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Solo chi ha idee chiare
scrive leggi accessibili
Riuscirci è un dovere
a cui è sospesa la civiltà
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copertina
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GENNARO GRIMOLIZZI

Editoriale

“Diritto resilien-
te”.  Un’e-
spressione 
del  genere  
non è stata an-
cora utilizza-

ta. Ma visto l’andazzo non si può esclu-
dere questo fantasioso ingresso nel 
linguaggio del legislatore e del giuri-
sta del ventunesimo secolo. È, pe-
rò, stata coniata e importata – pote-
vamo esimerci dalla solita fascina-
zione  esterofila?  –  la  locuzione  
“soft law”, la legge soffice, nel setto-
re dei contratti pubblici. Giuristi 
della caratura di Alberto Trabuc-
chi e Temistocle Martines rimar-
rebbero senza parole di fronte a de-
rive linguistiche del genere. Un al-
tro studioso, il costituzionalista 
Michele Ainis, è invece convinto 
che la scrittura, quasi esoterica 
ed incomprensibile, delle leg-
gi rende la democrazia più 
fragile. «Con un diritto 
oscuro – dice al Dubbio 
Michele Ainis – diven-
tiamo tutti punibili». 

Per questo il ruolo dell’avvocato diventa 
sempre più delicato nella nostra società. 
Deve avere il coraggio di vigilare sulla 
qualità linguistica delle norme e degli at-
ti. Solo così potrà essere preservato il di-
ritto delle persone a capire per adempie-

re. Cosa non da poco.
Professor Ainis, la 

crisi della poli-
tica e la sua 

delegittima-
zione deri-
vano  an-
che da una 
legislazio-
ne compli-
cata  e  ai  
più  non  
fruibile?
Sicuramen-

te.  Si  tratta  
di  un  antico  
problema,  tra  

l’altro,  già  af-
frontato da Taci-
to quando parla-

va di corruzio-
ne delle leggi. 

Mi sono oc-
cupato  di  
questo te-
ma  nel  
1997, 
quando 
scrissi il 

saggio intitolato “La legge oscura” (edito 
da Laterza, ndr). Il ceto intellettuale italia-
no ha una grande responsabilità. Ama 
parlare in maniera difficile e non com-
prensibile. A differenza di quanto accade 
nel mondo anglosassone, in Italia regna il 
sospetto della divulgazione e, di conse-
guenza, del farsi comprendere. Assistia-
mo ad un rifiuto del confronto. Se usi un 
linguaggio semplice, rischi quasi di esse-
re discriminato. Eppure, Einstein parlò 
di relatività facendosi comprendere da 
tutti. Non capisco perché il legislatore 
debba parlare e scrivere in maniera in-
comprensibile. Il diritto ha bisogno di un 
suo linguaggio. Questo è innegabile. Non 
posso parlare di usucapione, usando un 
altro termine. Detto questo, sono sotto gli 
occhi di tutti l’ampollosità di un certo lin-
guaggio giuridico ed il continuo rinvio ad 
altre leggi quando si scrivono le norme. 
Questi elementi rendono i testi legislativi 
più imprecisi. 
La tecnica, quasi esoterica, della scrittu-
ra delle leggi è un modo per una ristretta 
cerchia di politici, magistrati e giuristi 
che tende ad autodifendersi?
È un effetto ricercato e voluto. Partiamo 
da una premessa storica. Abbiamo avuto 
sempre governi di coalizione anche quan-
do la forza politica dominante del Paese 
era la Dc con le sue correnti interne. Nella 
coalizione devi fare sintesi, se non ci rie-
sci, devi fingere davanti ai cittadini per di-
mostrare di avere preso delle decisioni. 
Scarichi le conseguenze delle tue incapa-
cità sui cittadini. Le leggi adesso le scrivo-
no gli uffici legislativi e la tecnica usata ri-
fugge le clausole generali e si impicca ai 
micro-provvedimenti.  Assistiamo  ad  
uno strapotere della burocrazia e della 
magistratura. Quest’ultima è destinataria 

di una delega implicita che la legge 
incomprensibile produce. La 

responsabilità della po-
litica su questo è 

enorme. È 
inevi-

tabile che il giudice si trovi a fare il legisla-
tore di fronte a norme incomprensibili. 
Non dimentichiamo, inoltre, che vivia-
mo in un’epoca in piena crisi di idee e va-
lori. Il Novecento è stato il secolo delle 
grandi ideologie, che ci ha poi condotto 
ad una legislazione che si è via via svuota-
ta ed è diventata meno organica. Oggi arri-
viamo al fatto del minuto prima ed il lin-
guaggio giuridico e legislativo è specchio 
della cultura generale. 
Chi scrive le leggi si preoccupa solo di sé 
stesso?
L’autoreferenzialità è un’altra  malattia 
del nostro tempo. Il successo delle fake 
news o il populismo trumpiano hanno a 
che fare con il brodo di cultura dei tempi 
che stiamo vivendo. Si tende a parlare ai 
propri simili. La politica vive di pensieri 
corti. Quando la politica finisce nelle Gaz-
zette ufficiali le cose cambiano e certi lin-
guaggi diventano incomprensibili. 
In questo modo si rende il diritto inacces-
sibile. Una esclusività che porta dei van-
taggi a qualcuno?
Il diritto serve per proteggere i deboli. Per 
i forti e prepotenti è di intralcio. Se il dirit-
to non serve i deboli, diventa un favor per 
il più forte dal quale inevitabilmente si ge-
nerano delle disparità. Su questo mi vie-
ne in mente quanto scritto da un autore 
molto interessante, un grande filosofo 
del diritto. Mi riferisco a Lopez de Onate, 
autore del libro “La certezza del diritto”, 
secondo il quale quando il diritto è incer-
to il reo guadagna la riva, mentre il debole 
è destinato ad affogare. Un diritto scarsa-
mente comprensibile danneggia i cittadi-
ni. Qui si innesta un’altra riflessione sui 
delitti naturali e i delitti di pura creazio-
ne legislativa. Questi ultimi sono delle 
mine sulle quali il cittadino può saltare 
per aria in qualsiasi momento. Il rischio è 
che si attribuisca un potere abnorme ai 
giudici. Esistono nel nostro ordinamento 
migliaia di reati e siamo dunque tutti pro-
cessabili. Con un diritto oscuro diventia-
mo tutti punibili e più deboli.

IL DUBBIO IL DUBBIO

Èuna vita che scrivo norme. Di tutti i ti-
pi. Non so bene come sia accaduto, 
ma ho concorso a stendere statuti asso-
ciativi, regolamenti comunali, bandi, 
accordi procedimentali, finanche nor-
me di condominio. E proposte di leg-

ge, o frammenti normativi destinati, di solito, a tenta-
tivi di emendamenti. Possibili norme, dovrei dire. 
Statali e regionali. Qualcosa di mio deve anzi essere 
penetrato in qualche punto della legislazione vigen-
te, anche se faccio fatica a ritrovarlo. Perché un testo 
legislativo unitario non passa mai; mentre i fram-
menti si perdono tra articoli e commi, si confondo-
no, vengono alterati (direttamente o per il loro inseri-
mento nel contesto).
Premetto che non ho mai fatto politica (e alle elezio-
ni vado ogni volta in crisi su come usare il mio voto). 
Sono solo uno dei moltissimi soggetti in cui si mate-
rializza in modo estemporaneo lo spirito del legisla-
tore (che non è un’entità definita e seduta in Parla-
mento; è, appunto, uno spirito, spesso vagante, e co-
munque sensibile al gioco degli interessi e soprattut-
to al vento del caso). 
Non ho, naturalmente, alcuna competenza per scri-
vere norme. Posso dire che ho fatto delle scuole me-
die formative, che mi hanno insegnato l’analisi logi-
ca. Forse negli anni successivi qualche lettura può 
aver fornito dei modelli di scrittura, magari diame-
tralmente opposti (per dire, da Benedetto Croce a 
don Lorenzo Milani). Insomma, un autodidatta, co-
me normatore. Ho però alcuni vantaggi di posizione: 
scrivo norme in materie un po’ tecniche, che cono-
sco, e non ho interessi in gioco. Dunque, se mi capita 
di abbozzare un testo normativo è perché ci credo. 
E poi so bene che una norma può generare contenzio-
so. Fare l’avvocato aiuta, ti induce a prefigurarti i pro-
blemi interpretativi, ti porta a ragionare “al peggio” 
su quello che può succedere. So che una norma deve 
funzionare anche per ciò che non avevi previsto. E 
che deve essere precisa e comprensibile sia a chi la 
deve far applicare (amministrazione, giudici) sia a 
chi deve osservarla: una norma ha sempre dei desti-
natari e va scritta per loro.
Eppure, non è così facile. Il sistema è molto più com-

plesso delle singole disposizioni che puoi scrivere 
nel miglior modo possibile. Perché?
Alcune ragioni sono evidenti. La complessità tecni-
ca dell’ordinamento è via via cresciuta, anche come 
risultato dei molti livelli di produzione normativa – 
da quello sovranazionale a quello regionale – e del 
loro variabile incastro. E così il quadro complessivo 
finisce per assomigliare a una tela di Pollock. C’è poi 
la necessità di sottostare ai compromessi imposti dal-
la politica. Chi approva le leggi avrebbe bisogno di 
un mandato preciso fornito dalla politica, mentre 
spesso non sa i propri limiti e i propri obbiettivi.
E c’è la complessità tecnica crescente della nostra so-
cietà, e dunque delle materie da regolare.
Ma l’incertezza e l’oscurità delle norme si pagano in 
termini di perdita della loro effettività, cui consegue 
uno spazio maggiore – ma incerto e carico di respon-
sabilità – per l’amministrazione e per il giudice. Ne 
derivano costi gravosi per la nostra economia. Pur se 
i costi maggiori non sono quelli economici.
C’è infatti un diritto, per chi deve rispettare le nor-
me, a comprenderle; ad esso corrisponde un dovere, 
per chi le pone, di farsi capire. La violazione di que-
sto rapporto determina, con il caos normativo, la di-
saffezione dei cittadini nei confronti delle istituzio-
ni e, progressivamente, la destabilizzazione della vi-
ta sociale. Chi è sanzionato per non aver fatto ciò che 
non ha compreso si sente ovviamente vittima di 
un’ingiustizia. 
In questo tempo di pandemia, di fronte a un pericolo 
comune, sono emersi alcuni valori di fondo. Il rispet-
to delle norme non può dipendere solo dalla forza 
pubblica. E si è vista l’importanza dell’adesione 
spontanea a norme pesanti, ma generalmente perce-
pite come necessarie per la sicurezza sanitaria. Be-
ninteso, le norme emergenziali sono rimaste ben po-
co comprensibili; ma lo sforzo comunicativo per illu-
strarne il contenuto ne ha comunque consentito la co-
noscenza e il sostanziale rispetto.
Si è trattato, speriamo, di una parentesi. Chiusa la 
quale, l’obbiettivo torna ad essere il miglioramento 
di una normativa spesso indecifrabile. È dunque ne-
cessario, nella redazione delle norme, concentrarsi 
sull’essenziale e sull’obiettivo da raggiungere. E i 
contenuti più tecnici non necessariamente devono 
trovare spazio nella legge, ma piuttosto a livello am-
ministrativo.
La consapevolezza dell’eticità delle scelte, dei valo-

ri condivisi di cui le norme sono espressione, può 
poi portare a testi di ottima qualità linguistica, come 
la Costituzione o come la legge 241 del 1990 (prima 
delle troppe modifiche cui è stata sottoposta). Ma an-
che nella disciplina di natura più “prosaica”, la chia-
rezza deve essere ricercata nella formulazione e – 
specie per i contenuti più specifici – nell’opera di me-
diazione che i giuristi e i tecnici devono svolgere tra 
istituzioni e cittadini.
E, naturalmente, alla qualità linguistica deve corri-
spondere un pensiero lucido. Devi essere chiaro a te 
stesso per scrivere norme essenziali, e idee confuse 
generano complessità inutili.
Gli esempi sono innumerevoli. Per farne, in chiusu-
ra, uno soltanto, legato all’attualità: cosa voleva dire 
il legislatore quando, in un complicato gioco di ri-
mandi tra l’art. 19 quaterdecies, co. 3, del d.l. n. 
148/2017 e l’art. 13 bis della legge n. 247/2012, ha in-
trodotto l’obbligo delle amministrazioni di “garanti-
re il principio dell’equo compenso”? A me sembra 
chiaro che – con la garanzia del principio – si volesse 
obbligare la p.a., per i valori di cui è portatrice, a paga-
re un compenso oggettivamente equo. Ma l’interpre-
tazione recentemente data in una sentenza del Tar 
Lombardia è nel senso che chi si propone per un inca-
rico alla p.a. possa offrire il compenso che ritiene. 
Non mi sembra condivisibile, perché in tal modo le 
affermazioni del legislatore si svuotano, e bastereb-
be il normale incontro tra domanda e offerta senza 
neanche dover invocare l’equo compenso. Però, vi-
sto come vanno le cose, sarebbe stato più chiaro scri-
vere che la p.a. non può dare incarichi per corrispetti-
vi inferiori ai parametri. D’altro canto, se questo è 
quello che si vuole, converrà scriverlo… 

P.S.: capita a volte che qualcosa riesca bene e ti ri-
manga impresso. Per me è stato così con il convegno 
“Linguaggio delle istituzioni e diritto dei cittadini a 
capire: i doveri dell’Avvocatura” del 7 maggio scor-
so. Devo un sincero ringraziamento agli amici Mario 
Bertolissi, Michele Cortelazzo, Umberto Fantigrossi, 
Cecilia Pedrazza Gorlero, Michele Tiengo e alla pre-
sidente del Tar Veneto Maddalena Filippi, dei quali 
ho ampiamente ripreso le idee in questo articolo. 
Ma, per una più fedele esposizione, rinvio alla video-
registrazione  del  convegno:  https://drive.goo-
gle.com/file/d/13oju4SY-sDqpyuYLgnuDGG4ryQ-
WJpGvG/view 
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Editoriale

“Diritto resilien-
te”.  Un’e-
spressione 
del  genere  
non è stata an-
cora utilizza-

ta. Ma visto l’andazzo non si può esclu-
dere questo fantasioso ingresso nel 
linguaggio del legislatore e del giuri-
sta del ventunesimo secolo. È, pe-
rò, stata coniata e importata – pote-
vamo esimerci dalla solita fascina-
zione  esterofila?  –  la  locuzione  
“soft law”, la legge soffice, nel setto-
re dei contratti pubblici. Giuristi 
della caratura di Alberto Trabuc-
chi e Temistocle Martines rimar-
rebbero senza parole di fronte a de-
rive linguistiche del genere. Un al-
tro studioso, il costituzionalista 
Michele Ainis, è invece convinto 
che la scrittura, quasi esoterica 
ed incomprensibile, delle leg-
gi rende la democrazia più 
fragile. «Con un diritto 
oscuro – dice al Dubbio 
Michele Ainis – diven-
tiamo tutti punibili». 

Per questo il ruolo dell’avvocato diventa 
sempre più delicato nella nostra società. 
Deve avere il coraggio di vigilare sulla 
qualità linguistica delle norme e degli at-
ti. Solo così potrà essere preservato il di-
ritto delle persone a capire per adempie-

re. Cosa non da poco.
Professor Ainis, la 

crisi della poli-
tica e la sua 

delegittima-
zione deri-
vano  an-
che da una 
legislazio-
ne compli-
cata  e  ai  
più  non  
fruibile?
Sicuramen-

te.  Si  tratta  
di  un  antico  
problema,  tra  

l’altro,  già  af-
frontato da Taci-
to quando parla-

va di corruzio-
ne delle leggi. 

Mi sono oc-
cupato  di  
questo te-
ma  nel  
1997, 
quando 
scrissi il 

saggio intitolato “La legge oscura” (edito 
da Laterza, ndr). Il ceto intellettuale italia-
no ha una grande responsabilità. Ama 
parlare in maniera difficile e non com-
prensibile. A differenza di quanto accade 
nel mondo anglosassone, in Italia regna il 
sospetto della divulgazione e, di conse-
guenza, del farsi comprendere. Assistia-
mo ad un rifiuto del confronto. Se usi un 
linguaggio semplice, rischi quasi di esse-
re discriminato. Eppure, Einstein parlò 
di relatività facendosi comprendere da 
tutti. Non capisco perché il legislatore 
debba parlare e scrivere in maniera in-
comprensibile. Il diritto ha bisogno di un 
suo linguaggio. Questo è innegabile. Non 
posso parlare di usucapione, usando un 
altro termine. Detto questo, sono sotto gli 
occhi di tutti l’ampollosità di un certo lin-
guaggio giuridico ed il continuo rinvio ad 
altre leggi quando si scrivono le norme. 
Questi elementi rendono i testi legislativi 
più imprecisi. 
La tecnica, quasi esoterica, della scrittu-
ra delle leggi è un modo per una ristretta 
cerchia di politici, magistrati e giuristi 
che tende ad autodifendersi?
È un effetto ricercato e voluto. Partiamo 
da una premessa storica. Abbiamo avuto 
sempre governi di coalizione anche quan-
do la forza politica dominante del Paese 
era la Dc con le sue correnti interne. Nella 
coalizione devi fare sintesi, se non ci rie-
sci, devi fingere davanti ai cittadini per di-
mostrare di avere preso delle decisioni. 
Scarichi le conseguenze delle tue incapa-
cità sui cittadini. Le leggi adesso le scrivo-
no gli uffici legislativi e la tecnica usata ri-
fugge le clausole generali e si impicca ai 
micro-provvedimenti.  Assistiamo  ad  
uno strapotere della burocrazia e della 
magistratura. Quest’ultima è destinataria 

di una delega implicita che la legge 
incomprensibile produce. La 

responsabilità della po-
litica su questo è 

enorme. È 
inevi-

tabile che il giudice si trovi a fare il legisla-
tore di fronte a norme incomprensibili. 
Non dimentichiamo, inoltre, che vivia-
mo in un’epoca in piena crisi di idee e va-
lori. Il Novecento è stato il secolo delle 
grandi ideologie, che ci ha poi condotto 
ad una legislazione che si è via via svuota-
ta ed è diventata meno organica. Oggi arri-
viamo al fatto del minuto prima ed il lin-
guaggio giuridico e legislativo è specchio 
della cultura generale. 
Chi scrive le leggi si preoccupa solo di sé 
stesso?
L’autoreferenzialità è un’altra  malattia 
del nostro tempo. Il successo delle fake 
news o il populismo trumpiano hanno a 
che fare con il brodo di cultura dei tempi 
che stiamo vivendo. Si tende a parlare ai 
propri simili. La politica vive di pensieri 
corti. Quando la politica finisce nelle Gaz-
zette ufficiali le cose cambiano e certi lin-
guaggi diventano incomprensibili. 
In questo modo si rende il diritto inacces-
sibile. Una esclusività che porta dei van-
taggi a qualcuno?
Il diritto serve per proteggere i deboli. Per 
i forti e prepotenti è di intralcio. Se il dirit-
to non serve i deboli, diventa un favor per 
il più forte dal quale inevitabilmente si ge-
nerano delle disparità. Su questo mi vie-
ne in mente quanto scritto da un autore 
molto interessante, un grande filosofo 
del diritto. Mi riferisco a Lopez de Onate, 
autore del libro “La certezza del diritto”, 
secondo il quale quando il diritto è incer-
to il reo guadagna la riva, mentre il debole 
è destinato ad affogare. Un diritto scarsa-
mente comprensibile danneggia i cittadi-
ni. Qui si innesta un’altra riflessione sui 
delitti naturali e i delitti di pura creazio-
ne legislativa. Questi ultimi sono delle 
mine sulle quali il cittadino può saltare 
per aria in qualsiasi momento. Il rischio è 
che si attribuisca un potere abnorme ai 
giudici. Esistono nel nostro ordinamento 
migliaia di reati e siamo dunque tutti pro-
cessabili. Con un diritto oscuro diventia-
mo tutti punibili e più deboli.
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Èuna vita che scrivo norme. Di tutti i ti-
pi. Non so bene come sia accaduto, 
ma ho concorso a stendere statuti asso-
ciativi, regolamenti comunali, bandi, 
accordi procedimentali, finanche nor-
me di condominio. E proposte di leg-

ge, o frammenti normativi destinati, di solito, a tenta-
tivi di emendamenti. Possibili norme, dovrei dire. 
Statali e regionali. Qualcosa di mio deve anzi essere 
penetrato in qualche punto della legislazione vigen-
te, anche se faccio fatica a ritrovarlo. Perché un testo 
legislativo unitario non passa mai; mentre i fram-
menti si perdono tra articoli e commi, si confondo-
no, vengono alterati (direttamente o per il loro inseri-
mento nel contesto).
Premetto che non ho mai fatto politica (e alle elezio-
ni vado ogni volta in crisi su come usare il mio voto). 
Sono solo uno dei moltissimi soggetti in cui si mate-
rializza in modo estemporaneo lo spirito del legisla-
tore (che non è un’entità definita e seduta in Parla-
mento; è, appunto, uno spirito, spesso vagante, e co-
munque sensibile al gioco degli interessi e soprattut-
to al vento del caso). 
Non ho, naturalmente, alcuna competenza per scri-
vere norme. Posso dire che ho fatto delle scuole me-
die formative, che mi hanno insegnato l’analisi logi-
ca. Forse negli anni successivi qualche lettura può 
aver fornito dei modelli di scrittura, magari diame-
tralmente opposti (per dire, da Benedetto Croce a 
don Lorenzo Milani). Insomma, un autodidatta, co-
me normatore. Ho però alcuni vantaggi di posizione: 
scrivo norme in materie un po’ tecniche, che cono-
sco, e non ho interessi in gioco. Dunque, se mi capita 
di abbozzare un testo normativo è perché ci credo. 
E poi so bene che una norma può generare contenzio-
so. Fare l’avvocato aiuta, ti induce a prefigurarti i pro-
blemi interpretativi, ti porta a ragionare “al peggio” 
su quello che può succedere. So che una norma deve 
funzionare anche per ciò che non avevi previsto. E 
che deve essere precisa e comprensibile sia a chi la 
deve far applicare (amministrazione, giudici) sia a 
chi deve osservarla: una norma ha sempre dei desti-
natari e va scritta per loro.
Eppure, non è così facile. Il sistema è molto più com-

plesso delle singole disposizioni che puoi scrivere 
nel miglior modo possibile. Perché?
Alcune ragioni sono evidenti. La complessità tecni-
ca dell’ordinamento è via via cresciuta, anche come 
risultato dei molti livelli di produzione normativa – 
da quello sovranazionale a quello regionale – e del 
loro variabile incastro. E così il quadro complessivo 
finisce per assomigliare a una tela di Pollock. C’è poi 
la necessità di sottostare ai compromessi imposti dal-
la politica. Chi approva le leggi avrebbe bisogno di 
un mandato preciso fornito dalla politica, mentre 
spesso non sa i propri limiti e i propri obbiettivi.
E c’è la complessità tecnica crescente della nostra so-
cietà, e dunque delle materie da regolare.
Ma l’incertezza e l’oscurità delle norme si pagano in 
termini di perdita della loro effettività, cui consegue 
uno spazio maggiore – ma incerto e carico di respon-
sabilità – per l’amministrazione e per il giudice. Ne 
derivano costi gravosi per la nostra economia. Pur se 
i costi maggiori non sono quelli economici.
C’è infatti un diritto, per chi deve rispettare le nor-
me, a comprenderle; ad esso corrisponde un dovere, 
per chi le pone, di farsi capire. La violazione di que-
sto rapporto determina, con il caos normativo, la di-
saffezione dei cittadini nei confronti delle istituzio-
ni e, progressivamente, la destabilizzazione della vi-
ta sociale. Chi è sanzionato per non aver fatto ciò che 
non ha compreso si sente ovviamente vittima di 
un’ingiustizia. 
In questo tempo di pandemia, di fronte a un pericolo 
comune, sono emersi alcuni valori di fondo. Il rispet-
to delle norme non può dipendere solo dalla forza 
pubblica. E si è vista l’importanza dell’adesione 
spontanea a norme pesanti, ma generalmente perce-
pite come necessarie per la sicurezza sanitaria. Be-
ninteso, le norme emergenziali sono rimaste ben po-
co comprensibili; ma lo sforzo comunicativo per illu-
strarne il contenuto ne ha comunque consentito la co-
noscenza e il sostanziale rispetto.
Si è trattato, speriamo, di una parentesi. Chiusa la 
quale, l’obbiettivo torna ad essere il miglioramento 
di una normativa spesso indecifrabile. È dunque ne-
cessario, nella redazione delle norme, concentrarsi 
sull’essenziale e sull’obiettivo da raggiungere. E i 
contenuti più tecnici non necessariamente devono 
trovare spazio nella legge, ma piuttosto a livello am-
ministrativo.
La consapevolezza dell’eticità delle scelte, dei valo-

ri condivisi di cui le norme sono espressione, può 
poi portare a testi di ottima qualità linguistica, come 
la Costituzione o come la legge 241 del 1990 (prima 
delle troppe modifiche cui è stata sottoposta). Ma an-
che nella disciplina di natura più “prosaica”, la chia-
rezza deve essere ricercata nella formulazione e – 
specie per i contenuti più specifici – nell’opera di me-
diazione che i giuristi e i tecnici devono svolgere tra 
istituzioni e cittadini.
E, naturalmente, alla qualità linguistica deve corri-
spondere un pensiero lucido. Devi essere chiaro a te 
stesso per scrivere norme essenziali, e idee confuse 
generano complessità inutili.
Gli esempi sono innumerevoli. Per farne, in chiusu-
ra, uno soltanto, legato all’attualità: cosa voleva dire 
il legislatore quando, in un complicato gioco di ri-
mandi tra l’art. 19 quaterdecies, co. 3, del d.l. n. 
148/2017 e l’art. 13 bis della legge n. 247/2012, ha in-
trodotto l’obbligo delle amministrazioni di “garanti-
re il principio dell’equo compenso”? A me sembra 
chiaro che – con la garanzia del principio – si volesse 
obbligare la p.a., per i valori di cui è portatrice, a paga-
re un compenso oggettivamente equo. Ma l’interpre-
tazione recentemente data in una sentenza del Tar 
Lombardia è nel senso che chi si propone per un inca-
rico alla p.a. possa offrire il compenso che ritiene. 
Non mi sembra condivisibile, perché in tal modo le 
affermazioni del legislatore si svuotano, e bastereb-
be il normale incontro tra domanda e offerta senza 
neanche dover invocare l’equo compenso. Però, vi-
sto come vanno le cose, sarebbe stato più chiaro scri-
vere che la p.a. non può dare incarichi per corrispetti-
vi inferiori ai parametri. D’altro canto, se questo è 
quello che si vuole, converrà scriverlo… 

P.S.: capita a volte che qualcosa riesca bene e ti ri-
manga impresso. Per me è stato così con il convegno 
“Linguaggio delle istituzioni e diritto dei cittadini a 
capire: i doveri dell’Avvocatura” del 7 maggio scor-
so. Devo un sincero ringraziamento agli amici Mario 
Bertolissi, Michele Cortelazzo, Umberto Fantigrossi, 
Cecilia Pedrazza Gorlero, Michele Tiengo e alla pre-
sidente del Tar Veneto Maddalena Filippi, dei quali 
ho ampiamente ripreso le idee in questo articolo. 
Ma, per una più fedele esposizione, rinvio alla video-
registrazione  del  convegno:  https://drive.goo-
gle.com/file/d/13oju4SY-sDqpyuYLgnuDGG4ryQ-
WJpGvG/view 
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