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L’interpretazione delle norme giuridiche
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto ed economia per la classe prima
della Scuola secondaria di secondo grado
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1. L’interpretazione del legislatore è definita:
a) originale
b) iniziale
c) autentica
d) legislativa

7. Analogia significa:
a) raccolta
b) interpretazione
c) conflitto
d) collegamento

2. Il caso concreto cui si applica la norma
giuridica prende il nome di:
a) accadimento
b) fattispecie concreta
c) evento concreto
d) ipotesi

8. L’interpretazione del giudice è vincolante per:
a) le parti
b) il legislatore
c) la società civile
d) nessuna delle precedenti
9. L’interpretazione del legislatore è vincolante
per:
a) le parti
b) i giudici
c) tutti
d) nessuna delle precedenti

3. L’interpretazione analogica non si applica mai
nel settore:
a) penale
b) commerciale
c) amministrativo
d) civile

10. Gli esperti di diritto danno luogo
all’interpretazione:
a) dozzinale
b) giurisprudenziale
c) dottrinale
d) esperienziale

4. L’interpretazione del giudice prende il nome
di:
a) giuridica
b) giudiziaria
c) giurisdizionale
d) giudiziale
5. Si può parlare di interpretazione:
a) sistemica
b) organica
c) strutturale
d) sistematica

11. Il precedente ha valore vincolante nei sistemi
giuridici di:
a) right law
b) civil law
c) global law
d) common law

6. L’interpretazione logica si riferisce:
a) all’intenzione del legislatore
b) al testo
c) all’insieme delle norme giuridiche
d) alla gerarchia delle fonti

12. L’interpretazione delle norme può essere:
a) letterale
b) letteraria
c) sintattica
d) ortografica
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13. Possono essere oggetto di interpretazione:
a) solo le fonti secondarie
b) solo le sentenze dei giudici
c) tutte le norme giuridiche
d) solo le fonti primarie

14. Nel caso di interpretazione contrastante della
stessa norma giuridica, si può fare ricorso
all’interpretazione:
a) della dottrina
b) dei giudici
c) dei cittadini tramite referendum
d) del legislatore

VERO/FALSO
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Le norme giuridiche devono essere interpretate.
In sede di giudizio si può verificare l’interpretazione delle norme applicate.
I cittadini non hanno nessuno strumento per accertare la corretta interpretazione delle norme.
L’interpretazione delle norme è più o meno vincolante in rapporto ai soggetti.
La norme devono essere interpretate solo sulla base dello stretto significato delle parole.
Anche i singoli cittadini possono interpretare le norme giuridiche.
Tutti devono adeguarsi all’interpretazione delle norme data dal legislatore.
Tutte le interpretazioni hanno pari valore.
Gli interpreti più affidabili delle norme sono gli avvocati perché ne hanno maggiore esperienza.
L’analogia è una forma di interpretazione delle norme giuridiche.
Chi emana le norme deve astenersi dall’interpretarle per evitare il conflitto di interessi.
In tutti i casi bisogna applicare esclusivamente l’interpretazione letterale.
L’interpretazione del legislatore si rivolge a tutti i soggetti del diritto.
L’interpretazione della Corte Costituzionale si rivolge solo alla dottrina.
Ai privati non compete mai l’interpretazione delle norme giuridiche.
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COMPLETAMENTO
Completa le frasi con i termini corretti, scegliendo tra quelli proposti di seguito.
autentica • competente • conflitti • corretta • diritto • dottrinale • giudiziale • legislatore • letterale • logica
• logico • privati • sistematico
Non sempre è possibile un’interpretazione ……………………. delle norme giuridiche. Quasi sempre
bisogna fare riferimento ad un’interpretazione ……………………. delle stesse che le riporti, secondo un
criterio ……………………. e ……………………., nel contesto di riferimento.
Nell’interpretare le norme anche i ……………………. possono fare riferimento a quanto elaborato dagli
esperti del ……………………., cioè all’interpretazione ……………………..
In caso di ……………………. fra soggetti, il riferimento vincolante fra le parti in causa sarà
l’interpretazione del giudice ……………………., cioè quella ……………………. .
Vi sono dei casi in cui è lo stesso ……………………. a proporre la ……………………. interpretazione
delle norme; si parla in tal caso di interpretazione ……………………. .
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CORRISPONDENZE
Indica a quale termine contenuto nella colonna di destra corrisponde un termine della colonna di sinistra
(alcuni termini sono impropri o inesistenti).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Corte di Cassazione
Avvocato
Senato della Repubblica
Corte Costituzionale
Prof. Nosetti, docente di Diritto costituzionale
Giudice di pace
Governo
Regione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dozzinale
Dottrinale
Autentica
Originale
Emerita
Analogica
Giudiziale
Giuridica

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
1. Spiega perché è necessario interpretare le norme giuridiche.
2. Spiega in quali casi ha un peso maggiore l’interpretazione di alcuni giudici e perché.
3. Motiva il divieto di interpretazione analogica in determinati settori del diritto e prova a fare degli esempi.

CASO
Risolvi il seguente caso.
Il Professor Crosetti, noto esperto di diritto, viene interpellato da una società di servizi informatici a
proposito dell’avvio di una procedura per il controllo di tutte le operazioni dei dipendenti, sia tramite la rete
aziendale, sia tramite i propri computer privati.
Il professore nel suo parere sostiene che la società ha il diritto di operare questi controlli nei confronti di tutti
i dipendenti e in tutti i contesti, perché questo rientra nella normale tutela del segreto industriale.
La società adotta i provvedimenti, ritenendo di averne diritto sulla base dell’interpretazione di un esperto,
che è pertanto vincolante per i soggetti interessati.
Alcuni dipendenti ricorrono al giudice sostenendo che la posizione della società è illegittima, perché il parere
dell’esperto non vincola alcuno all’interpretazione delle norme giuridiche.
Quale decisione prenderà il giudice in merito al caso descritto?
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Soluzioni degli esercizi
SCELTA MULTIPLA
1.c; 2.b; 3.a; 4.d; 5.d; 6.b; 7.d; 8.a; 9.a; 10.c; 11.d; 12.a; 13.c; 14.d

VERO/FALSO
1.V; 2.V; 3.F; 4.V; 5.F; 6.V; 7.V; 8.F; 9.F; 10.V; 11.F; 12.F; 13.V; 14.F; 15.F

COMPLETAMENTO
letterale, logica, logico, sistematico, privati, diritto, dottrinale, conflitti, competente, giudiziale, legislatore,
corretta, autentica

CORRISPONDENZE
a.7; b.2; c.3; d.7; e.2; f.7; g.3; h.3

CASO
Il giudice darà ragione ai ricorrenti perché l’interpretazione degli esperti non è vincolante per le parti; lo è
infatti solo l’interpretazione giudiziale, che in questo caso garantirà il diritto alla riservatezza dei dipendenti
nell’uso del computer privato e potrà autorizzare i controlli da parte della società nell’utilizzo della rete
interna.
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