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PRESENTAZIONE

Il titolo di questo libro non lascia spazio a equivoci di sorta: si tratta del 
seguito del volumetto pubblicato otto anni fa in questa collana e intitolato Tra 
teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione. In effetti, sono varie le 
ragioni, oltre al già menzionato titolo e al numero di saggi, che consentono di 
stabilire dei nessi forti ed evidenti tra questa raccolta e la precedente. 

Un tratto di continuità è costituito, innanzi tutto, dal metodo che connota gli 
scritti. La presentazione alla prima raccolta si chiudeva con queste parole: «pure 
dall’esame dei discorsi della dottrina e della giurisprudenza, praticando il “gio-
co” della critica giurisprudenziale e del confronto dottrinale, è possibile affron-
tare le questioni fondamentali e centrali della filosofia del diritto, senza sfuggire 
ad esse»1. Anche i lavori qui riproposti seguono la medesima ispirazione. Infatti, 
essi traggono spunto, in tutto o in parte, con maggiore o minor rilievo a seconda 
dei casi, da questioni di diritto positivo o connesse al diritto positivo.

Il secondo elemento di continuità riguarda gli ambiti disciplinari oggetto di 
attenzione teorica. Seppur con peso diversamente distribuito rispetto al libro 
passato, le riflessioni filosofico giuridiche coinvolgono prevalentemente il diritto 
penale, il diritto civile e il diritto tributario2. Va pure sottolineata una significa-
tiva persistenza tematica, poiché sono di nuovo trattati, per esempio, l’analogia 
giuridica, l’abuso del diritto, l’interpretazione del contratto. 

Il terzo elemento di continuità è costituito dalla presenza dello stesso filo 
conduttore rispetto alla raccolta di otto anni or sono. Si tratta di un elemento di 
omogeneità che riguarda il contenuto e non soltanto il metodo. Infatti, le pagine 
sono percorse, con diversa intensità, dalla consapevolezza dell’inevitabile di-
screzionalità che caratterizza l’interpretazione. Proprio questa consapevolezza 
conduce verso la ricerca e l’individuazione degli strumenti di controllo dell’e-
sercizio della discrezionalità interpretativa. 

Sarebbe tedioso soffermarsi qui su questi punti, su come vengono affrontati 
e sviluppati in ogni capitolo del libro, è preferibile, invece, che il lettore li colga 
man mano che procede, rintracciando da un lato ciò che ricorre con costanza e 
dall’altro lato le varie sfumature proposte. 

Ciò detto, è opportuno, in ogni caso, ricordare due aspetti caratterizzanti 
questa raccolta.

In primo luogo, il richiamo dell’interprete, che opera (e non può che operare) 
optando tra varie soluzioni, al ruolo di soggetto istituzionalmente responsabile, 

1 Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Pisa, Ets, 2012, p. 18.
2 In questa raccolta emerge con maggiore evidenza anche il rilievo del diritto costituzionale. Si 

veda in particolare, ma non solo, il capitolo Giudizio, dove una parte coinvolge la disciplina costituzio-
nale della magistratura giudicante.



12 Tra teoria e dogmatica II

conduce necessariamente a non emarginare il legislatore dalla scena giuridica.
In secondo luogo, l’analisi critica dell’esercizio della discrezionalità da parte 

dell’interprete passa attraverso lo studio dell’argomentazione interpretativa, di 
quel che è stato detto, di come è stato detto e anche di ciò che è stato omesso 
dagli interpreti. In questa direzione la prospettiva privilegiata è quella dell’in-
terpretazione giudiziale.

Questo piccolo libro si discosta dal suo antecedente “storico” per due ra-
gioni. 

Innanzi tutto, ciascuno degli scritti qui riproposti ha subito, in misura diver-
sa, modifiche, aggiustamenti, integrazioni e aggiornamenti (bibliografici e giuri-
sprudenziali) senza essere, ovviamente, radicalmente mutato. Nel primo libro i 
saggi erano stati semplicemente riproposti, a eccezione di due e in un altro caso 
ripubblicando lo scritto in maniera parziale.

Inoltre, la raccolta aggiunge ai sei scritti richiamati nel titolo i tre lavori con-
tenuti in appendice. Si tratta di contributi che hanno una comune origine: essi 
nascono dalla presentazione/discussione di (importanti) libri scritti da Aurelio 
Gentili, Nicolò Lipari e Giorgio Pino. Le presentazioni/discussioni sono avve-
nute rispettivamente a Pisa, Milano e Napoli. Questi lavori, al pari degli altri sei, 
sono stati sottoposti a revisione, seppur minima.
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