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Italo Calvino, in un articolo apparso nel
1965 sul quotidiano “Il Giorno”, parlò
dell’antilingua

Ogni forma di italiano scritto che non si
pone come obiettivo primario la chiarezza
comunicativa



PLAIN LANGUAGE 
(movimento che nasce negli anni ‘70 come 

parte del movimento dei consumatori)

Il linguaggio che consente a chi scriveIl linguaggio che consente a chi scrive
di trasmettere il messaggio in modo che il
lettore abbia probabilità di comprenderlo.
La Citibank di New York fu la prima a imboccare
questa strada nel 1973.



PANORAMA INTERNAZIONALE

Stati Uniti – Plain language laws (anni 78-79)
Gran Bretagna – Plain English CampaignGran Bretagna – Plain English Campaign

(1979), gruppo impegnato nella lotta al
gobbledygook

Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud
Africa

Unione Europea – Fight the fog



Nel 1993, per volontà del Ministro Cassese, viene
pubblicato il «MANUALE DI STILE» , due libri editi dal
dipartimento della funzione pubblica, contenenti
raccomandazioni per rendere più semplici i testi
amministrativi.

ITALIA

amministrativi.
L’attività continua con «CHIARO!» , un progetto per la

semplificazione del linguaggio amministrativo
assegnazione di un premio per le
amministrazioni che producono i documenti
più accessibili.



AMBITO GIUDIZIARIOAMBITO GIUDIZIARIO

L’ordinamento italiano ha di recente eletto la
CHIAREZZA e la SINTETICITÀ dei provvedimenti
giudiziari a principio fondamentale delgiudiziari a principio fondamentale del
processo: di quello amministrativo (art. 3, D.
Lgs. 104/2010), di quello contabile (art. 5, D.
Lgs. n. 174/2016) e, seppure con una previsione
non di carattere generale, di quello civile (art.
16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012).



GIURISPRUDENZAGIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione (II sez. civ., Sent. 20.10.
2016 n. 21297) ritiene che la chiarezza e la
sinteticità espositiva negli atti del procedimento
costituisca «PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTOcostituisca «PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO
PROCESSUALE», la cui inosservanza rischia di
pregiudicare l’intelligibilità delle questioni
sottoposte all’esame del giudice (v. Prot. I. tra Corte
di Cass. e Cons. Naz. forense sulle regole
redazionali dei motivi di ricorso del 17 dicembre
2015, su cui ad es. Pagni 2017).





TESTI GIUDIZIARITESTI GIUDIZIARI
Per i testi giudiziari e normativi, l’impulso a valorizzare la chiarezza

espressiva quale elemento funzionale alla qualità della giurisdizione
proviene inoltre da ineludibili sollecitazioni internazionali. V. Racc. delproviene inoltre da ineludibili sollecitazioni internazionali. V. Racc. del
Com. Min. del Cons. Europa agli Stati membri in tema di
Indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici
(CM/Rec(2010)12):
«Le decisioni giudiziarie dovrebbero essere scritte in un linguaggio
chiaro, facilmente comprensibile per il pubblico. Gli Stati dovrebbero
assicurare che azioni appropriate siano assunte per migliorare questo
aspetto.»

Ineludibile interazione tra atti normativi, notarili e giudiziari.



Guida pratica comune del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi
legislativi dell’Unione europea (2015)

La redazione degli atti giuridici deve essere:

CHIARA, comprensibile, priva di equivociCHIARA, comprensibile, priva di equivoci

SEMPLICE, concisa, esente da elementi superflui

PRECISA, che non lascia dubbi nella mente del lettore



Tale regola ispirata al buon senso è espressione di principi
generali del diritto quali:

l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nel
senso che la legge deve essere accessibile e comprensibile
per tutti;

la certezza del diritto, in quanto l’applicazione della
legge deve essere prevedibile.

L’applicazione di tale regola persegue un duplice scopo:
rendere più comprensibili gli atti e prevenire le
controversie.



Il plain language è 
un processo, 
non uno stile

•P r o g e t t a z i o n e  d e l  t e s t o
•S t e s u r a

•R e v i s i o n e



«Il notaio è custode della parola»

custodia giuridica, 
di conformità, 

di competenza tecnica



DOCUMENTODOCUMENTO NEGOZIONEGOZIO

Il notaio è l’autore del documento

Le partiparti si esprimono parlando: orale è la forma delLe partiparti si esprimono parlando: orale è la forma del
negozionegozio, grafica quella della dichiarazione narrativa del
notaio

il notaio dà veste giuridica al dichiarare atecnico delle
parti (artart.. 4747 LL..NN..)



NONO

«E’ presente Tizio, il quale mi dichiara che il suo codice
fiscale è il seguente ...»
«Tizio dichiara di voler rinunciare, come in effetti«Tizio dichiara di voler rinunciare, come in effetti
rinuncia ...»
«Caio dichiara di voler vendere, come effettivamente
vende ...»
«Ai fini di trascrizione e da me richiesto, Caio mi
dichiara di essere vedovo.»



NO
Tizio cede, vende e trasferisce

a Caio che accetta, compra e acquista

SI
Tizio vende a Caio, che acquista



«Tizio«Tizio concon spiritospirito didi l iberalitàliberalità donadona aa CaioCaio
cheche accettaaccetta ee ringrazia,r ingrazia, concon animoanimo grato»grato»

NONO

Anche le DEFINIZIONI, specie se riferite a parole dal
significato non univoco, possono prevenire
interpretazioni giudiziali inattese.



TESTITESTI INCOMPRENSIBILIINCOMPRENSIBILI  quando la specialità del
linguaggio giuridico si traduce in un ostacolo per la
comprensione dei testi

SPECIALITÀSPECIALITÀ NECESSARIANECESSARIA  è il lessema specificoSPECIALITÀSPECIALITÀ NECESSARIANECESSARIA  è il lessema specifico
del linguaggio giuridico che ha la capacità di
comunicare che una data situazione (oggettiva o
soggettiva) è rilevante per il diritto in quanto
produttiva di effetti giuridici
SPECIALITÀSPECIALITÀ NONNON NECESSARIANECESSARIA  scelta stilistica



LESSICO
Distinzione (v. Serianni 1989):
 tecnicismi specifici
 tecnicismi collaterali

Es. Il malato “prova, sente” dolore vs. “accusa”
“acclaramento” (accertamento) - (Rovere 2005)

“escutere”?



«Gli pseudotecnicismi sono parole o locuzioni dall’apparenza
specialistica, ma in realtà prive di un’autentica necessità concettuale.
Esse vengono utilizzate per pigrizia, per conformismo, e per conferire

PSEUDO PSEUDO –– TECNICISMI?TECNICISMI?

Esse vengono utilizzate per pigrizia, per conformismo, e per conferire
ai testi una parvenza di formalità, se non, addirittura, di sacralità» (G.
Carofiglio, La manomissione delle parole, p. 129).

«Gli pseudotecnicismi raggelano, ostacolano la comprensibilità,
circoscrivono (senza che ve ne sia una necessità tecnica) la
comunicazione ai soli specialisti (ibid.).



REGOLA GENERALE

la terminologia di riferimento è offerta dal
legislatore.legislatore.
L’ambiguità delle norme costringe il notaio ad un
lavoro di

già sul piano della interpretazione della legge.
chiarificazione semantica



UNIFORMITA’
opera «all’esterno» dell’atto nel rapporto con la
terminologia normativa

UNIVOCITAUNIVOCITA’’UNIVOCITAUNIVOCITA’’
opera all’«interno» dell’atto: le parole devono
identificare un solo fenomeno, evitando di
adottare nomi identici per fenomeni diversi
oppure nomi diversi per fenomeni identici (es.
fabbricato o costruzione o casa o edificio)



(V. Raccomandazione Unione Europea per la redazione dei testi
legislativi di ricorrere nella redazione degli atti legislativi alla

USARE LE RIPETIZIONI

legislativi di ricorrere nella redazione degli atti legislativi alla
ripetizione, anziché all’uso del pronome sostitutivo)

Es.: «il prezzo della vendita è di euro
50.000,00 da pagare per contanti»



TESI PREVALENTE occorre dividere la clausola in tanti 
enunciati quanti sono quelli diretti a produrre effetti 

distinti, in modo che ogni clausola abbia 
AUTOSUFFICIENZA LINGUISTICA

Es.: «Il prezzo è di euro 50.000,00.
Il prezzo va pagato in contanti.»



UTILI  se l’affluire dei dati informativi all’interno
del testo negoziale crea un sovraccarico
incompatibile e contrastante con la linearità dell’atto

«LE PREMESSE»

incompatibile e contrastante con la linearità dell’atto
( funzione motivazionale e interpretativa)

INUTILI  se forniscono informazioni presupposte
o sottintese ( funzione informativa)



secondo la
successione logico-temporale del loro accadimento,
senza salti

LE CLAUSOLE

DOCUMENTARE I FATTI

senza salti
ricavabili con la

semplice stampa della visura
anche quando non è

prescritto dalla legge

EVITARE STORIE CATASTALI

EVITARE DICH. GIURATE



CLAUSOLE DESCRITTIVE  raccontano
qualcosa ma non producono effetti.

CLAUSOLE PRECETTIVE  producono
effetti.



Di fronte a un significato letterale chiaro non è
possibile per il giudice ricorrere ai criteri
ermeneutici

(v. Cass. n. 11196/2005, Cass. 18917/2004,
Cass. 13651/2004, Cass. 9910/2004, Cass.
2153/2004)



Secondo la giurisprudenza le clausole di stile non sono
riferibili alle parti, perchè inserite dal notaio INEFFICACI.

LE CLAUSOLE DI STILE

Gli interpreti propongono invece di verificare, caso per
caso.
Se strutturalmente la clausola produce un effetto 
VALIDAVALIDA
Se la clausola è inutile INEFFICACE



CLAUSOLE DI RINVIO

INEFFICACI?

RINVIO 

RINVIO 
MOBILE?

Bisogna rinviare non alla legge in generale ma a quella in vigore al
momento in cui viene stipulato l’atto, facendo quindi sopravvivere
la legge stessa alle sue vicende.

NULLE? RINVIO 
FISSO?



Cristallizzazione delle parole  primato della classe politica 
dominante – distacco sociale

COME CONCILIARE LA PROPRIETÀ DEL LESSICO 
CON L’ESATTEZZA TECNICA?

I tecnicismi a volte sono ineliminabili.
Sono ineliminabili anche le «ridefinizioni», cioè le parole della
lingua comune alle quali viene attribuito un significato
specialistico.
Es. «compromesso» o contratto preliminare.



A volte la specialità del linguaggio giuridico si
traduce in un ostacolo insormontabile per la
comprensione dei testi giuridici.

SPECIALITÀ NECESSARIA  è il lessema specifico del
linguaggio giuridico che ha la capacità di comunicarelinguaggio giuridico che ha la capacità di comunicare
che una data situazione (oggettiva o soggettiva)
rilevante per il diritto in quanto produttiva di effetti
giuridici.

SPECIALITÀ NON NECESSARIA «pseudospecialismi».



Atto costitutivoAtto costitutivo
( ricerca della volontà delle parti)

ATTO SOCIETARIO

VerbaleVerbale
( la redazione del testo è 

la percezione del fatto)



«...meco notaio lo sottoscrivono»
«...essa legge» «figlio minore, ad esso genitore
affidato a’ sensi di legge»

EVITAREEVITARE

affidato a’ sensi di legge»
«a mente di legge» o «a’ sensi di legge»
«quale/quali» anteposto a un nome es. «quale atto
leggo ai comparenti»



«e come meglio detto appartamento risulta...»

«compreso nel complesso immobiliare meglio
descritto e individuato in premessa, la cui descrizione
ed individuazione si hanno qui per ripetute e

EVITAREEVITARE

ed individuazione si hanno qui per ripetute e
ritrascritte»

«addivenire alla regolamentazione dei rapporti»
in luogo di «regolamentare i rapporti», «addivenire
alla modifica o rettifica delle tabelle» invece di
«modificare e rettificare», «verrà dedotto in
contratto» invece di «sarà venduto»



- Participi in funzione di aggettiviaggettivi anteposti al nome da
cui dipendono es.: «al fine di fare cessare la lamentata
violazione»
- uso del –si nei casi in cui la forma più naturale sarebbe

EVITAREEVITARE

- uso del –si nei casi in cui la forma più naturale sarebbe
l’anteposizione del pronome atono -si al verbo (es. trovasi
= si trova). Es. «si procederà alle testimoniali di stato di
tutto quanto comprendesi nel contratto di affitto» oppure
«intendonsi per riparazioni locative ...»
- la tendenza ad utilizzare frasi implicite (al gerundio o
all’infinito)



l’impiego di inversioni dell’ordine normale delle parole e di
iperbati (cfr Sabatini: sintassi lineare)

EVITAREEVITARE

«...sarà a spese dell’affittuario ridotta»
«Tizio a quanto infra autorizzato con procura generale da
me notaio autenticata»»
«L’atto è stato letto con gli allegati da me notaio, sempre
presenti i testi, ai comparenti, che da me interpellati lo
approvano»



Le anteposizioni del verbo al soggetto in frase
principale, attuate non con criteri sistematici, quando lo
richiede la struttura sintattica e informativa degli
enunciati ma solo per una ricerca di variatio

EVITAREEVITARE

enunciati ma solo per una ricerca di variatio
«Dovrà l’affittuario vigilare ...»

Il cumulo di litoti
«non potendosi non rilevare come alle

richieste inviate nella specie non possa non essere attribuito
il carattere etc. ...»



* è democratico
* può prevenire il contenzioso
* talora lo richiede la legge

Perché 
utilizzare un 

linguaggio 
chiaro?

* talora lo richiede la legge
* dà un ritorno di immagine

* la forma può migliorare la sostanza



La lingua italiana: scolarizzazione della popolazione italiana 
(Cortelazzo 2016) 

grado di istruzione valori assoluti % %
analfabeti 595.684 1,06 28,86
alfabeti privi di titolo di studio 4.320.820 7,70
licenza elementare 11.282.895 20,10licenza elementare 11.282.895 20,10
licenza media 16.706.880 29,77 29,77
diploma di scuola secondaria
superiore

16.950.936 30,20 30,20

titolo di studio universitario 6.064.549 10,80 11.17
titolo di studio post-secondaria non
universitario

206.409 0,37

totale 56.128.173 100 100



* non è tecnico
* non è preciso
* non è elegante

Le critiche

* non è elegante
* è elementare



La lingua «non è affa o una vietata 
por cina di servizio a raverso la 
quale il diri o s’introduce di 
soppia o. Essa è piuttosto il grande
portale attraverso il quale tutto il
diritto entra nella coscienza deglidiritto entra nella coscienza degli
uomini» (Adolf Merkl, Il duplice volto
del diritto, Giuffrè, 1987, p. 125).




