
 

Il corso, giunto alla sua settima edizione, analizza le diverse tipologie di testo giuridico, dagli 
atti del processo civile al linguaggio della pubblica amministrazione e della legge, in un 
dialogo serrato tra operatori del diritto, giuristi e linguisti. 
 
Oggi, ancor più che in passato, il rapporto tra lingua e diritto rappresenta un aspetto centrale 
nella formazione dell’avvocato, chiamato a confrontarsi con un linguaggio specialistico che 
non deve diventare “gergo” e con la necessità di coniugare i principi di sintesi e chiarezza, che 
sono previsti in tutti i codici processuali (anche in quello del CONI) e che stanno per diventare 
norma anche nel codice del processo civile.  
 
Il modulo del corso «Scrivere nel processo» è dedicato alla costruzione dell’atto giudiziario: 
attività che il susseguirsi di novità normative e le interpretazioni variegate offerte dalla 
giurisprudenza hanno reso sempre più complicata, particolarmente nei giudizi di appello e di 
cassazione, dove l'errore nella redazione dell'atto può produrre pronunce di inammissibilità.  
Le singole sessioni saranno dedicate pertanto alle tecniche di redazione degli scritti difensivi 
nei diversi gradi di giudizio, con un particolare approfondimento dedicato al giudizio davanti 
al Tribunale delle imprese, in cui il numero spesso elevato delle parti e l’elevato tasso di 
tecnicismo delle materie trattate rende ancor più importante l’attenzione ai principi di 
sinteticità e chiarezza. 
 
L’aula è chiamata a discutere del linguaggio giuridico partendo dall’analisi dei testi per 
evidenziarne lo stile e correggerne gli errori più comuni, nonché per individuare le linee guida 
di una scrittura in grado di produrre l’atto “migliore”: quello in cui, attraverso la capacità di 
illustrare i punti essenziali della tesi prescelta senza eccedere con le parole, si riesce a 
catturare e mantenere viva l’attenzione del lettore, al tempo stesso rispettando le sempre più 
stringenti regole tecniche di compilazione. 
 
Il secondo modulo, «Scrivere nell’amministrazione», che può essere acquistato separatamente 
dal primo, si propone una scommessa analoga, semplice e ambiziosa: ricostruire la lingua 
dell’amministrazione secondo parametri di essenzialità, duttilità e comprensibilità senza 
tuttavia abbandonarne le necessarie connotazioni tecniche. Una lingua dell’amministrazione 
moderna che possa arrivare direttamente al cittadino come efficace strumento della tanto 
invocata semplificazione amministrativa. 
 
 
 


