
STJ00097021

Francesco Viola Giuseppe Zaccaria 

Diritto e interpretazione 
Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto 

OEditori Laterza 



STJ00097021

© 1999, Gius. Laterza & Figli 

\VW,\\T .laterza.i t 

Prima edizione 1999 

8 9 10 11 
Ediúolle 

12 13 

Ali/lO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E vietata la riproduzione, anche 
parziale, con qualsiasi mezzo etrettuata, 

compresa la fotocopia, anche 
ad uso interno o didattico. 

Per la legge italiana la fotocopia e 
leci ta solo per uso personale pll/'ché 

11011 dalllleggi ,'allfo/'e. Quindi ogni 
fotocopia che evi ti l' acquisto 

di un libro e illeeita e minaccia 
la sopravvivenza di un modo 
di trasmettere la conoscenza. 

Chi fotocopia un libro, chi mette 
a disposizione i mezzi per fotocopiare, 
chi comunque favorisce questa pratica 

commette un furto e opera 
ai danni della cultura. 

Proprietà letteraria riservata 
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari 

Questo libro e stampato 
su carta amica delle foreste 

Stampato da 
Martano editrice srl - Lecce (Italy) 
per conto de lia 
Gius. Laterza & Figli Spa 

ISBN 978-88-420-5940-0 



STJ00097021

lndice deI volume 

Prefazione v 

1. Le ragioni deI dirirto 3 

1. Una descri2Íone del diritto 3 

Azíoni sociali, regole e procedure, p. 5 - li carattere istituzíona-
le delle procedure giuridiche, p. 8 - Il carattere sanzíonatorio del 
diritto, p. 11 

2. I gradi del sapere giuridico del nostro tempo 13 

3. Teorie giuridiche di ieri 21 

11 normativismo giuridico, p. 21 - 11 realismo giuridico, p. 24 - Il 
giusnaturalismo, p. 28 

4. Teorie giuridiche di oggi 32 

11 punto di vista pratico, p. 33 - Le concezíoni procedurali del 
diritto, p. 37 

5. La coordina2Íone giuridica delle a2Íoni 45 
Interazíone strategica e coordinazíone giuridica, p. 47 - L'interdi
pendenza normativa, p. 51 - Le forme della coordinazíone, p. 54 

6. Le presupposizioni etiche della coordina2Íone giuridica 56 

11 valore morale della coopet'azíone, p. 56 - La legittimità di vin-
coli normativi nella soluzíone di problemi di coordinazíone, 
p. 57 - Valori sostanzíali presupposti dalle procedure giuridiche, 
p. 59 

7. Autorità e comunità 

11 diritto come sistema normativo, p. 63 - 11 diritto come comu
nità interpretativa, p. 65 - La teoria narrativa del diritto, p. 70 

61 



STJ00097021
478 Illdice deI volume 

8. Diritto e politica 73 
Le gíustífícazioní moralí dell'autorítà, p. 75 - Dalla políticízza-
zione del dírítto alla gíurídífícazione della política, p. 77 - Stato 
e dírítto, p. 82 

9. I problemi della comunicazione giuridica 85 
Le forme della comunícazione giurídíca, p. 90 

10. Interpretazione e argomentazione 98 

2. Una definizione d'interpretazione 105 

1. Interpretazione e interpretazione giuridica 105 

2. Comprendere, spiegare, decidere 111 

3. Alcune fondamentali caratteristiche 
dell'interpretazione giuridica 115 

4. Il compito dell'interprete di diritto: identificazione 
dei diritto esistente o creazione di nuovo diritto? 126 

5. Centralità dell'interpretazione nel fenomeno giuridico 129 

6. DiversÍ soggetti, diverse interpretazioni 133 

7. Aspetti ermeneutici comuni nellavoro dei giuristi 139 

8. Differenza tra giudice e legislatore 141 

9. Illegislatore ieri e oggi: I' intenzione dellegislatore 149 

10. Il giudice e il vincolo legislativo 156 

11. La dogmatica come «filtro» tra legislatore e giudice 163 

12. Cooperazione e conflitto nel diritto 172 

3. Come interpretare? La buona e la cattiva 
interpretazione 175 

1. Due modelli teorici dell'interpretazione giuridica 175 

2. Gli elementi fondamentali del modello ermeneutico 186 

3. Che cos' e il metodo giuridico 195 

4. Dottrine del metodo e verità pratica dell' applicazione 
giuridica 201 



STJ00097021
Indíce dei volume 

5. Dibattito sui metodi e nuove concezioni 
del ragionamento giuridico 

6. II metodo dell'interpretazione costituzionale 

7. Metodo e scelta del metodo: i quattro tipi 
di interpretazione 

8. Argomentazione e precomprensione 

4. Cosa interpretare? 

479 

209 

217 

221 

232 

239 

1. Testo e testo giuridico 239 
Diversi approcci aI testo giuridico, p. 241 - Significato, funzione 
prescrittiva e dimensione intersoggettiva del testo giuridico, 
p. 251 - Specificità del testo giuridico. Testo giuridico e testo let
terario: analogie e differenze, p. 259 - Spazi ermeneutici di co
determinazione del testo, p. 268 

2. Testo giuridico e linguaggi settoriali 278 
Testo legislativo, testo contrattuale, testamento. Tre tipi di testi 
giuridici, tre diversi canoni ermeneutici, p. 281 - Illavoro del
l'interprete sul testo amministrativo, p. 294 - L'elemento testua-
le nel diritto penale, p. 300 - Testo come vincolo e testo come 
rapporto col mondo, p. 308 

3. Le fonti del diritto 311 
Pluralità di usi delia dottrina delie fonti, p. 312 - La relatività del 
concetto di «fonte del diritto», p. 315 - Dalie norme alIe fonti o 
dalie fonti alie norme?, p. 318 - Disposizione e norma, p. 320 -
Un approccio ermeneutico alle fonti del diritto, p. 325 

4. 11 problema della validità giuridica 332 
La validità come esistenza, p. 336 - La validità come apparte
nenza, p. 344 - La validità come obbligatorietà, p. 353 - La vali-
dità come ragionevolezza, p. 359 

5. Regole e prindpi 366 
La varietà dei principi, p. 369 - Le funzioni dei principi, p. 372 
- I parametri dei principi, p. 375 - I principi supremi, p. 378 - I 
principi tra prescrizione e argomentazione, p. 395 - I principi deI 
diritto e la ragion pratica, p. 401 

5. Perché interpretare? 

1. Concezioni della scienza giuridica a confronto: 
la prospettiva ermeneutica 

La crisi del modello dogmatico tradizionale, p. 409 - La teoria ana
lítica della scienza giuridica, p. 414 - L'approdo ermeneutico del
la scienza giuridica, p. 422 

409 

409 



STJ00097021
480 Indice deI volume 

2. La filosofia ermeneutica del diritto 

11 primato della comprensione, p. 438 - La varietà degli approcci 
ermeneutici aI diritto, p. 443 - La filosofia ermeneutica deI diritto 
come filosofia pratica, p. 445 - Il diritto come evento di discorso, 
p. 450 - li metodo della filosofia ermeneutica del diritto, p. 454 -
L'interpl'etazione come Iuogo del senso del diritto, p. 459 

lndice dei nomi e degli argomenti 

435 

467 




