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1. Premessa

Il dibattito volto a stabilire se, in materia contrattuale, il dato letterale e la comune intenzione

delle parti rappresentino criteri ermeneutici sussidiari ovvero concorrenti ha visto contrapporsi,

come noto, autorevoli Studiosi e numerose pronunce giurisprudenziali.

Allo stato, l’interesse manifestato verso questa tematica è peraltro nuovamente emerso1 a

seguito di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione

nella sentenza del 14 aprile 2021 n. 9839, laddove si afferma lapidariamente che «le deliberazioni

dell’assemblea del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti

dagli artt. 1362 c.c. e segg., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale e, nel caso in cui tale

elemento risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui

quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto»2.

2. Delimitazione della problematica

In via generale, può osservarsi come il contratto, al pari di ogni espressione del pensiero3, pone

il problema della sua interpretazione, cioè dell’operazione che accerta il significato giuridicamente

rilevante dell’accordo4.

L’interpretazione, infatti, attraverso la “ricostruzione del significato”5 del “testo di parole”6,

consente l’individuazione della “volontà vera”7 dell’autore o degli autori di un negozio giuridico,

cioè la “determinazione della fattispecie”8.

Il Codice Civile, in tale prospettiva, detta una serie di norme sull’interpretazione del contratto,

che si è soliti distinguere – almeno secondo l’opinione comunemente seguita9 – in norme attinenti

all’interpretazione c.d. soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.) e norme attinenti all’interpretazione c.d.

oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.); tra il primo ed il secondo gruppo si colloca, poi, la regola che

impone di interpretare il contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.)10, potendosi così discutere

1 Cfr., in questa Rivista, Interpretazione del contratto: Legge vs Giurisprudenza?
2 Cass., Sez. Un., 14 aprile 2021 n. 9839, in F.it., 2021, Col. 2798, Fas. 9, pt. 1.
3 F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, IX ed., 2012, p. 226.
4 C.M. BIANCA, Il contratto, Diritto civile, III, Milano, 2000, p. 407.
5 M. CASELLA, Interpretazione del negozio giuridico (dir. priv.), in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978.
6 N. IRTI, Princìpi e problemi di interpretazione contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. Civ., 4, 1999, p. 1139 ss.
7 M. CASELLA, Interpretazione del negozio giuridico (dir. priv.), cit.
8 M. CASELLA, Interpretazione del negozio giuridico (dir. priv.), cit.
9 C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 414.
10 C. SCOGNAMIGLIO, L’interpretazione, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, t. II, in Trattato dei

contratti (diretto da P. Rescigno), Torino, 1999, p. 993.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-del-contratto-legge-vs-giurisprudenza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/le-sezioni-unite-sul-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-emesso-per-la-riscossione-di-contributi-condominiali/


se essa rappresenti una “norma di sutura”11 ovvero debba essere ricondotta nell’uno12 piuttosto

che nell’altro13.

Ebbene, sul punto, circa l’ordine con cui tali criteri debbono trovare applicazione è stato

ampiamente dimostrato14 come il primo gruppo di norme, che ha «per obbietto la ricerca della

volontà in concreto dei dichiaranti»15, debba necessariamente precedere il secondo, il quale

presuppone proprio che «non avendo quella prima ricerca dato un risultato positivo, persista il

dubbio sul valore della dichiarazione»16; sicché le norme sull’interpretazione oggettiva sono

applicabili solo quando quelle sull’interpretazione soggettiva non consentano di attribuire alla

dichiarazione contrattuale un significato univoco e chiaro17.

L’esistenza ed il valore di un principio di gerarchia tra le regole legali di interpretazione non si

esaurisce, tuttavia, in una relazione tra gruppi, in quanto all’interno di ciascun ambito è possibile

ravvisare, tra i vari criteri dettati, ulteriori gerarchie18.

Ciò premesso, nel prosieguo, come anticipato in apertura, si cercherà, senza pretesa di

completezza, di meglio prendere in considerazione esclusivamente uno degli aspetti problematici

che le norme prescritte in tema di interpretazione pongono in essere. Ci si riferisce, in particolare,

ai rapporti intercorrenti tra l’interpretazione letterale e le altre “regole primarie”19

11 La Relazione al codice civile, al par. 622, testualmente afferma che «Punto di sutura tra questi due momenti
dell’interpretazione è la norma collocata nell’art. 1366, che li domina entrambi, e che fissa il principio
dell’interpretazione secondo buona fede».

A. CATAUDELLA, L’art. 1366 ed il commento del Guardasigilli, in Quadrimestre, 1993, 373 ss.; F. ZICCARDI,
Interpretazione, III) Interpretazione del negozio giuridico, in Enc. giur., XVII, Roma, 19; M. CASELLA, Interpretazione
del negozio giuridico (dir. priv.), cit.

12 Per la qualificazione soggettiva: C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 415; R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale,
in Tratt. Grosso-Santoro Passarelli, Torino 1972, 182 184; D. ACHILLE, Metodo dell’interpretazione contrattuale e
diritto effettivo, in Riv. Dir. Civ., 2017, 169.

13 Per la qualificazione oggettiva, ad esempio: R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Milano, 2016, pp. 1367 ss.; a, V.
ROPPO, Il contratto, II ed., in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2011, p. 477.

14 C. GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1938; ID.,
Contratto (Interpretazione del), in N.D.I., IV, 1938; 70; ID., Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos» (Diritto
civile), in Nss.D.I., VIII, 1962, 903; ID., Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa» (Diritto civile), Nss.D.I.,
VIII, 1962, 907.

15 C. GRASSETTI, Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione, in F.it., 1941, I, c. 512 ss.
16 C. GRASSETTI, Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione, cit.
17 Scrive C. GRASSETTI, Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione, cit.: «Questo secondo

gruppo di norme indica il secondo momento dell’interpretazione, e però in tanto esse possono essere invocate, in quanto
già la determinazione della volontà in concreto non abbia portato a dirimere ogni dubbio sul significato della
dichiarazione, e ancora sussista invece plurivocità, ambiguità od oscurità»; M. CASELLA, Interpretazione del negozio
giuridico (dir. priv.), cit.

18 P. GALLO, Il contratto, in ID., Trattato di diritto civile, Torino, 2019, p. 527; G. SICCHIERO, Una buona decisione
sulla rilevanza del comportamento dei contraenti, in Giur. It., 2009, p. 2180, riscontra che il principio del gradualismo
sia una regola di “ignota paternità”, frutto di una creatività che ha esempi di rara portata.

19 Tale è la felice espressione del C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 212.



d’interpretazione soggettiva, tra cui, in primo luogo, l’interpretazione globale.

3. Il “principio basilare” dettato dall’art. 1362 c.c. ed il “cuore del problema”

Per il civilista, il necessario punto di partenza per ogni riflessione giuridica dovrebbe essere

rappresentato dal dato normativo e, quindi, con riferimento alla tematica de quo, innanzi tutto

dall’art. 1362 c.c. il quale sancisce un “principio basilare”20: «Nell’interpretare il contratto si deve

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

parole». Tale comune intenzione – spiega l’art. 1362 comma 2 c.c. – deve essere dedotta dal

comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto21.

Ebbene, poiché le dichiarazioni contrattuali e le parole usate sono dotate di una pluralità di

sensi e poiché i singoli testi di parole esigono l’accertamento di un significato, l’interpretazione

letterale «costituisce certamente il primo elemento dell’operazione ermeneutica»22.

Ma, si è anche argomentato che, essendo le parole dotate di una pluralità di sensi, l’una sola

delle quali assume il carattere di “senso letterale”, la comune intenzione delle parti svolge – «entro,

e non oltre, le potenzialità espressive del testo»23 – un ufficio selettivo dei molteplici sensi di cui

sono dotate le parole stesse, onde dalla pluralità dei significati si trascorre all’unicità, dalla

polisemia alla monosemia24.

Il “cuore del problema”25 – se così ci si può esprimere – rimane, dunque, come non si è

mancato di rilevare in dottrina26, quello della ricerca di un punto di equilibrio tra l’interpretazione

letterale di cui al primo comma dell’art. 1362 c.c. e l’interpretazione globale dettata dal capoverso

dello stesso, cioè a dire tra “testo e contesto”27.

4. Intorno alle diverse ricostruzioni: “l’insegnamento” in materia di ermeneutica contrattuale

A tal riguardo, come detto, occorre domandarsi se, dinnanzi ad un dato letterale chiaro ed

20 Locuzione di C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 414.
21 Art. 1362 comma 2 c.c.: «Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro

comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
22 C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 426
23 N. IRTI, Princìpi e problemi di interpretazione contrattuale, cit.
24 Così, ancora, N. IRTI, Princìpi e problemi di interpretazione contrattuale, cit.
25 L’espressione compare evidentemente anche nel linguaggio dei giuristi: cfr. F. GIGLIOTTI, Atto di destinazione e

interessi meritevoli di tutela, in NGCC, n. 7-8/2014.
26 Recentemente cfr. P. GALLO, Il contratto, cit. p. 536.
27 N. IRTI, Testo e contesto: una lettura dell’art. 1362 Codice civile, Padova, 1996, p. 30.



univoco, l’interprete, in ossequio al (non codificato ed antico)28 principio in claris non fit

interpretatio29, possa arrestarsi ad esso ovvero debba comunque prendere in esame gli altri criteri

– tutti primari – di interpretazione soggettiva.

Ebbene, secondo una prima impostazione30, quando il significato delle parole del contratto

appare chiaro, cioè univoco e dunque tale da rendere palese la comune intenzione delle parti,

l’interprete, onde evitare di sovrapporre e sostituire la propria soggettiva opinione all’effettiva

volontà dei contraenti, dovrebbe arrestarsi al senso letterale delle espressioni.

Viceversa, solamente nel caso in cui la lettera del contratto non possa dirsi a tal punto chiara,

precisa ed univoca, l’esegeta potrebbe avvalersi anche del dato extratestuale, costituito dall’esame

del comportamento complessivo dei paciscenti.

In tal senso si sostiene che, le regole legali d’ermeneutica contrattuale risulterebbero dettate

secondo un rigoroso ordine di priorità nell’utilizzazione, tale per cui non solo i criteri ermeneutici

soggettivi dovrebbero trovare preliminare applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, ma

anche nell’ambito della prima categoria, assorbente rilevanza rivestirebbe il criterio indicato nel

primo comma dell’art. 1362 c.c.

Pertanto, secondo tale orientamento, avuto riguardo a questo principio di ordinazione

gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal

comma 1 dell’art. 1362 c.c., «qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle

espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà

degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio

e l’intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche

senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell’art. 1362 Codice civile,

28 F. RICCI, Corso teorico pratico di diritto civile, Capo IV, Titolo I, Libro VI, 1886, Torino, pp. 86 ss.
29 Sulla critica al brocardo in claris non fit interpretatio cfr. E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, II,

Milano, 1955, p. 357. G. TARELLO, Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell’interpretazione giuridica, in Riv. trim.
dir. e proc. Civ., 1971, 12 ss.
30 In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent., 6 novembre 2015, n. 22701; Cass. Civ., Sez. III, Sent., 11 marzo 2014,
n. 5595; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 29 novembre 2011, n. 25270; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 novembre 2007, n. 23273;
Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2005, n. 20660; Cass. Civ., Sez. III, 15 maggio 2003, n. 7548; Cass. Civ., Sez. II, 4
agosto 2000, n. 10250; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 luglio 2000, n. 9438; Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482;
Cass. Civ., Sez. II, 11 agosto 1999, n. 8590; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 novembre 1998, n. 11878; Cass. Civ., Sez. III, 23
febbraio 1998, n. 1940; Cass. Civ., Sez. I, 26 giugno 1997, n. 5715; Cass. Civ., Sez. III, 16 giugno 1997, n. 5389.

In dottrina cfr. F. CARRESI, Dell’interpretazione del contratto, in Commentario del Codice Civile Scialoja–Branca (a
cura di F. Galgano), Bologna–Roma, 1992, 56 ss.; F. MESSINEO, Contratto (dir. priv.), in Enc. Dir., IX, 1961, p. 950; B.
GRASSO, Appunti sull’interpretazione giuridica, 1974, p. 50; E. MOSCATI, Il comportamento delle parti successivo alla
conclusione del contratto in relazione al criterio di ermeneutica contenuto nel capoverso dell’articolo 1362 del codice
civile, in Giur. It., 1967, pp. 627 ss.



che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione»31.

In definitiva, prioritario sembrerebbe essere – secondo tale ricostruzione – il canone fondato

sul significato letterale delle parole di cui all’art. 1362 comma 1 c.c., con la conseguenza che,

quando quest’ultimo risulti sufficiente (pur non essendo stato individuato, peraltro, un criterio

certo cui rapportare la chiarezza del testo)32, l’operazione ermeneutica dovrebbe ritenersi

utilmente conclusa33 ed il ricorso a qualsiasi altro criterio interpretativo non potrebbe che

considerarsi inammissibile34; di converso, «solo nel caso in cui la comune intenzione non risulti in

modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto, quando cioè le espressioni adoperate

si presentino lacunose o plurivoche35, il giudice potrebbe, in via sussidiaria e gradatamente,

ricorrere agli altri criteri, al fine di identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti

contraenti»36.

Questo, allo stato, viene considerato, dalla stessa Corte di Cassazione, “l’insegnamento” in tema

di interpretazione dei contratti37.

Eppure, nonostante l’uso dell’articolo determinativo singolare, è evidente come in materia

sussistano anche ulteriori correnti di pensiero.

5. (segue). Un nuovo modo di intendere il “principio del gradualismo”

Sulla scia di quello appena richiamato, un orientamento di nuovo conio38, pur aderendo al

principio del gradualismo e, dunque, alla prevalenza del criterio letterale sugli altri criteri soggettivi,

31 Cass. Civ., Sez. II, 18 aprile 2002, n. 5635.
32 G. LIOTTA, Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti, in Riv. trim. dir. proc. civ.,

1977, p. 969.
33 Così, Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 29 novembre 2011, n. 2527.

34 Cass. Civ., I sez., 12 giugno 2007, n. 13777, con nota di A. TETI, Gerarchia dei mezzi ermeneutici e in claris non
fit interpretatatio, in NGCC, 2008, p. 184.

35 Cass. Civ., I sez., 12 giugno 2007, n. 13777.
36 Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 29 novembre 2011, n. 2527.

37 Locuzione di Cass. Civ., Sez. II, Sent., 6 novembre 2015, n. 22701.
38 Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2011, n. 14079; Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 23701; Cass. Civ., Sez.

II, 28 marzo 2017, n. 7927; Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2017, n. 20888; Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675;
Cass. Civ., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17718.

In dottrina cfr. R. CALVO, Il contratto, Diritto civile, Vol. II, Bologna, 2015, p. 562.
Secondo parte della dottrina (C. SCAPINELLO, Rilevanza del comportamento dei contraenti. Spunti dal nuovo Codice

civile argentino, in Giur. It., 2020, pp. 61 ss.) in tale filone giurisprudenziale rientrerebbe anche Cass. Civ., Sez. III,
Sent., 22 ottobre 2014, n. 22343, con nota di S. PAGLIANTINI, Le stagioni della causa in concreto e la c.d.
interpretazione abusiva del contratto: notarelle critiche su regole e principi (del diritto dei contratti), in Contr., 2016, p.
604; M. D’AURIA, Causa in concreto, operazione economica e procedimento ermeneutico contrattuale: spunti di
riflessione, in Corr. Giur., 2015, p. 1375; D. ACHILLE, Metodo dell’interpretazione contrattuale e diritto effettivo, cit., p.
163.



nel richiamare in via sussidiaria questi ultimi, sembrerebbe non riservare alcuno spazio alla

valutazione del comportamento complessivo delle parti.

Si rinvengono così pronunce nelle quali se per un verso si ribadisce che ai fini della ricerca della

comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso

letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, da verificare alla luce dell’intero

contesto contrattuale, per altro verso si afferma che il giudice, nel rispetto del cd. principio del

gradualismo, deve fare se del caso ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in

particolare a quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1367 c.c. e dell’interpretazione secondo

buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c.39

Più di recente, e nella medesima direzione, è stato scritto che «la comune intenzione dei

contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla

luce dell’intero contesto negoziale, nonché ai criteri di interpretazione soggettiva volti a consentire

l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa causa concreta e in

conformità alla buona fede che si concreta nel non suscitare falsi affidamenti ingenerati nella

controparte»40.

Sarebbe dunque, in questa visione, la combinazione degli artt. 1366 c.c. e 1369 c.c. a fondare il

criterio di interpretazione soggettiva del contratto. Il giudice non dovrebbe così ricorrere alla

valutazione del comportamento delle parti, ma sarebbe autorizzato a tenere (direttamente) conto

dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art.

1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del

contratto e, quindi, alla relativa causa concreta41.

6. (segue). La “non decisività del mero dato testuale” ed il necessario ricorso alle altre “regole

primarie” di interpretazione soggettiva

Il contrapposto filone giurisprudenziale42 – peraltro suffragato dall’opinione manifestata da

39 Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2011, n. 14079.
40 Cass. Civ., Sez. III, 3 novembre 2020, n. 24267, con nota di G. MICCOLIS, L’interpretazione del contratto tra

criterio letterale, buona fede e causa in concreto, in Giur.it., 2021, pp. 1828 ss.
41 In senso critico C. SCAPINELLO, Rilevanza del comportamento dei contraenti. Spunti dal nuovo Codice civile

argentino, cit.
42 Cass. Civ., Sez. Lav., 12 febbraio 2019, n. 4078; Cass. Civ., Sez. I, Sent., 28 giugno 2017, n. 16181; Cass. Civ.,

Sez. III, Sent., 15 luglio 2016, n. 14432; Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2006, n. 7083; Cass. Civ., Sez. III, 11 gennaio
2006 n. 261; Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10484; Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12758.



autorevoli Studiosi43 – manifesta viceversa un atteggiamento critico nei confronti delle tesi che

negano al giudice la possibilità di ricorrere, a fronte di espressioni chiare e di non equivoca

significazione, a criteri interpretativi ulteriori rispetto a quello strettamente letterale.

In particolare, giammai potrebbe essere trascurata l’applicazione delle ulteriori regole di

interpretazione soggettiva, tra cui, specialmente, quelle relative all’interpretazione globale (art.

1363 comma 2 c.c.), sicché la ricerca della comune intenzione delle parti andrebbe sempre

compiuta a prescindere dalla presunta chiarezza e univocità delle parole utilizzate, non potendosi,

tra l’altro, confondere la chiarezza dell’intenzione delle parti con la chiarezza del testo44.

Senso letterale e comportamenti delle parti si pongono, infatti, in posizione paritaria e devono

essere considerati dall’interprete quali mezzi per raggiungere il fine dell’interpretazione, che è

quello di determinare la comune intenzione delle parti.

Non si è altresì mancato di sottolineare come, più in generale, tanto le regole di interpretazione

sistematica (art. 1363 c.c.) e funzionale (art. 1369 c.c.) quanto quelle di interpretazione presuntiva

delle espressioni generali (art. 1364 c.c.) e delle indicazioni esemplificative (art. 1365 c.c.)45

rappresentano – al pari ovviamente delle regole di interpretazione letterale e globale (di cui,

rispettivamente, al primo e secondo comma dell’art. 1362 c.c.) e, secondo taluni, di interpretazione

secondo buona fede (art. 1366 c.c.) – tutte “regole primarie”46, perché «ad accertare la comune

intenzione delle parti concorrono appunto tutti i criteri legali d’interpretazione soggettiva del

contratto»47.

È, questo, un atteggiamento che, maggiormente ancorato al dato normativo48, segnala la

limitatezza dell’approccio esclusivamente letterale e, dunque – proprio allo scopo di sciogliere la

polisemia delle parole – la necessità del suo superamento.

Così, pur affermandosi che l’elemento letterale assume funzione necessariamente

fondamentale nella ricerca della volontà della reale o effettiva volontà delle parti, ciononostante si

43 M. CASELLA, Interpretazione del negozio giuridico (dir. priv.), cit.; N. IRTI, Princìpi e problemi di interpretazione
contrattuale, cit., 1146 ss.; e C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 421.; F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione.
Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999; G. Sicchiero, Studi preliminari sulla clausola del
contratto, in Contr. Impr., 1999, p. 1194.

44 Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25840.
45 Con riferimento agli artt. 1364 c.c. e 1365 c.c., cfr. P. GALLO, Il contratto, cit., il quale ritiene che «la loro

rilevanza pratica appare scarsa. Si tratta infatti solo di specificazioni del criterio generale di cui all’art. 1362 c.c.».
46 Cfr., ancora, C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 212.
47 C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 420 ss.
48 C. SCAPINELLO, Rilevanza del comportamento dei contraenti. Spunti dal nuovo Codice civile argentino, cit.



sottolinea la «non decisività del mero dato testuale ai fini della ricostruzione dell’accordo»49.

Invero, come è stato acutamente ricordato dalla stessa giurisprudenza di legittimità è possibile

attingere «il “significato” della lettera (…) solo in una dimensione combinata, e non separata, di

piani, ossia, quanto meno, quello semantico, quello pragmatico (da cui la forza illocutoria

dell’enunciato) e quello del contesto in cui si colloca»50; in particolare, «l’interprete non può

“limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, per l’appunto, quale sia la “comune

intenzione” dei contraenti anche tramite “il loro comportamento complessivo”»51, in quanto anche

«un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni

contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle

parti»52.

Occorre peraltro precisare come, nel dettato legislativo, i comportamenti (anche successivi)

delle parti assolvono esclusivamente la funzione di determinare la comune intenzione delle parti e

quindi sono indici rivelatori di quest’ultima, costituiscono il materiale ermeneutico da cui trarre la

comune intenzione, quale “fine ultimo dell’indagine”53; ne deriva, che il confronto deve compiersi,

a rigore, tra dato letterale e comune intenzione, non tra dato letterale e comportamenti dei

paciscenti54.

7. Conclusioni

Per concludere, si può solo osservare come a fronte di un panorama giurisprudenziale

particolarmente ricco ma, nel contempo, spesso caratterizzato da «motivazioni poco argomentate

e sostanzialmente tralatizie»55, il dibattito relativo alla gerarchica dei criteri dettati dagli artt. 1362

ss. del Codice Civile possa dirsi, allo stato, anche in ragione della recente ed autorevole statuizione

delle Sezioni Unite, tutt’altro che sopito.

Perché, volendo utilizzare una persuasiva formulazione, «questo declassamento delle regole

legali d’interpretazione soggettiva è ingiustificato»56, in quanto «deve dirsi piuttosto che se

l’interpretazione è diretta ad accertare il significato del contratto, essa s’impone comunque, anche

49 Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno 2005, n. 12120; Cass. Civ., Sez. II, 10 dicembre 2008, n. 29029.
50 Cass. Civ., Sez. III, Sent., 15 luglio 2016, n. 14432.
51 Cass. Civ., Sez. III, Sent., 15 luglio 2016, n. 14432.
52 Cass. Civ., Sez. III, Sent., 15 luglio 2016, n. 14432.
53 G. LIOTTA, Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti, cit. p. 969.
54 B. SIRGIOVANNI, Dato letterale e comune intenzione delle parti nell’interpretazione del contratto, in Obbli.

Contr., 2007, p. 162.
55 B. SIRGIOVANNI, Dato letterale e comune intenzione delle parti nell’interpretazione del contratto, cit., p. 160.
56 C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 420 ss.



di fronte ad un testo apparentemente chiaro»57, onde quel «giudizio d’insieme sul complesso degli

elementi considerati»58 dal legislatore.
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