. lav., sentenza 09/06/1995, n. 6520; Cass., sez.
lav., sentenza 04/01/1995, n. 74. In dottrina si vedano: Osti, voce Contratto, in Noviss. Dig.
it., IV, 1959, 524; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, Torino, 1980,
252 ss.; Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1962, 685.
60 Pietrobon, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, 113, secondo il quale
“è possibile riferire l’equità al contemperamento tra gli interessi del beneficiato al maggior
risultato utile e l’interesse di subire un sacrificio economico di minor rilevanza che fa capo a
colui che si è obbligato in assenza di corrispettivo”.



risultato utile possibile per il creditore con il minimo sforzo economico del

debitore della prestazione.

A ben vedere, entrambi i criteri hanno la medesima ratio61: leggere le

espressioni ambigue del contratto alla luce di principi di equità62 ovvero di

“economia del contratto”63 al fine di ottenere il contemperamento delle

contrapposte aspettative. Non a caso si parla in dottrina e giurisprudenza di

interpretazione secondo equità proprio perché l’equità cui tende questo tipo

di ermeneutica è quello di conciliare i diversi interessi delle parti, tenuto

conto della natura e dello scopo dell’affare.

Tutto quanto posto, si può formulare una articolata equazione che

opererà condizionatamente al fatto che si sia in presenza di contratto a

titolo gratuito o di contratto a titolo oneroso, nei seguenti termini

matematici:

{TG Ǝ ^ [NC ^ FNP=0 =˃ (MGO±MGOn)] ˅ TO Ǝ ^ [NC ^ FNP=0

=˃(ECI±ECIn)]}

61 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 442.
62 Cfr. Carresi, L’interpretazione del contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, 565.
Secondo altri autori, però, tali principi non sarebbero in linea con l’autonomia contrattuale
(cfr. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, 237; De Martini, Il giudizio di equità
nel processo civile. Premesse teoriche, Padova, 1959, 205) o addirittura lascerebbero
eccessiva autonomia al giudice che dovesse applicarli in sede di interpretazione giudiziale del
contratto (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli,
XV, Torino, 1960, 365).
63 Bessone-Roppo, Equità interpretativa ed “economia” del contratto. Osservazioni sull’art.
1371 del codice civile, in Giur. it., 1974, IV, 251 ritengono che la regola di cui all’art. 1371
c.c. deve essere riferita al principio di “economia del contratto”, in modo che risulti più
agevole identificare la natura e la portata degli interessi tutelati dalle parti di cui il giudice
deve tener conto.



dove in caso di TO, che sta per contratto a titolo oneroso, dovrà conseguire

allora MGO, che sta per interpretazione in senso meno gravoso per

l’obbligato ex art. 1371 c.c. oppure in caso di TG, che esprime il contratto a

titolo gratuito, conseguirà allora ECI, che sta per interpretazione nel senso

dell’equo contemperamento dell’interesse delle parti ex art. 1371 c.c.

Analogamente a quanto sempre sostenuto, il risultato delle perfetta

interpretazione del contratto si dividerà in ragione della natura onerosa o

meno del contratto, per cui il criterio MGO sarà gerarchicamente pari

ordinato al criterio ECI: qualora per entrambi il canone di cui all’art. 1370

c.c. non avrà dato esito positivo, il risultato, a seconda della natura del

contratto, sarà dato dalla sommatoria delle argomentazioni possibili per

l’una o per l’altra specie di contratto.

12. L’interpretazione autentica. L’ordinamento giuridico riconosce ai

contraenti il potere o la facoltà di provvedere esse stesse all’ermeneutica

dell’accordo che hanno stretto procedendo ad un’interpretazione che opera

al di là dei tradizionali criteri esegetici legali ed in deroga a questi: si tratta

della cosiddetta interpretazione autentica poiché chi la realizza è proprio

il soggetto (rectius: i soggetti) che ha la paternità dell’atto da interpretare

ossia l’autore della clausola e/o delle clausole che risultano poco chiare od

oscure.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere ammissibile una simile attività

logica e ciò sulla scorta della considerazione che l’autonomia negoziale può

liberamente operare non solo nella direzione di costituire, modificare od

estinguere rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, ma anche nel senso

di dare un significato univoco e certo all’accordo volto a costituire,

modificare od estinguere quei particolari rapporti giuridici. Peraltro la

dottrina riconduce dogmaticamente tale tipo di interpretazione all’ambito dei

negozi di accertamento, dai quali però sostanzialmente si distingue per non

subire l’operatività del principio in virtù del quale i negozi di accertamento

sono vincolati alla corrispondenza tra la realtà ed il risultato dell’attività di

accertamento64: la sottrazione a tale limite è logicamente riconducibile alla

ragione per cui con l’interpretazione autentica le parti attribuiscono un dato

senso alle espressioni che hanno impiegato nell’accordo senza avere la

possibilità di travalicare i confini di alcuna realtà fattuale esterna al

contratto. Tale opera esegetica proveniente dai contraenti può trovare

64 Sull’argomento ex multis vedi: Sacco, Il contratto, Torino, 1975, 758.



realizzazione già al momento in cui il contratto viene concluso (ed in questo

caso l’interpretazione autentica fa parte del contratto stesso), sia in un

momento successivo, per risolvere una potenziale controversia sul senso da

attribuire ad una o più espressioni ovvero per prevenire qualsiasi

ermeneutica che, pur rispondente ai criteri legali, non possa soddisfare

l’interesse delle parti.

Ciò consente di precisare, infatti, che l’interpretazione autentica non solo

è in alternativa rispetto ai canoni esegetici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., ma

è pure prevalente rispetto a questi ultimi, in quanto espressione di una

volontà comune degli stipulanti nell’attribuire un certo significato all’accordo

o a parti di esso; in questo senso, quindi, l’interpretazione autentica è

un’operazione logica simile a quella che si pone in essere con il criterio

soggettivo della ricerca della comune intenzione delle parti, solo che mentre

nell’ipotesi prevista dall’art. 1362, comma 1, c.c. la comune volontà è insita

nell’accordo e l’interprete deve solo rilevarla, nel caso dell’interpretazione

autentica la volontà viene chiarita attraverso un atto successivo ed

autonomo rispetto al contratto cui le parti danno vita proprio con finalità

esegetiche. La prevalenza dell’interpretazione autentica si arresta solo

dinanzi alla tutela dei terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in

ragione di un significato apparente del contratto, significato evidentemente

incompatibile con quello che i contraenti abbiano ex post dato al negozio

dagli stessi posto in essere65.

Appare evidente come si sia in presenza di una operazione che sfugga

all’ambito della gerarchia e come tale non sia inquadrabile in una equazione,

tanto più che questa è espressione di un forte valore soggettivo, come tale

non oggettivabile.

13. Il modello matematico-giuridico: la formulazione

dell’algoritmo esegetico del contratto. Quanto sin qui detto ed

argomentato conduce sul piano logico alla possibilità di formulare un

algoritmo che sia espressione dell’unione di tutte le interpretazioni del

contratto possibili nel rispetto del vincolo gerarchico posto dal Legislatore.

Il primo passo da compiere, analogamente a quanto accaduto per

l'esegesi della legge, è quindi quello di attribuire alle differenti possibili

interpretazioni un simbolo alfabetico per cui:

a) per quanto riguarda i criteri soggettivi (definibili “CSO”), “IL” sarà

65 Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 445.



l’interpretazione letterale ex art. 1362, comma I c.c., “CP” sarà

l’interpretazione sul comportamento delle parti ex art. 1362, comma II c.c.,

“AC” sarà l’interpretazione sul senso complessivo dell’atto ex art. 1363 c.c.,

“CS” sarà l’interpretazione sul caso specifico ex art. 1364 c.c. e “CNE” sarà

l’interpretazione sul caso non espresso ex art. 1365 c.c.;

b) per quanto riguarda il criterio intermedio (definibile “CI”), “BF” sarà

l’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c.;

c) per quanto riguarda i criteri oggettivi (definibili “CO”), “EF” sarà

l’interpretazione favorevole alla produzione di effetti ex art. 1367 c.c., “UL”

sarà l’interpretazione secondo usi locali ex art. 1368 c.c. ed “NC” sarà

l’interpretazione secondo natura del contratto ex art. 1369 c.c.;

d) per quanto riguarda i criteri residuali (definibili “CR”), “CGC” sarà per

le condizioni generali di contratto, “FNP” sarà per l’interpretazione in senso

favorevole al non predisponente ex art. 1370 c.c., “TO” sarà per il contratto

a titolo oneroso, “MGO” sarà per l’interpretazione in senso meno gravoso

per l’obbligato ex art. 1371 c.c., “TG” sarà per il contratto a titolo gratuito

ed “ECI” sarà per l’interpretazione nel senso dell’equo contemperamento

dell’interesse delle parti ex art. 1371 c.c.

Successivamente andrà precisato l’ordine gerarchico esistente tra i criteri

di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. per cui si potrà esprimere il rapporto in

termini di prevalenza o soccombenza dell’uno rispetto all’altro criterio

impiegando i simboli matematici del maggiore, uguale e minore, avendo

così l’espressione:

IL = CP > AC > CS > CNE > BF > EF > UL > NC > FNP > MGO = ECI

Considerando le categorie di appartenenza dei singoli criteri si potrà

anche scrivere:

CSO ˃ CI ˃ CO ˃ CR

posto che

a) (IL = CP > AC > CS > CNE) CSO

ossia IL, CP, AC, CS E CNE appartengono ai criteri soggettivi;

b) (BF) CI

BF ossia appartiene (o coincide) al criterio intermedio;

c) (EF > UL > NC) CO

ossia EF, UL ed NC appartengono ai criteri oggettivi;



d) (FNP > MGO = ECI) CR

ossia FNP, MGO ed ECI appartengono ai criteri residuali;

Ovviamente si potrà procedere all’interpretazione gerarchicamente

inferiore se e solo se (termine che si esprime con il simbolo logico-

matematico di “=˃”) quella superiore non dia risultati ovvero dia il risultato

matematico di “0”.

All’interno del singolo criterio di interpretazione occorrerà, quindi,

analizzare le varie argomentazioni (il numero astrattamente indefinito di

possibili argomenti è espresso con la lettera “n”), confrontandole e

verificando se nel loro complesso (complesso che può tradursi in termini

matematici come una somma algebrica “±” in ragione del segno positivo e/o

del segno negativo, legati all’affermazione di un significato e del suo

contrario) consentano il raggiungimento di un risultato concreto oppure di

nessun risultato, la quale ultima ipotesi determinerà il ricorso al successivo

canone interpretativo all’interno del quale si confronteranno di nuovo come

in una sommatoria algebrica le eventuali varie tesi positive e negative e così

via sino all’ultimo criterio applicabile.

La connessione tra queste operazioni da compiersi all’interno del singolo

canone esegetico sarà, infine, espressa con il simbolo “°”, emblema di

unione, corrispondente alla composizione che in matematica vuol dire

l’applicazione di una funzione al risultato di un’altra funzione ovvero di un

miscelamento che non corrisponde ad una addizione o somma aritmetica,

mentre l’ordine di esecuzione delle operazioni in questione sarà garantito

dal rispetto dovuto in matematica alle parentesi (rispettivamente) tonda,

quadra e graffa: ciò al fine di garantire il raggiungimento della

interpretazione perfetta espressa dal simbolo alfabetico “ICP”.

In conclusione,

posti i seguenti simboli logico matematici

“± somma algebrica delle n interpretazioni possibili

° simbolo di unione

=˃ “allora” simbolo che indica la conseguenza della premessa

Ǝ simbolo di esistenza o sussistenza di un dato elemento o di una data

circostanza

˅ operatore logico “vel/or” che simboleggia alternativa

˃ maggiore di (interpretazione prevalente su )

< minore di (interpretazione non prevalente su)

^ operatore logico et che simboleggia contemporanea presenza



Ʃ sommatoria

n numero indefinito

appartiene”,

si potranno eseguire le seguenti formulazioni:

a) criteri soggettivi (CSO) ex artt. 1362, c. I e c. II, 1363, 1364 e 1365 c.c.

(IL±ILn) ° (CP±CPn) ° [IL^CP=0 =˃ (AC±ACn)] ° [AC=0 =˃ (CS ±CSn)] °

[CS=0 =˃ (CNE±CNEn)]

dove IL (interpretazione letterale ex art. 1362, comma I c.c.) = CP

(interpretazione sul comportamento delle parti ex art. 1362, comma II c.c.)

˃ AC (interpretazione sul senso complessivo dell’atto ex art. 1363 c.c.) ˃ CS

(interpretazione sul caso specifico ex art. 1364 c.c.) ˃ CNE (interpretazione

sul caso non espresso ex art. 1365 c.c.);

b) criterio intermedio (CI) di buona fede ex art. 1366 c.c.

[CNE=0 =˃ (BF±BFn)]

dove BF (interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c.) = CI < CSO

(criteri soggettivi)

dove BF (interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c.) = CI > CO

(criteri oggettivi) > CR (criterio residuale);

c) criterio oggettivo (CO) ex art. 1367, 1368 e 1369 c.c.

in caso di contratti riconducibili a rapporti con imprenditori

[BF=0 =˃ (EF±EFn)] ° [EF=0 =˃(UL±ULn)] ° [UL=0 =˃(NC±NCn)]

oppure

in caso di contratti non riconducibili a rapporti con imprenditori

[BF=0 =˃ (EF±EFn)] ° [EF=0 =˃(NC±NCn)]

dove EF (interpretazione favorevole alla produzione di effetti ex art. 1367

c.c.) ˃ UL (interpretazione secondo usi locali ex art. 1368 c.c.) ˃ NC

(interpretazione secondo natura del contratto ex art. 1369 c.c.);

d) criterio residuale (CR) ex artt. 1370 e 1371 c.c.

{CGC Ǝ ^ [NC=0 =˃ (FNP±FNPn)]} ° {TG Ǝ ^ [NC ^ FNP=0 =˃

(MGO±MGOn)] ˅ TO Ǝ ^ [NC ^ FNP=0 =˃(ECI±ECIn)]}

dove in caso di CGC (condizioni generali di contratto) allora FNP

(interpretazione senso favorevole al non predisponente ex art. 1370 c.c.) >

ultima soluzione che prevede che in caso di TO (contratto a titolo oneroso)

allora MGO (interpretazione senso meno gravoso per l’obbligato ex art.



1371 c.c.) oppure in caso di TG (contratto a titolo gratuito) allora ECI

(interpretazione senso per equo contemperamento interesse delle parti ex

art. 1371 c.c.).

Tutto ciò posto, considerato e formulato si può giungere alla più

complessa e definitiva formulazione nei termini che seguono dell’algoritmo

della corretta interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. c.c., che in

ragione o meno della eventualità dell’operatività del criterio degli usi locali,

subordinata alla possibilità di individuare un rapporto contrattuale instaurato

con un imprenditore, sarà:

in caso di contratti riconducibili a rapporti con imprenditori

(IL±ILn) ° (CP±CPn) ° [IL^CP=0 =˃ (AC±ACn)] ° [AC=0 =˃ (CS±CSn)] °

[CS=0 =˃ (CNE±CNEn)] ° [CNE=0 =˃ (BF±BFn)] ° [BF=0 =˃ (EF±EFn)] °

[EF=0 =˃(UL±ULn)] ° [UL=0 =˃(NC±NCn)] ° {CGC Ǝ ^ [NC=0 =˃

(FNP±FNPn)]} ° {TG Ǝ ^ [NC ^ FNP=0 =˃ (MGO±MGOn)] ˅ TO Ǝ ^ [NC ^

FNP=0 =˃ (ECI±ECIn)]}

oppure

in caso di contratti non riconducibili a rapporti con imprenditori

(IL±ILn) ° (CP±CPn) ° [IL^CP=0 =˃ (AC±ACn)] ° [AC=0 =˃ (CS±CSn)] °

[CS=0 =˃ (CNE±CNEn)] ° [CNE=0 =˃ (BF±BFn)] ° [BF=0 =˃ (EF±EFn)] °

[EF=0 =˃(NC±NCn)] ° {CGC Ǝ ^ [NC=0 =˃ (FNP±FNPn)]} ° {TG Ǝ ^ [NC

^ FNP=0 =˃ (MGO±MGOn)] ˅ TO Ǝ ^ [NC ^ FNP=0 =˃ (ECI±ECIn)]}

In ogni caso, deriva per raggruppamento alle categorie di interpretazione

(CSO±CSOn) ° [CSO=0 =˃ (CI±CIn)] ° [CI=0 =˃ (CO±COn)] °

[CO=0 =˃ (CR±CRn)]

ed infine l’espressione conclusiva della perfetta interpretazione del contratto

ICP = ƩICn

14. Conclusioni. L’esame sin qui condotto circa i legali criteri

ermeneutici del contratto in generale e circa la possibilità di tradurli in

espressioni matematiche tra loro connesse per giungere alla formulazione di

una serie di equazioni confluenti in un algoritmo, secondo il modello



matematico avente carattere logico-deduttivo fondato sull’art. 12 disp. prel.

c.c., deve ritenersi avere un possibile esito positivo.

In altri termini, con le dovute precisazioni di cui alla premessa

metodologica e di cui al resto della trattazione, contenendo al massimo i

cosiddetti dati valoriali se non elidendoli del tutto, si può ritenere sulla base

di argomentazioni giuridiche, logiche e matematiche la possibilità di

formulare un algoritmo che consenta il raggiungimento della corretta

esegesi contrattuale e con questo il raggiungimento del superiore obiettivo

di garantire certezza a quella parte del diritto che disciplina l’atto negoziale

di cui all’art. 1321 c.c., in primis, ed al testo dei singoli contratti, poi.

Le conseguenze di tali riscontri saranno paragonabili a quelle della

corretta interpretazione della legge ex art. 12 disp. prel. c.c., poiché non

solo sarà possibile conformare ex ante le condotte dei contraenti a quello

che sarà lo scopo dalle stesse perseguito con l’atto negoziale in commento,

ma si consentirà ancor più alle parti interessate di programmare

investimenti ed impegni economicamente rilevanti, atteso che il contratto è

lo strumento negoziale principe per la regolamentazione degli interessi

disponibili delle parti aventi carattere patrimoniale, non temendo o temendo

meno la attualmente elevata alea dei giudizi, laddove dal contratto

dovessero sorgere questioni e controversie che approdino dinanzi agli organi

giurisprudenziali.

Il modello matematico logico-deduttivo non concorre alla sostituzione

dell’interprete umano con strumenti elettronici o cibernetici, anche nei casi

in cui l’ermeneuta sia il giudice, ma ha solo lo scopo di fornire un modello

oggettivo che renda altresì oggettivo e, quindi, predeterminabile il risultato

dell’interpretazione, allo stesso tempo restando aperto a nuove e

sopravvenienti eventuali argomentazioni esegetiche.
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