
 Lo studio dell’interpretazione nel 
campo tributario riveste un notevole in-
teresse, sia perché si associa all’origine 
e allo sviluppo del diritto tributario, al-
meno così come lo conosciamo in epoca 
contemporanea, sia perché la questione 
dell’interpretazione delle disposizioni 
normative tributarie si inserisce nel più 
ampio spettro del rapporto tra fisco e 
cittadino.
Lo scopo di questo scritto consiste nel 
condurre un’indagine di metagiurispru-
denza in grado di cogliere i riflessi che 
il diverso modo di intendere il rapporto 
tra potere di imposizione e individuo 
ha sulle tecniche dell’interpretazione, 
sulla preferenza di alcune a scapito di 
altre, sull’inibizione dell’uso di talune 
di esse o sulla maniera di caratterizzare 
una o più tecniche.
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