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Al ricordo dei miei amati genitori Vincenzina e Antonio

«È assurdo attenersi a un’unica, rigida regola  
su ciò che andrebbe letto e ciò che andrebbe scartato,  

poiché oltre la metà della cultura moderna  
dipende proprio dagli scarti» 

(Oscar Wilde, Aforismi, a cura di A. R. Falzon,  
Milano, Mondadori, 1998, pp. 36-37)
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 Indicazione delle fonti

i.  Sulla nozione di “interpretazione giuridica corretta” (in Cassazione 
penale, 7-8, 2004, pp. 2588-2598, qui si riproducono le pagine da 
2588 a 2596).

ii.  Sui rapporti tra l’interpretazione sistematica della legge e degli atti 
giuridici (in Studi Senesi, 3, 2001, pp. 545-585, si è aggiunta una po-
stilla).

iii.  Osservazioni sull’analogia giuridica (saggio inedito, ma in larga par-
te tributario, seppur con modifiche, dei paragrafi da 19 a 23 del 
Commento agli artt. 12, 13 e 14 delle Disposizioni sulla legge in ge-
nerale, in Commentario del Codice civile, diretto da e. Gabrielli, 
Delle persone, vol. 1, Disposizioni sulla legge in generale e art. 1-10 
c.c., a cura di A. Barba e S. Pagliantini, Utet, 2012).

iV.  Analogia giuridica e razionalità dell’ordinamento. Note a margine (in 
Ragion pratica, 27, 2006, pp. 377-386).

V.  L’abuso del diritto in poche parole (riprende e sviluppa l’introdu-
zione a L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, ets, 
2012, pp. 11-17).

Vi.  Tutele “proporzionate”, comportamento del coniuge (o ex coniuge) 
obbligato e interpretazione giudiziale (in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 12, 2011, pp. 599-609).


