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“Parlare oscuro ognuno lo sa fare, chiaro pochissimi”
Galileo Galilei

Gli autori dei testi come leggi e regolamenti dovrebbero evitare ogni 
rischio di fraintendimento. Sarebbe meglio che i testi regolativi, 

scritti per indicare obblighi e norme a tutti, non richiedessero nessun 
tipo di interpretazione, tanto meno lo sforzo per decifrarne il significato. 
Tuttavia, accade che tali testi siano comprensibili solo, per così dire, agli 
addetti ai lavori1. Anche se è vero che la terminologia indispensabile per 
nominare con precisione certi fenomeni e fatti è conosciuta prevalente-
mente da un esiguo gruppo di cittadini, costituito appunto dai giuristi 
e legislatori, resta comunque la questione di saper comporre i testi in 
modo chiaro ed efficace.

Si continua a ripetere che ignorantia legis non excusat, eppure la 
conoscenza della legge a volte è resa difficile dagli stessi legislatori. 
Certo, l’ignoranza della legge è colpevole, però la responsabilità è an-
che di chi dovrebbe formulare gli atti normativi in modo comprensibile 
affinché tutti senza eccezione possano capirli e rispettarli. 

Su un campionario di regolamenti sulla gestione dei rifiuti urbani 
approvati da vari comuni italiani (Aosta, Catanzaro, Perugia, Bolzano, 
Milano, Conversano (Ba)2) si osservi quanto possa variare l’interpreta-
zione della stessa legge. Non cambia la materia, ma la forma in cui essa 
viene espressa. 

 1 Da alcuni decenni si sente il bisogno impellente di semplificare il linguaggio 
giuridico e burocratico; tra le iniziative più significative possiamo ricordare alcuni 
manuali di stile Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi promosso 
dalla conferenza dei Presidi delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome (prima edizione 1991); Manuale di stile. Strumenti per semplificare il lin-
guaggio delle amministrazioni pubbliche (Fioritto 1997); Manuale di scrittura ammi-
nistrativa redatto dall’Agenzia delle Entrate (2003); Direttiva sulla semplificazione 
del linguaggio dei testi amministrativi del 14/02/2002 e legato con essa il progetto 
“Chiaro!” (cfr. Carofiglio, 2015, pp. 69–70; Fortis, 2005, pp. 93–98).
 2 Di seguito, per brevità, i rispettivi regolamenti verranno indicati con i nomi 
delle città; i loro riferimenti bibliografici vengono riportati nella parte “Regolamen-
ti…” della bibliografia finale.
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I regolamenti redatti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 
3 aprile 2006, in attuazione delle norme comunitarie, hanno per oggetto 
la gestione dei rifiuti. Ogni regolamento, essendo un’applicazione regio-
nale della legge nazionale, prevede lo stesso numero di titoli e di rispet-
tivi capi all’interno di ciascun titolo. Queste sono le principali caratteri-
stiche dei testi che potrebbero suggerire un’ulteriore similitudine nella 
forma degli stessi, ossia il linguaggio. Avviene invece un fatto curioso: 
in alcuni casi il testo del regolamento si accorcia o si allunga a piaci-
mento dei legislatori comunali, offrendo in definitiva i regolamenti dallo 
stesso contenuto ma espresso diversamente. L’analisi comparativa dei 
testi del regolamento per cinque comuni italiani esemplificherà modalità 
di quanto diversamente si possa interpretare una legge, influendo al con-
tempo sulla chiarezza d’espressione. Nell’analisi si riporteranno alcuni 
dati quantitativi e qualitativi, dopodiché seguiranno alcune considera-
zioni sul contenuto degli stessi regolamenti dal punto di vista sintattico 
e lessicale. 

I testi giuridici che verranno analizzati appartengono alla categoria 
di testi applicativi secondo la classificazione proposta da Bice Mortara 
Garavelli (2001, pp. 19–34), e in particolare i testi applicativi stesi da un 
organo amministrativo, nello specifico, dal Comune e indirizzati ai cit-
tadini intesi come singoli o gruppi (nuclei familiari, condomini, aziende 
ecc.). È superfluo ripetere che le categorie dei testi giuridici si diffe-
renziano notevolmente da una tipologia all’altra, così com’è differente 
il modo di esprimere il loro contenuto. I testi di regolamento verranno 
analizzati come una della possibili emanazioni del linguaggio giuridico, 
senza quindi istituire raffronto con altre tipologie di testi giuridici. I testi 
del regolamento verranno messi a paragone l’uno con l’altro per porre 
in rilievo alcuni aspetti del linguaggio in un campionario di testi affini. 

Prima di passare alle considerazioni prettamente linguisti-
che, occorre riportare alcuni dati relativi alla struttura dei testi scelti  
(Tabella 1). Ricordiamo che il regolamento che introduce la direttiva  
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008 in materia di rifiuti3, dal punto di vista contenutistico dovrebbe es-

 3 Il testo della direttiva in italiano consultabile sul portale EUR-Lex.
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sere omogeneo: non vi si possono trovare altri paragrafi diversi da quelli 
previsti dalla direttiva. 

La struttura dei regolamenti rispetta la suddivisione codificata del 
testo normativo in titoli, capi, articoli, proprio al cosiddetto stile com-
matico dei testi normativi (cfr. Cassese, 1992, p. 324; Gualdo & Telve, 
2011, p. 448), anche se vi si possono notare delle differenze quantitative 
nei rispettivi Comuni. Gli organi responsabili della stesura dei regola-
menti, pur rispettando una simile strutturazione dei testi del regolamen-
to, a volte hanno ritenuto impellente la necessità di ordinare gli aspetti 
della realtà ritenuti più importanti, quindi si sono sentiti in obbligo di 
introdurre articoli che possano regolarli e che non troveremo in altri 
regolamenti4. 

Tabella 1: Differenze quantitative: testo 

aosta conversano Bolzano catanzaro milano perugia

n. titoli – – 4 4 – 6

n. capi 8 7 7 3 – 2

n. articoli 68 68 43 52 39 40

Dalla lettura dei dati riportati emerge una lieve incongruenza nella 
suddivisione delle parti di vari regolamenti. Le differenze però si accen-
tuano ancora di più a livello di parole usate (Tabella 2). Come spiega-
re questa incongruenza quantitativa? Perché in alcuni casi si è riusciti 
a scrivere un testo relativamente conciso (il caso del Comune di Milano 
e di Bolzano), mentre in altri una maggiore se non proprio eccessiva 
prolissità ha gonfiato alcuni regolamenti oltre misura, almeno dal punto 
di vista quantitativo (il caso del comune di Aosta e di Conversano)? 

 4 A mo’ d’esempio dell’arbitraria scelta dei legislatori in alcune parti dei rego-
lamenti possiamo citare gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Catanzaro relativo allo 
“sgombero della neve” e agli “obblighi dei frontisti in caso di nevicate” in cui vengono 
elencate minuziosamente le azioni da intraprendere in caso di comparsa di precipita-
zioni nevose. Salvo il caso di Aosta (art. 50, comma 2), in altri comuni in cui la com-
parsa della neve è più probabile che nel capoluogo calabrese non vi si trova menzione 
a proposito. 
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Tabella 2: Differenze quantitative: lessico

aosta conversano Bolzano catanzaro milano perugia

n. pagine 40 56 175 38 36 26

n. parole 22874 25259 13287 15034 8121 10221
5

Certamente, giudicare un regolamento dalle apparenze ci portereb-
be indurre a trarre conclusioni sbagliate, perché non è la sua lunghezza 
a condizionarne la coesione e la chiarezza. Indubbiamente la completez-
za di un testo non dipende dalla sua lunghezza o dalla brevità. L’osser-
vazione fatta poc’anzi ci serve solo per illustrare che lo stesso contenuto 
può essere espresso diversamente anche a livello qualitativo, il che non 
preclude l’efficacia comunicativa di tutti i testi presi in considerazione. 

Ogni regolamento, essendo esso un complesso di norme, disci-
plina un certo ambito di vita dei cittadini. Il regolamento, una volta 
emanato da un organo dello Stato o da un ente pubblico, deve essere 
reso noto a chi lo deve rispettare. Dal punto di vista amministrativo 
“i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”  
(art. 21-quarter, comma 1, L. n. 241 del 1990) anche quando la loro ef-
ficacia comunicativa risulti compromessa. 

Paradossalmente ciò che può ostacolare maggiormente la compren-
sione di un testo normativo è uno dei suoi elementi indispensabili, cioè, 
i riferimenti normativi e le disposizioni legali. Per diventare efficaci 
i provvedimenti devono essere fondati sulle leggi già esistenti e il le-
gislatore lo deve dimostrare introducendo al testo molti rinvii ad altre 
norme.

Conseguentemente il loro lettore otterrà un testo con “frequenti 
interruzioni della linea principale del discorso, ampliamento abnorme 
di periodi e accentuarsi del loro sviluppo in senso ipotattico” (Gualdo 
& Telve, 2011, p. 447). I cinque testi analizzati non fanno eccezione, 
salvo il regolamento emanato dal Comune di Aosta che, pur rispettando 
questo requisito, ne adotta una forma più leggibile inserendo i rinvii 
alle rispettive norme in note a piè pagina. In questo modo le informa-

 5 Nella versione bilingue: in italiano e tedesco.
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zioni laterali, seppure anch’esse essenziali, non interrompono il ragio-
namento e quindi non ostacolano la lettura del testo principale. Nei 
regolamenti presi in considerazione non ci sono eccessivi casi dell’in-
terruzione del discorso e nella maggior parte dei casi le frasi tendono 
a mantenere uno stile scorrevole. Capita però che compaiano delle frasi 
complesse interrotte dai rinvii normativi in cui la principale si perde 
nell’eccessiva enumerazione di articoli e leggi, accompagnati inoltre 
da subordinate condizionali e coordinate di secondo grado, come negli 
esempi seguenti: 

(A) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela 
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni 
di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’am-
biente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze 
contingibili e urgenti, secondo i disposti dell’ art. 191 del D.lgs n. 152/2006, 
per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli 
enti preposti. (Regolamento Conversano, art. 8)
(B) Il Centro di raccolta, così come definito dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 13 maggio 2009 “Modifica del decreto 8 aprile 2008, 
recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.” e s.m.i. che 
disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 
è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. (Regolamento Con-
versano, art. 19)

Le reggenti evidenziate sono circondate da frasi subordinate e co-
ordinate l’obiettivo delle quali è una maggiore chiarezza normativa con 
il risultato quasi opposto alla prima lettura. Nell’esempio (A) alla reg-
gente “il sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti” vengono acco-
state ben tre proposizioni più un costrutto dipendente participiale: 
1.  costrutto dipendente participiale: “Fatto salvo quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di 
pubblica sicurezza”;

2.  una proposizione condizionale: “qualora si verifichino situazioni 
di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica 
e dell’ambiente”;

3.  una proposizione coordinata: “e non si possa altrimenti provvedere”;
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4.  una proposizione dipendente finale: “per consentire il ricorso tem-
poraneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti”.
Nell’esempio successivo, prima di ricostruire il senso della reggen-

te, occorre distillarla dai rinvii alle leggi contenute in un costrutto dipen-
dente participiale (1) e in una proposizione subordinata (2):
1.  “così come definito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 

13 maggio 2009 «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la di-
sciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.» e s.m.i.”;

2.  “che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato”.
In questo caso, una possibile difficoltà di comprensione si trova nel-

la divisione della reggente dalle informazioni inserite al suo interno. La 
continuità dell’ordine soggetto-verbo viene violata da riferimenti extra-
testuali troppo estesi il che pregiudica il senso espresso. In entrambi 
i casi il numero delle subordinate (esempio A) oppure la loro posizione 
intermedia tra le due parti della reggente (esempio B) contribuiscono 
forse a una maggiore precisione legislativa a scapito della chiarezza del-
le frasi. Resta poi aperta la questione riguardo a quanto possa essere 
esplicita una frase complessa dal punto di vista giuridico se il suo senso 
viene offuscato dall’eccesso di informazioni. 

L’intertestualità dei testi normativi (cfr. Gotti, 2005, p. 106; Gualdo 
& Telve, 2011, p. 447) che si manifesta nei rinvii alle norme, è una delle 
principali cause dell’accumulo di frasi complesse. Gli esempi riportati 
poc’anzi illustrano bene quanto inefficace possa diventare un discorso 
saturo di rimandi ad altri testi legislativi. Si può obiettare che senza ri-
mandi intertestuali il testo normativo perderebbe la sua efficacia (in que-
sto caso legale) e quindi la ridondanza di subordinate è lecita. Tuttavia 
talvolta la tendenza ad accumulare informazioni in una frase complessa 
non è giustificabile nemmeno da ragioni legali e pare che derivi solo 
dall’incapacità di semplificare il pensiero, o, peggio ancora, sia un’ema-
nazione affettata del burocratese che deve rimanere ambiguo. 

Consideriamo il seguente esempio che illustrerà la tendenza nociva 
a sopprimere il senso della reggente con l’accumulo di subordinate:
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Luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso 
pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l’uso 
e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, 
amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente 
liberi da rifiuti, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, da essenze 
vegetali che crescano incontrollate mediante un costante e periodico inter-
vento di sfalcio. (Bolzano, art. 34)

Nell’esempio spicca la ridondanza dell’avverbio “non”, incorporato 
anche in una congiunzione: “luoghi di uso comune dei fabbricati e le 
aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i ter-
reni non edificati” sfocia in un’iterazione. A prescindere però dai valori 
estetici dell’articolo, si nota la sovrabbondanza di subordinate di primo 
(1) e di secondo grado (2). 

L’articolo richiede che si tengano puliti i luoghi pubblici (“luoghi 
di uso comune dei fabbricati […] devono essere tenuti puliti”), eppure 
il suo nucleo a livello sintattico viene offuscato da ulteriori spiegazioni 
espresse in subordinate, e a livello morfologico dall’uso di complemen-
ti di specificazione: materiali di scarto, intervento di sfalcio. In questo 
caso, con l’eliminazione di sostantivi più comuni “scarto”, “sfalcio” si 
crea l’effetto di un falso tecnicismo, comune nel linguaggio burocratico, 
additato più volte da linguisti come puro formalismo linguistico:

L’inutile presenza di vocaboli ed espressioni burocratiche nonché di vuoti 
formalismi in molti settori della lingua (anche in quei casi, come gli avvisi 
al pubblico, nei quali sarebbe necessaria una chiarezza immediata) dipende 
dal prestigio di cui godono certi modelli e da un desiderio di nobilitazione 
ottenuto a buon mercato. (Dardano, 1994, p. 347)

La chiarezza immediata postulata da Dardano viene meno anche 
nel caso dell’espressione “essenza vegetale”. Nel testo destinato a largo 
pubblico è usato un tecnicismo del settore forestale (“essenze”6) accom-

 6 Nel linguaggio forestale e merceologico per essenza si intende una specie di 
albero oppure nel senso più esteso il legno che si ricava da tali alberi, quindi di per sé 
l’essenza è di tipo vegetale. 
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pagnato dall’aggettivo qualificativo “vegetale” creando l’espressione 
tautologica. 

Nell’esempio successivo la chiarezza e l’immediata comprensione 
del testo viene compromessa in particolare dalla proposizione inciden-
tale che divide la reggente e la sua coerenza. Nella stessa frase in una 
subordinata di primo e un’altra di secondo grado compare il riferimento 
ad un altro obbligo, diverso da quello inserito nella reggente. Sebbe-
ne l’obbligo specificato nelle subordinate sia legato al contenuto della 
reggente, non pare sensato contrapporre due informazioni in una frase 
complessa. 

In caso di nuova costruzione, e laddove possibile in caso di ampliamento 
o modifica degli spazi comuni, all’interno o all’esterno degli edifici, devono 
essere obbligatoriamente previsti e realizzati, sia nel caso di abitazioni che 
di uffici, o comunque di utenze produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistema-
zione dei contenitori dei rifiuti residui, sulla base degli standard predisposti 
dal Gestore del Servizio ed approvati dalla Giunta municipale di Bolzano, 
che devono essere riportati nella documentazione da presentarsi al Comune 
nell’ambito dei procedimenti previsti dalle normative vigenti. (Bolzano, art. 
11)

La proposizione reggente dell’articolo riguarda l’obbligo di preve-
dere spazi adeguati per i cassonetti, qui denominati come “contenitori 
dei rifiuti residui”. Nella reggente avviene l’inversione soggetto-ver-
bo-oggetto: al soggetto (“gli spazi per la sistemazione dei contenitori 
dei rifiuti residui”) viene anteposta la diatesi passiva (“devono essere 
obbligatoriamente previsti e realizzati”). Inoltre, all’interno della frase 
invertita viene introdotta una proposizione incidentale che riprende l’i-
dea espressa già in precedenza: “sia nel caso di abitazioni che di uffici, 
o comunque di utenze produttrici di rifiuti”. Un solo inciso non sembra 
eccessivo, tuttavia la sua lunghezza, e, soprattutto, la posizione interme-
dia tra il soggetto e il verbo concorre alla chiarezza della frase. 

La frase complessa è ulteriormente complicata dalla subordinata 
espressa dal participio assoluto: “sulla base degli standard predisposti 
dal Gestore del Servizio ed approvati dalla Giunta municipale di Bol-
zano” e dalla relativa di secondo grado: “che devono essere riportati 
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nella documentazione da presentarsi”. Anche in questo caso però, in-
formazioni aggiuntive dividono il soggetto dal verbo, il che fa sì che la 
frase diventi poco chiara per la distanza tra i suoi componenti (soggetto-
verbo). 

Per quanto riguarda l’articolo successivo dopo una veloce lettura 
il suo incipit fa pensare ad un tautogramma7: “controllo (sui) conferi-
menti (nei) contenitori consegnati (alla) utenza”. È vero che a scanso di 
ambiguità l’autore del regolamento ha ripetuto più volte i concetti chia-
ve: in una sola frase vi si possono trovare ben tre riferimenti all’utenza 
e due al “conferimento dei rifiuti”. È dubbio però che la frase per la scel-
ta del lessico ripetuto chiarisca il senso del testo. Diventa più probabile 
invece che il lettore rimanga sbalordito dinanzi al costrutto burocratico 
in cui a mo’ di allitterazione si cerca di spiegargli il suo obbligo: 

Resta inteso che il controllo sui conferimenti effettuati nei contenitori conse-
gnati alla singola utenza rimane in capo all’utenza stessa e, qualora si accer-
tino non conformità nel materiale conferito, il responsabile sarà individuato 
nell’utenza medesima e quest’ultima non potrà addurre giustificazioni se-
condo le quali il conferimento irregolare è stato effettuato da soggetti esterni. 
(Aosta, art. 16)

La costruzione della frase non è complicata per il numero di subor-
dinate come negli esempi precedenti, bensì per la qualità del lessico che 
più s’allontana dal principio di chiarezza ed efficacia comunicativa più 
s’avvicina all’ideale del linguaggio burocratico che tanto affascinava 
Carlo Emilio Gadda: 

Ma una cosa è certa: avviene talora che lo scrivere de’ notai, de’ tecnici, degli 
avvocati e, quello che impressiona, degli spedizionieri e de’ ragionieri, sia 
più che comparabile con quello di certi scrittori. Ciascuno manovra nel suo 
campo feroce e diritto e, ciò che importa, secondo un’idea: e riesce a scrive 
come vuole l’idea: e non è il girovagare prolisso dello pseudoscrittore, che 

 7 Per quanto un tautogramma possa risultare utile per “spingere gli autori della 
composizione verso una ricerca lessicale e sintattica ancora più complessa rispetto 
a altri tipi di composizione testuale” (Tarantini, 2003, p. 25), esso non dovrebbe com-
parire in testi pragmatici. 
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pare l’onda lunga di cert’uggia oceanica: uggia dello infinito, dell’informe. 
(Gadda, 1991, p. 481; I ed. del 1929)

Siccome “l’eccessiva bravura sintattica può nuocere” (Sabatini, 
2011, p. 370) per assicurare una maggiore chiarezza del testo normativo 
è raccomandabile eliminarne frasi chilometriche in cui inevitabilmente 
si perde l’idea chiave. Un altro aspetto importante per la brevità e l’ef-
ficacia di comunicazione è il modo di esporre gli argomenti: una frase 
dovrebbe riguardare un solo concetto, con eventuali aggiunte in subor-
dinate chiare che si uniscano in modo logico alla reggente. Altrimenti 
l’efficacia del testo giuridico o amministrativo viene inevitabilmente 
meno nel caso in cui le subordinate di secondo o terzo grado introduca-
no altre tematiche.

A prescinde dalla sintassi complessa delle frasi appena illustrate 
un’altra tendenza dominante nei testi legislativo-burocratici è di tipo 
lessicale. Per un motivo ignoto prevalgono spesso pseudotecnicismi, 
definiti da Serianni “espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigo-
ri, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro 
connotazione tecnica” (Serianni, 1989, p. 103). Essi soppiantano parole 
esistenti nell’italiano d’uso e rendono il testo falsamente specialistico, 
procedimento d’altronde molto diffuso come spiega Cotelazzo: 

Questa connessione di prestigio delle lingue speciali e di impreparazione di 
molti parlanti a comprendere consente a pseudospecialisti e a mass media di 
adornare messaggi di contenuto anche banale con termini tecnici e costrutti 
tipici delle lingue speciali, per colpire il ricevente e ottenere effetti di persua-
sione. (Cotelazzo, 1988, p. 254)

È interessante notare quanto cambi il modo di percepire gli stes-
si fenomeni dai legislatori di diverse regioni italiane. Alcuni legislatori 
regionali optano per un termine meno comune, più complesso e per-
ciò apparentemente più sofisticato o dotto. Per esempio i cittadini a cui 
è indirizzato il regolamento in un solo caso compaiono come tali, ossia 
come: cittadini o nuclei familiari (Milano), mentre in altri casi vengono 
ribattezzati come utenza, utenza familiare (Aosta), utenze, utenze inte-
ressate (Conversano), utente/utenze (Bolzano, Perugia), utenze dome-
stiche, utenze non domestiche (Catanzaro). 
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Siccome i regolamenti riguardano lo stesso argomento, ci si do-
vrebbe aspettare che compaiano gli stessi termini relativi ai fenomeni 
indissolubilmente legati ai rifiuti e al loro smaltimento. In alcuni casi 
però i rifiuti subiscono una trasformazione per diventare nientemeno che 
“materiali conferiti” (Aosta, Catanzaro). Il procedimento ammissibile 
dal punto di vista stilistico diretto a evitare ripetizioni, non lo è dal punto 
di vista legale, poiché cambia l’oggetto del regolamento stesso. Occorre 
ribadire che i legislatori ai fini del regolamento nei primi articoli hanno 
incluso definizioni in cui si specificano chiaramente la natura di cose 
e fenomeni descritti. Per questo motivo la stilistica deve venire meno 
e le definizioni una volta adottate non possono trasformarsi in termini 
alternativi per evitare le ripetizioni in questo caso giustificabili. 

La stessa incongruenza terminologica riguarda le aziende incari-
cate della raccolta differenziata: a seconda della regione sono definite 
come “l’impresa appaltatrice del servizio” (Aosta), “il soggetto gestore 
del servizio di raccolta dei rifiuti”, “il soggetto gestore” (Conversano), 
“gestore del servizio” (Bolzano, Catanzaro, Perugia), “il soggetto affi-
datario della gestione dei rifiuti urbani” (Catanzaro), “ente gestore [di 
seguito AMSA]” (Milano). Seppure prevalgano termini costruiti media-
ne l’apposizione (“soggetto gestore”, “soggetto affidatario”, “ente ge-
store”) o il complemento di specificazione (“gestore di servizio”), in 
un caso il legislatore ha dato la stura alla propria creatività lessicale 
coniando un termine composto da un’apposizione, due complementi di 
specificazione e un attributo: “il soggetto affidatario della gestione dei 
rifiuti urbani” (Catanzaro, art. 12.2). 

Pare che la creatività lessicale si manifesti di più nei passaggi in 
cui la reticenza deve prevalere sulla chiarezze dell’informazione. A di-
mostralo citeremo stralci dei regolamenti in cui si definiscono gli ob-
blighi dei proprietari di cani in materia di pulizia, specificati in articoli 
che più o meno velatamente alludono al loro contenuto: “Conferimento 
dei rifiuti animali” (Aosta), “Deiezioni canine” (Conversano, Perugia), 
“Animali” (Catanzaro), “Conduzione di animali” (Milano). Benché ri-
guardino la stessa materia gli articoli variano quantitativamente in modo 
notevole (Tabella 3), con la differenza settupla rispetto alla quantità 
minima e massima delle parole usate. 
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Tabella 3: Differenze quantitative: regolamento

comune di aosta conversano catanzaro milano perugia

n. parole 291 122 130 91 36

Immediatamente sorge un dubbio sulla ragione di tale divario: 
i legislatori perugini saranno stati troppo reticenti, mentre saranno sta-
ti troppo prolissi quelli valdostani? A titolo di paragone sottoponiamo 
all’analisi il primo punto dell’articolo 40 (Comune di Aosta) e l’intero 
articolo 24 (Comune di Perugia) (Tabella 4). 

Tabella 4: Differenze qualitative: articolo 

comune di aosta comune di perugia

A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai 
proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano con-
dotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per 
la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le 
medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori 
ove collocati a cura dell’Impresa Appaltatrice del servizio, ovvero 
di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall’Ammi-
nistrazione Comunale.

I proprietari ed i custodi di cani 
e di altri animali sono tenuti ad 
evitare che l’animale depositi 
i propri escrementi sulle aree pub-
bliche, munendosi di appropriati 
mezzi di raccolta delle feci emesse 
dagli animali stessi.

Entrambi gli articoli sono indirizzati ai “proprietari di cani”, che 
diventano anche soggetto che deve adempiere a un certo obbligo. Nel 
caso del regolamento del Comune di Perugia l’obbligo è definito in 
modo chiaro innanzitutto per la semplicità della frase stessa. L’articolo 
rispetta l’ordine consueto della frase italiana SVO, l’azione viene defi-
nita mediante la diatesi passiva al presente: “sono tenuti ad evitare che”, 
dopodiché nella subordinata di primo grado viene introdotto il secondo 
soggetto, “l’animale”, la cui azione viene espressa attraverso il modo 
congiuntivo. La proposizione esplicita che segue spiega le modalità di 
come adempiere al dovere specificato in precedenza, magari in modo 
troppo burocratico precisando con l’uso del participio assoluto il sog-
getto colpevole di aver emesso le impurità. 

Al primo punto dell’articolo 40 relativo allo stesso argomento, 
appare, come nel primo esempio, una frase complessa ma molto più 
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complicata. La reggente viene introdotta dopo un’incisione, in seguito 
il verbo che si riferisce al soggetto è diviso da una subordinata tempo-
rale che ulteriormente rende difficile la comprensione degli obblighi. 
Il passo che aspira all’“uggia dello infinito, dell’informe” esaltata da 
Gadda è dedicato alle deiezioni. Se volessimo analizzare il frammento 
dal punto di vista retorico, vi potremmo indicare l’allitterazione con-
sistente nella ripetizione dei suoni [ko], [ki], [ku], [ka]. Dal punto di 
vista logico sembra del tutto superflua la ridondanza di participi asso-
luti e ben due diversi soggetti (Impresa Appaltatrice, Amministrazione 
Comunale) inseriti nelle coordinate, di cui una copulativa (“nonché di 
raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti”) e l’al-
tra disgiuntiva (“ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole 
allestite dall’Amministrazione Comunale”). Se l’efficacia del testo po-
tesse essere giudicata solo in base alla sua ampollosità, l’articolo ne è il 
miglior esempio, in genere però “l’eccesso di esplicatività finisce infatti 
col produrre esiti contrari all’intenzione comunicativa, che era quella di 
riuscire quanto più chiari e intellegibili” (Di Pietro, 1998, p. 30). 

Tuttavia, anche dopo la lettura degli articoli pubblicati da altri Co-
muni possiamo notare che è possibile fare a meno dell’inutile ridondan-
za proponendo al pubblico un testo chiaro e semplice ma senza cadere 
nel semplicismo, come sono riusciti a fare gli autori degli altri regola-
menti. Il termine “contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori 
ove collocati a cura dell’Impresa Appaltatrice del servizio” corrisponde 
a “cestini portarifiuti” (Milano).

Il termine abbastanza chiaro ma per la sua lunghezza un po’ faticoso 
“proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti 
in spazi pubblici” corrisponde altrove a “coloro che conducono anima-
li”. Il pronome dimostrativo risulta una trovata efficientissima per in-
dicare diverse eventualità imprevedibili e non contemplate dalla legge. 
Diventa cioè quello di cui parlava Salvatore Satta, convinto che “i con-
cetti acquistino una tale assolutezza da diventare generatori della realtà, 
in luogo di essere generati, un arcano immobile mondo al quale il con-
creto mutevole mondo dell’esperienza deve adeguarsi” (1994, p. 95). 
Si potrebbero moltiplicare altre configurazioni introducendo ulteriori 
subordinate, senza mai raggiungere la certezza che il testo dell’articolo 
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sia esaustivo. Per questo motivo l’indefinibilità del pronome coloro ga-
rantisce il massimo ventaglio di possibili rapporti giuridico-sociali tra 
il cane e chi lo accompagna. 

Poc’anzi abbiamo richiamato le parole di Satta convinto che i con-
cetti nella legislazione acquistano una dimensione assoluta. La giusta 
osservazione del giurista si manifesta ancora più palesemente in allusio-
ni ai fenomeni astratti. Molti punti degli articoli iniziano dall’invocazio-
ne del pubblico decoro, dell’igiene e di garanzie sanitarie. Il cittadino 
deve sapere che non è solo una questione privata, la deiezione del suo 
quattro zampe, bensì qualcosa di supremo, il decoro. Tuttavia le defi-
nizioni astratte sembrano poco convincenti ai legislatori stessi perché 
ben presto compaiono altri procedimenti a rendere il testo più impera-
tivo. Per non cadere nella banalità, si introducono termini alternativi, 
oppure descrittivi con attributi propri al linguaggio burocratico come 
gli aggettivi “apposito”, “idoneo”: “apposita attrezzatura idonea all’im-
mediata rimozione e asportazione delle deiezioni”, “idonea attrezzatura 
atta all’immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti 
al conferimento nei contenitori” (si tratta presumibilmente di sacchetti 
di plastica). 

Salvo il caso del Comune di Milano e di Perugia, la lettura degli 
articoli suggerisce che il principale intento dello scrivente sia quello di 
intimorire, donde frequenti riferimenti a “organi all’uopo competenti”, 
“imprese appaltatrici”, “comune di…”, “Amministrazione Comunale”, 
“dipartimento dell’ARPA”, “servizi veterinario”, “sindaco”. Per invo-
gliare a rispettare la legge gli organi e le istituzioni appena elencate 
sono spesso citate nel contesto del loro diritto a punire l’inottemperanza 
alla legge. Il legislatore con frequenti riferimenti a possibili sanzioni 
e controlli cerca di indurre i cittadini alla reazione voluta dallo stesso. Di 
conseguenza il regolamento pur appartenendo al codificato tipo di testi 
regolativi sembra di creare una sottocategoria di testo sanzionatorio. 

Negli esempi riportati sopra possiamo trovare la maggior parte di 
quei tratti linguistici e stilistici che contribuiscono alla cosiddetta “inuti-
le bruttezza” del testo di cui parlava Fortis in un suo saggio sul linguag-
gio amministrativo: 
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[…] molti caratteri del linguaggio amministrativo, spesso stigmatizzati, non 
trovano giustificazione in esigenze di chiarezza e precisione. Sono brutti, 
e lo sono senza valido motivo, senza una contropartita in termini di benefici 
comunicativi. Il lessico paludato, e talvolta francamente ridicolo, i barocchi-
smi cerimoniosi di certe formule di saluto, le espressioni stereotipe dal tono 
vagamente liturgico, i tortuosi giri di parole che esprimono concetti in sé 
banali, i contorsionismi sintattici, gli incassamenti ricorsivi, l’intrusione di 
fastidiosi incisi, i segni di interpunzione usati malamente, i rinvii normativi 
incrociati e ingarbugliati, l’inappropriata disposizione delle unità informati-
ve. (Fortis, 2005, p. 54)

L’efficacia di alcuni degli articoli è venuta meno per l’eccesso di ter-
minologia artificiale, adoperata ad hoc. Tutti gli articoli presentati rego-
lano una materia nota della vita dei cittadini, tuttavia a volte il grado di 
astrazione linguistica impedisce al lettore di scorgervi ambiti conosciuti. 

Non è facile giudicare l’efficacia di un testo regolativo, perché l’i-
nosservanza delle leggi deriva in gran parte da molti fattori extralingui-
stici. Negli esempi riportati si poteva notare che anche in testi molto 
chiari e concisi comparivano dei retaggi del linguaggio burocratico ri-
dondante. Tra le colpe più gravi si possono indicare troppa precisione 
confinante con la pignoleria la quale si manifesta nel periodare esteso. 
Un’altra infrazione contro l’efficacia del testo è la tendenza a rendere 
l’enunciato troppo astratto.

Sarebbe troppo scontato credere che un chiaro divieto potesse es-
sere sufficientemente convincente a dissuadere il cittadino da tale o tal 
altra azione. È augurabile però che le comunicazioni siano formulate in 
modo esplicito e sintetico, cosa alla quale incoraggiava il grande lingui-
sta italiano: 

Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio 
per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orec-
chie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un 
maleducato, se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un 
giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi 
è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire. (De 
Mauro in Rossetti, 2010, p. 106)
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▪ Regolamenti sulla gestione dei rifiuti urbani approvati dai comuni italiani 
(ultimo accesso maggio 2017)

Aosta: http://www.quendoz.it/pdf/reg_servizio.pdf.
Bolzano: https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/mullordnung_

der_gemeinde_bozen.pdf.
Catanzaro: http://www.comunecatanzaro.it/files/old/regolamento_rifiuti.pdf.
Conversano: http://egov.hseweb.it/conversano/zf/index.php/atti-generali/index/ 

dettaglio-voce/atto/14/voce/21/redirect/index.
Milano: http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/cittadini/milano/documenti/re-

golamento.pdf.
Perugia: https://www.comune.perugia.it/resources/regolamenti/10.04_Gestio-

neRifiuti.PDF.

riassunto: Secondo l’ordinamento italiano le regioni possono intervenire sulle questioni sociali 
e amministrative approvando leggi locali. Nel presente articolo vogliamo analizzare varietà della stessa 
legge promulgata in diverse regioni e città italiane. L’approccio qualitativo e quantitativo dell’analisi 
è stato adottato per dimostrare l’efficacia del singolo testo, considerando inoltre fattori linguistici 
e le modalità della scrittura legale, tra cui la sintassi e il lessico adoperato, nonché l’intertestualità 
e le relazioni tra l’ipo- e l’ipertesto (si pensi alle direttive europee in materia, alla legge nazionale 
e alle norme locali). Il confronto tra cinque testi affini dedicati allo stesso argomento dimostrerà 
quanto sia differente l’interpretazione tra un testo e l’altro e quanto la qualità della norma scritta possa 
compromettere la sua comprensione. 

parole chiave: linguaggio giuridico e legale, interpretazione, ipertestualità, intertestualità 


