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L’intervento intitolato “Legalese vs Plain English” si è aperto con la definizione di 
Plain English come modo di comunicare chiaro, conciso ed efficace che consente di 
rendere le informazioni accessibili anche ai non addetti ai lavori. Il movimento del 
Plain English, nato alla fine del diciannovesimo secolo in ambito anglofono, ha avuto 
inizialmente applicazioni letterarie e successive ripercussioni in ambito legale e 
istituzionale.  
 
La definizione di questo stile di redazione dei testi legali ha richiamato un confronto 
con l’opposto stile “legalese”, che privilegia un lessico arcaico e formale (ad 
eccezione dei tecnicismi, che non possono essere ovviamente semplificati), l’uso del 
latino e delle tautologie e una sintassi altrettanto complessa: ipotattica, con 
preferenza per la forma nominale e la diatesi passiva. 
 
E’ seguito il confronto con il “giuridichese” italiano e i tentativi di semplificazione del 
linguaggio legale e istituzionale ispirato ai due principali fautori di questa tentata 
“riforma”. Il primo, Pier Paolo Pasolini, nelle sue “Nuove questioni linguistiche” si 
pronunciava nel 1964 in favore del particolarismo linguistico degli italiani regionali; 
Pasolini era peraltro convinto che essi stessero confluendo in una neolingua tecnico-
scientifica, piatta e standardizzata. Il secondo, Italo Calvino, sosteneva con 
altrettanto pessimismo il trionfo dell’“antilingua” ovvero “l’italiano di chi non sa dire 
«ho fatto» ma deve dire «ho effettuato». E’ seguita una breve disanima di alcune 
iniziative istituzionali per la semplificazione della lingua giuridica, che hanno però 
evidenziato la natura ancora acerba del fenomeno italiano rispetto al movimento 
anglosassone. 
 
L’intervento è proseguito con l’analisi dell’applicazione dei principi del Plain English 
da parte delle istituzioni europee: sono stati presentati dalla relatrice numerosi testi 
di normativa in materia di diritto della concorrenza. Le conclusioni di tale disamina 
evidenziano come solo in parte le istituzioni europee abbiano recepito i 
suggerimenti stilistici che esse stesse si erano date a partire dall’inizio degli anni 80. 
 
La relazione si è conclusa con una parte pratica di esercizi di traduzione finalizzata a 
evidenziare ulteriormente le differenze tra i due stili, incluse quelle tra il “legalese” 
di common law e il “giuridichese” italiano. 
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