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No all’interpretazione estensiva, quando è eversiva della lettera della legge

L'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una "lacuna", tanto che al
giudice sia impossibile decidere, secondo l'incipit del precetto («se una controversia non può
essere decisa con una precisa disposizione ...»); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega
storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza
dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un non liquet, a causa la mancanza
di norme che disciplinino la fattispecie. La regola, secondo cui l'applicazione analogica
presuppone la carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un caso
(cfr. art. 14 preleggi), discende dal rilievo per cui, altrimenti, la scelta di riempire un preteso
vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente
compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei
poteri dello Stato. Onde non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda
una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da
colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi.
Non si può procedere ad uninterpretazione asseritamente estensiva - ma, in effetti, eversiva –
del significato della formulazione letterale.
L’interpretazione giurisprudenziale non può che limitarsi a portare alla luce un significato
precettivo (un comando, un divieto, un permesso) che è già interamente contenuto nel
significante (l'insieme delle parole che compongono una disposizione, il carapace linguistico
della norma) e che il giudice deve solo scoprire. L'attività interpretativa, quindi, non può
superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della
disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non
oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza
dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza.
Proprio detti limiti, in definitiva, segnano la distinzione dei piani sui quali operano,
rispettivamente, il legislatore e il giudice, cosicché il "precedente" giurisprudenziale, pur se
proveniente dalla Corte della nomofilachia, non ha lo stesso livello di cogenza che esprime, per
statuto, la fonte legale , alla quale soltanto il giudice è soggetto (art. 101, secondo comma,
Cost.).
È in tal senso, pertanto, che la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa",
giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere
l'esistenza e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia direttamente creativa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto affermato dalla Cassazione conferma la correttezza della seguente formula:
�� = �=0

∞ ��� � ∧ �=0
∞ � ��� ∘ �� = 0 => �=0

∞ �� �� ∘ �� ≈ 0 => �=0
∞ �� �� }

Secondo cui è possibile accedere all’interpretazione per analogia legis e iuris (AL e AI), solo laddove emerga una lacuna
normativa (interpretazione letterale IL = 0).
Per approfondimenti, si rinvia a VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, DirittoAvanzato, 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza (rimessione alla Corte Costituzionale)
n. 1203 del 17.1.2023

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2018/07/13/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-dirittoavanzato-milano-2018/


...omissis...

10.4. In altri termini, il fatto che i commi 3 e 4 dell’ articolo 21 bis del

decreto-legge n. 244/1995 regolino il trasferimento della proprietà dei

prefabbricati indicando nell'Amministrazione finanziaria dello Stato il soggetto

al quale tale trasferimento deve essere richiesto (e che tale trasferimento deve

disporre) può costituire, ed in effetti costituisce, un argomento per affermare

che la previsione della cessione gratuita dei prefabbricati ai rispettivi

assegnatari, contenuta nel primo periodo del primo comma del ripetuto articolo

21 bis, si riferisce esclusivamente ai prefabbricati «costruiti dallo Stato»

10.5. Ma, ove al contrario si ritenga, nonostante tale contrario argomento, che

la previsione relativa al trasferimento gratuito dei prefabbricato ai rispettivi

assegnatari sia riferibile, secondo una interpretazione estensiva della

disposizione, anche ai prefabbricati acquistati da enti territoriali diversi

dallo Stato (sia pure con fondi statali), l’ambito applicativo delle

disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non può che restare circoscritto alle ipotesi

in cui la richiesta di trasferimento riguardi prefabbricati di proprietà dello

Stato; mentre per le ipotesi in cui la richiesta di trasferimento riguardi

prefabbricati in proprietà di un comune - perché dal medesimo originariamente

acquistati (sia pure con fondi statali) o perché al medesimo trasferiti per

effetto del disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982 - i

sudetti commi 3 e 4 risulteranno inapplicabili e la richiesta dell’assegnatario

andrà rivolta all’ente proprietario, che provvederà sulla stessa secondo la

disciplina che ne regola l’attività. 11. Evidenziata la marginalità del tema

della legittimazione passiva rispetto alla definizione dell’ambito applicativo

del disposto del primo periodo del comma 1 dell'articolo 21 bis del decretolegge

n. 244/1995, può ora affrontarsi il nucleo della questione posta dai ricorrenti,

che consiste, come già evidenziato nel precedente paragrafo 6, nello stabilre se

gli alloggi prefabbricati acquistati ed installati dai comuni delle zone colpite

dal terremoto dell’Irpinia del 1980 con i fondi di cui al decreto-legge

776/1980 possano essere compresi nel perimentro applicativo della disposizione

di cui all’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995. 12. E’ opportuno

trascrivere integralmente l'articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995: « 1.

Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei

comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo

1981, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,

e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme

alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché

provvisoria. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche

agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a

tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di

determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di

manutenzione sostenuti. 2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante

per legittimo titolo. 3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli

alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati

all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia

territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della



legge di conversione del presente decreto. 4. Esaminata la domanda ed acquisita

la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del

territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda

stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente

diritto. 5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono

conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione

abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non

sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento. 6. Il

divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al

successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per

quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980. 7. Per quanto non disposto dal

presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28

della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni». Il tenore

letterale della prima parte del comma 1 di tale articolo limita

inequivocabilmente l’ applicabilità della disposizione concernente la cessione

agli alloggi prefabbricati che possegano i seguenti tre requisiti: - essere

stati «costruiti dallo Stato»; - essere situati «nei territori dei comuni della

Campania e della Basilicata»; - essere stati realizzati «ai sensi del decreto-

legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

1981, n. 219, e successive modificazioni». I prefabbricati per cui è causa

posseggono solo il secondo di tali requisiti, pacifico essendo che essi non sono

stati «costruiti dallo Stato», bensì acquistati dal Comune di Pescopagano, e non

sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge n. 75/1981, bensì ai sensi del

decreto-legge n. 776/1980. Essi quindi non rientrano nella lettera della

previsione normativa in esame. 12.1. La conclusione appena enunciata risulta

confortata, come accennato nel precedene paragrafo 10.4, dalle previsioni dei

commi 3 e 4 del medesimo articolo 21 bis, che indicano nell’Amministrazione

finanziaria dello Stato il soggetto che deve trasferire la proprietà dei

prefabbicati ai rispettivi assegnatari. L’espressa regolazione delle modalità

di trasferimento della proprietà dei prefabbricati da parte dell’

Amministrazione finanziaria dello Stato, infatti, da un lato corrobora una

lettura di tale articolo che ne limiti l’ambito applicativo ai prefabbricati in

proprietà statale e, d’altro lato, pone un problema di coordinamento con la

disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982

(trascritta nel precedente paragrafo 10.1). 12.2. Se, infatti, si ritenesse che

- come argomentato nella sentenza della Corte di appello di Potenza n. 223/2018

(vedi sopra, § 8.2) - i prefabbricati di cui all’articolo 21 bis del decreto-

legge n. 244/1995 (“costruiti” dallo Stato) si identificano con quelli di cui

all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982 (“acquistati” – senza

precisazioni in ordine all’Ente pubblico acquirente - con i fondi stanziati nel

bilancio dello Stato), i prefabbricati di cui all’articolo 21 bis del decreto-

legge n. 244/1995 sarebbero in ogni caso di proprietà dei comuni, cosicché

nessuno spazio applicativo residuerebbe per le disposizoni di cui ai commi 3 e 4

di tale ultimo articolo. Donde la necessità, per dare un significato a queste

ultime disposizioni, di ritenere che i prefabbricati «costruiti dallo Stato» di

cui al primo comma dell’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995, ai quali

dette disposizioni si applicano, siano rimasti in proprietà dello Sato e, quindi,



siano diversi da quelli «acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello

Stato» di cui all’articolo 2, comma 1, del decretolegge n. 57/1982. 12.3. La

lettera dell’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 impone quindi di

ritenere, in definitiva, che la disposizione relativa al trasferimento gratuito

dei prefabbricati in proprietà dei rispettivi assegnatari concerna soltanto quei

fabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge n. 75/1981 e che

siano rimasti in proprietà statale per non essere contemplati nella previsione

di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982. 13. Tale

conclusione non può essere sovvertita in forza delle, pur innegabilmente

ragionevoli, considerazioni svolte dai ricorrenti sulla scorta dei rilievi

sviluppati nella nota del 19 aprile 1999 dell'Avvocatura Generale dello Stato e

nella sentenza n. 223/2018 della Corte d'appello di Potenza.

14. Ed invero, va in primo luogo esclusa qualunque ipotesi di interpretazione

analogica, difettando manifestamente i relativi presupposti; ai fini della

soluzione della vicenda dedotta nel presente giudizio non è infatti necessario

colmare alcuna lacuna normativa; si veda, in proposito, Cass. SSUU n.

38596/2021, § 5.2.3, ove si pecisa che «l'analogia postula, anzitutto, che sia

correttamente individuata una "lacuna", tanto che al giudice sia impossibile

decidere, secondo l'incipit del precetto («se una controversia

non può essere decisa con una precisa disposizione ...»); l'art. 12, comma 2,

preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del

principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa

pronunciare un non liquet, a causa la mancanza di norme che disciplinino la

fattispecie. La regola, secondo cui l'applicazione analogica presuppone la

carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un

caso (cfr. art. 14 preleggi), discende dal rilievo per cui altrimenti, la

scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo

arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative

riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello

Stato. Onde non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una

certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna

normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12

preleggi».

15. Né al risultato ermeneutico propugnato dai ricorrenti potrebbe pervenirsi

adottando una interpretazione asseritamente estensiva - ma, in effetti,

eversiva – del significato della formulazione letterale del primo periodo del

comma 1 dell'articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995. Secondo

l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti,

«l'interpretazione giurisprudenziale non può che limitarsi a portare alla luce

un significato precettivo (un comando, un divieto, un permesso) che è già

interamente contenuto nel significante (l'insieme delle parole che compongono

una disposizione, il carapace linguistico della norma) e che il giudice deve

solo scoprire. L'attività interpretativa, quindi, non può superare i limiti di

tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della

disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi

significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica

dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lordinanza-del-giudice-civile-che-ha-reputato-competente-un-giudice-penale-del-medesimo-ufficio-non-e-impugnabile-con-regolamento-di-competenza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lordinanza-del-giudice-civile-che-ha-reputato-competente-un-giudice-penale-del-medesimo-ufficio-non-e-impugnabile-con-regolamento-di-competenza/


giurisprudenza» (così Cass. SSUU n. 24413/2021
1
, dove si aggiunge: «Proprio

detti limiti, in definitiva, segnano la distinzione dei piani sui quali operano,

rispettivamente, il legislatore e il giudice, cosicché il "precedente"

giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte della nomofilachia [e, dunque,

integrativo del parametro legale: art. 360 bis, n. 1, c.p.c.], non ha lo stesso

livello di cogenza che esprime, per statuto, la fonte legale [cfr. anche Corte

cost., sent. n. 230 del 2012], alla quale [soltanto] il giudice è soggetto [art.

101, secondo comma, Cost.]. È in tal senso, pertanto, che la funzione assolta

dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una

preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere

l'esistenza e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia

direttamente creativa»). 16. Esclusa, dunque, la possibilità di pervenire,

tramite una interpretazione costituzionalmente orientata, al risultato

ermeneutico di estendere ai prefabbricati acquistati dai comuni ai sensi del

decreto-legge n. 776/1980 la regola della cessione a titolo gratuito ai relativi

assegnatari dettata dall’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 per i

prefabbricati costruiti dallo Sato ai sensi del decreto-legge n. 75/1981, il

Collegio rileva che la disposizione posta dal primo periodo del comma 1 del

suddetto articolo 21 bis suscita un dubbio di legittimità costituzionale, con

riferimento al principio di ragionevolezza emergente

dall’artcolo 3. Cost., nella parte in cui esso non prevede, appunto, che la

suddetta regola della cessione dei prefabbricati a titolo gratuito ai relativi

assegnatari operi anche in relazione ai prefabbricati acquistati dai comuni con

fondi statali stanziati per fronteggiare l’emergenza determinata dal sisma

dell’Irpinia del 1980 con il decreto-legge n. 776/1980. 17. La disposizione in

esame, infatti, discrimina gli assegnatari degli alloggi prefabbricati

realizzati con fondi statali per soddisfare le esigenze abitative primarie delle

popolazioni colpite dal sisma del 1980, per un verso, in ragione dell’ente

pubblico territoriale - lo Stato e non un comune (pur sempre operante con fondi

statali) - che ne ha acquisito la disponibilità per metterli a disposizione dei

terremotati e, per altro verso, in ragione dell’atto legislativo di

stanziamento dei fondi statali utilizzati per sostenere il relativo costo. 18.

Nei termini definiti dal suo insuperabile tenore letterale, infatti, l’articolo

21 bis del decreto-legge n. 244/1995 attribuisce il diritto all’acquisizione

gratuita della proprietà di detti alloggi prefabbricati a coloro che siano

assegnatari di alloggi prefabbricato costruiti dallo Stato (evidentemente

tramite contratti di appalto d’opera conclusi con imprese commerciali) e

finanziati con i fondi stanziati dal decreto-legge n. 75/1981; mentre non

riconosce tale diritto a coloro che siano assegnatari di alloggi prefabbricati

costruiti o acquistati (evidentemente tramite contratti di appalto d’opera o di

compravendita) dai comuni quali concessionari del Commissario straordinario per

il terremoto del 1980 con fondi, pur sempre statali, stanziati con il decreto-

1 NdR, In questa sentenza si legge anche: "Nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio classico della
divisione dei poteri) i giudici (estranei al circuito di produzione delle norme giuridiche) sono appunto (per disposto
dell'art. 101 Cost., comma 2), "soggetti alla legge". Il che realizza l'unico collegamento possibile, in uno Stato di
diritto, tra il giudice, non elettivo nè politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di
parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l'espressione prima".



legge n. 776/1980. 19. Ad avviso del Collegio, questa disparità di trattamento

appare ingiustificata e sembra determinare la violazione del principio di

uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Se, infatti, rientra innegabilmente nella

sfera dell'autonomia legislativa l'individuazione dei soggetti privati

meritevoli di un beneficio economico - quale l'acquisizione gratuita della

proprietà di un alloggio prefabbricato - volto a attenuare gli effetti economici

ed esistenziali di un evento drammatico come il terremoto, cosicchè deve

ritenersi che il legislatore possa legittimamente circoscrivere la platea dei

relativi beneficiari, anche in ragione della limitatezza delle risorse destinate

al finanziamento di tali provvidenze, deve tuttavia rilevarsi come la selezione

dei beneficiari non possa essere svolta senza il rispetto del principio di

ragionevolezza ex art. 3 Cost. 20. La Corte costituzionale ha infatti affermato

che «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei

servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio

[...] Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento -

fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai

suoi potenziali beneficiari - è operato da questa Corte secondo la struttura

tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove

dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla

verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto» (così,

C.cost. n. 44 del 2020; nello stesso senso, anche le sentenze n. 166 e n. 107

del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011, nonché, da

ultimo, la sentenza n. 52 del 2021). Il principio di non discriminazione può,

dunque, ritenersi rispettato solo qualora esista una «causa normativa» della

differenziazione, che sia «giustificata da una ragionevole correlazione tra la

condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli

altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono

la ratio» (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018; nello stesso senso,

sentenza n. 168 del 2014 e, ancora, sentenza n. 52 del 2021). 21. Nel caso in

esame, l'esito di tale verifica sembra portare a riconoscere l'irragionevolezza

dei criteri normativamente posti quali condizioni per l'accesso al beneficio,

giacché si tratta di criteri completamente scollegati tanto dalle condizioni

soggettive del beneficiario quanto dalla situazione oggettiva dei territori in

cui i prefabbricati sono stati collocati. I criteri individuati dal legislatore

- l’essere stati gli alloggi prefabbricati realizzati ad opera dello Stato

invece che ad opera di un comune operante quale concessionario dello Stato e

finanziati con fondi statali stanziati con un atto legislativo invece che con un

altro - risultano infatti meramente formali e interni all'organizzazione degli

apparati pubblici e, in sostanza, privi di qualunque collegamento con la

funzione della provvidenza da erogare, così da contraddire alla stessa ratio

della disposizione attributiva del beneficio. 22. Appare dunque non

manifestamente infondata, in relazione all'articolo 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 21 bis, comma 1, primo periodo, del

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione

gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati

acquistati dai comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari del



Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge

26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 1980, n. 874. 23. La questione di legittimità costituzionale indicata

nel paragrafo che precede risulta altresì rilevante nel presente giudizio,

giacché, ove essa fosse ritenuta fondata, il disposto dell'articolo 21 bis,

comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, risulterebbe

applicabile anche in relazione agli alloggi prefabbricati, come quelli per cui è

causa, acquistati dal Comune di Pescopagano, quale concessionario del

Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge

26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 1980, n. 874. P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione

all'articolo 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

21 bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nella

parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà, ai relativi

assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della Campania e

della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il

terremoto del 1980, ai sensi de decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della

cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di

cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del

Consiglio dei ministri. Ordina, altresì, che l’ordinanza venga comunicata dal

cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata

trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il

perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma

NdR, per approfondimenti sull’interpetazione, si vedano:
-FOCUS interpretazione delle legge: giurisprudenza + dottrina + documenti e approfondimenti
-voce Interpretazione.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-interpretazione-delle-legge-giurisprudenza-dottrina-documenti-e-approfondimenti-3/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=interpretazione

