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SPUNTI PER UN USO CORRETTO DELLA LINGUA 
IN AMBITO GIURIDICO	

à Consapevolezza: approccio critico allo strumento 

à Suggerimenti per migliorare la comunicazione 

à Prospettiva di genere 
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GENERE	

GENERE GRAMMATICALE 
È la categoria grammaticale in base a cui ogni nome comune è classificato o come 
maschile o come femminile (cfr. morfema flessionale e accordo morfosintattico). 
Es. È una brava docente. 

GENERE BIOLOGICO 
È il sesso determinato a livello cromosomico-genetico. Alla nascita avviene l’assegna-
zione alla categoria “femmina” o “maschio”. Cfr. casi di intersessualità ricondotti 
all’interno del binarismo m / f (tema del riconoscimento delle persone trans). 

GENERE SOCIALE (GENDER) 
È l’identità intesa come costruzione e prodotto socio-culturale: ogni sistema culturale 
associa a ciascun genere biologico un insieme specifico di caratteri, ruoli, regole 
comportamentali e linguistiche, aspettative. 
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SPUNTI PER UN USO CORRETTO DELLA LINGUA 
IN AMBITO GIURIDICO	
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Cittadinanza linguistica 
– lingua spazio simbolico e spazio pubblico 
– lingua come spazio di [riconoscimento di] diritti 

Evitare discriminazioni 
– discriminazione diretta e indiretta 
– pari possibilità, valore e dignità (cfr. Costituzione) 

Diritto di essere esplicitate/i, visibili nel discorso 
– presenza nel mondo (canone) 
– immaginario 

COMUNICAZIONE CORRETTA 
“POLITICAMENTE”	
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DALLA COSTITUZIONE… 
 
ARTICOLO 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
  
ARTICOLO 51 
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 
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SPUNTI PER UN USO CORRETTO DELLA LINGUA 
IN AMBITO GIURIDICO	
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Descrivere la realtà 

Evitare ambiguità e incomprensioni 

Declinare il genere e 
rispettare l’accordo morfosintattico 

COMUNICAZIONE CORRETTA 
“GRAMMATICALMENTE”	
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SE UNA COMUNICAZIONE 
NON È CORRETTA…	

NON  
DESCRIVE LA REALTÀ 

– Un mondo tutto al maschile? 
– Esclusività del servizio? 
– Quale immaginario? 

“Nuovo/a utente” 
“Candidato/a” 
“persona alla ricerca di un impiego” 
“da parte di chi offre lavoro” 



Manuela Manera           novembre 2020 
	

12	

SE UNA COMUNICAZIONE 
NON È CORRETTA…	

NON È CHIARA 
  
– comporta una difficoltà nell’interpretazione 
 

– costringe a più letture 
 

– è necessario uno sforzo interpretativo per superare 
   l’ambiguità del testo 
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SE UNA COMUNICAZIONE 
NON È CORRETTA…	

NON È EFFICACE 
  
– affidamento a competenze linguistiche ed enciclopediche 
(extralinguistiche) 
 

– necessario approfondimento 
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TRIBUNALE DI TORINO 
 
Tutela/ASO n. _____________ 
 
Tutelato/Beneficiario ____________________________ 
 
Data del Giuramento ____________________________ 
 
Tutore/Amministratore _____________________________ Tel Tutore/Amministratore ________________ 
 
 

ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE PERSONALE E DELLO STATO 
PATRIMONIALE INIZIALE DEL TUTELATO/AMMINISTRATO 

(da consegnare entro 30 giorni dalla data del giuramento) 
 

 
IL sottoscritto ……………………………………………………………………………………………. 
Res. a …………………………………………………………………………………………………….. 
Nella sua qualità di  TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di …………………………….. 
Comunica: 
il Tutelato/Beneficiario  è residente in …………………………………………………………………. 
Stabilmente ospitato presso la struttura (indicare indirizzo e numero di telefono) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL TUTELATO/Beneficiario…………………………………………. 
Altri parenti del TUTELATO/Beneficiario (indicare nome, indirizzo e telefono): 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Eventuale PROTUTORE: . …………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

COMUNICA 
1) PATRIMONIO DEL TUTELATO/AMMINISTRATO (elencare se il beneficiario è titolare di conti 
correnti postali/bancari, libretti di risparmio, titoli, buoni postali, obbligazioni, assicurazioni, fondi,… 
specificando il valore di ciascun prodotto): 
 
PRODOTTO FINANZIARIO (es. 
conto corrente, libretto, titoli, buoni 

postali, assicurazione vita,…) 

ISTITUTO DI CREDITO/UFFICIO 
POSTALE 

IMPORTO SALDO 
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PAROLE IN AMBITO GIURIDICO	

patria potestà (à potestà genitoriale) 
à “responsabilità genitoriale” 

(1975 – diritto di famiglia) 

(reato di stupro) 
delitto contro la moralità pubblica e il buon costume 

à crimine contro la persona 
(1996 – codice penale) 

raptus, delitto passionale, gelosia à femminicidio 
(2013 – “Piano d’azione straordinario 

contro la violenza sessuale e di genere”) 
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PAROLE IN AMBITO GIURIDICO	

La lingua deve essere usata in modo corretto 
tanto più in ambito giuridico, 
in cui la precisione linguistica 

ha un ruolo decisivo e di garanzia. 
  

EPPURE… 
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ALCUNI ESEMPI	
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ALCUNI ESEMPI	
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ALCUNI ESEMPI	
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Tribunale Ordinario di Torino 

 
 

Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 C.C. 
 
 
 

Al Presidente del 
Tribunale di Torino 

 
 
 
Il sottoscritto/i _________________________________________ codice fiscale n. 
_______________________________________________________________________, 
nato/i a__________________________________________il_____________________ e 
residente/i in_____________________________________________________________ 
Via_____________________________________________________________________ 
Tel. _____________________________E-mail__________________________________ 

 
PREMESSO 

 
- che intende adottare il Sig. ______________________________________________ 
nato a ____________________________il _______________e residente 
in_________________________Via ___________________________________ ; 
- che ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell’adottando; 
- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun 
impedimento; 
 

CHIEDE 
 
che l’Il.mo Tribunale di Torino voglia fissare, ai sensi dell’art. 311, l’udienza per la 
comparizione del ricorrente e dell’adottando (oppure) del legale rappresentante 
dell’adottando, Sig.____________________________ residente in __________________                      
Via ___________________________________________, dei genitori dell’adottando Sigg. 
__________________________ nato a ________________________il_______________ 
e_____________________________nata a ____________________________________ 
entrambi residenti in _______________________Via _____________________________  
del coniuge dell’adottando Sig.ra____________________________________residente 
in________________ Via __________________________, dei figli maggiorenni 
dell’adottante sigg. ______________________________ e residenti in 
____________________, affinché i primi due manifestino il consenso e gli altri l’assenso 
alla predetta adozione. 
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SPUNTI PER UN USO CORRETTO DELLA LINGUA 
IN AMBITO GIURIDICO	

à Suggerimenti per migliorare la comunicazione 

PROPOSTE E INDICAZIONI 





Perché non vengono applicate?  
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

1. “Mi suona male” 

Rientra nel gusto soggettivo, non ha nulla a che vedere con 
una scelta razionale e argomentata. 
 
È sintomo interessante da indagare dal momento che si tratta 
di un “fastidio selettivo”: a suonare male sono solo certe 
parole e non altre… 



2. “Sono solo parole” 
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

Non è vero, lo sappiamo: scegliere una parola al posto di 
un’altra ha un peso in termini di precisione, comprensibilità, 
attivazione di inferenze, immaginari e giudizi. 
 
La forma è sostanza. 



3. “Ci sono cose più importanti” 
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

Il linguaggio non è un obiettivo, è uno strumento. 
Uno strumento che usiamo quotidianamente e che 
in modo pervasivo attraversa le nostre esistenze. 
 
Mentre ci occupiamo di “cose più importanti”, per raggiungere 
i nostri obiettivi comunichiamo: se scegliamo di esprimerci 
in modo corretto, la nostra comunicazione sarà più efficace.  



4. “Uso il neutro” 
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

Il maschile NON ha mai valore neutro: 
il maschile può essere interpretato in modo esteso  
in base alle competenze linguistiche ed extralinguistiche.  
 
Il maschile “neutro” non viene applicato in modo sistematico 
e coerente. 
 
Ad oggi il maschile è il genere che veicola un surplus 
semantico di prestigio, autorità, potere. 



5. “Non è grammaticale declinare le cariche, ecc.” 
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

A sostenerlo non sono mai persone esperte 
di lingua e grammatica italiana. 



Manuela Manera           novembre 2020 
	

34	



6. “Non è importante specificare se sto       
    parlando di un uomo o di una donna” 

Manuela Manera           novembre 2020 
	

35	

PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

La lingua italiana mette a disposizione espressioni generiche 
(es. persona, il personale dipendente, il corpo docente, 
l’individuo, il gruppo…). 
 
La lingua, negli altri casi, veicola comunque l’informazione 
relativa al genere di una persona (a meno di non ricorrere a 
strategie sperimentali che agiscono sul morfema flessionale).  



7. “Ci si capisce lo stesso” 
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

Non è sempre vero.  
 
Se questo ragionamento può essere accettato in una 
comunicazione informale, è invece del tutto inaccettabile 
in un contesto controllato (tanto più in ambito giuridico). 



8. “Il discorso è troppo pesante” 
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PERCHÉ NON SI APPLICANO LE INDICAZIONI?	

È un alibi, le soluzioni sono molteplici. 
  
Non si tratta di applicare in modo pedissequo regolette 
meccaniche ma di capire come comunicare in modo efficace 
considerando il tipo di testo, il contesto, l’insieme degli 
elementi che caratterizzano quell’atto comunicativo. 



RICORSO	
ex	ART.	409	e	segg.	c.p.c.	

		
Della	signora	Cornelia	Cinna	nata	a	…	il	…,	residente	in	…,	ed	elettivamente	
domiciliata	in	…,	presso	lo	studio	dell’Avv.	…	che	la	rappresenta	e	difende	per	
delega	a	margine	del	presente	atto,	

																							RICORRE	
Contro	Cesare	Giulio	…,	titolare	della	ditta	...,	per	i	seguenti	

FATTI	
che	offre	di	provare	per	documenti,	testi	e	interrogatorio	formale	del	convenuto	
…,	premettendo	a	ciascun	capo	il	rituale	“Vero	che”:	

PREMESSO	CHE	
…	
•	La	ricorrente	ha	iniziato	a	prestare	la	propria	attività	lavorativa	alle	dipendenze	
del	signor	…,	a	far	data	dal	…,	ma	è	stata	regolarizzata	per	…	ore	settimanali	con	
un	primo	contratto	a	termine	…;	
•	Le	mansioni	assegnate	all’esponente	sono	state	quelle	di	banconiera	
(confezionatrice	di	prodotti	dolciari),	inquadrata	al	5°	livello	del	CCNL	…	

•	Il	ricorrente	ha	iniziato	a	prestare	la	propria	attività	lavorativa	alle	dipendenze	
del	signor	…,	a	far	data	dal	…,	ma	è	stata	regolarizzata	per	…	ore	settimanali	con	
un	primo	contratto	a	termine	…;	
•	Le	mansioni	assegnate	all’esponente	sono	state	quelle	di	banconiere	
(confezionatore	di	prodotti	dolciari),	inquadrata	al	5°	livello	del	CCNL	…	

•	Il	ricorrente	ha	iniziato	a	prestare	la	propria	attività	lavorativa	alle	dipendenze	
del	signor	…,	a	far	data	dal	…,	ma	è	stato	regolarizzato	per	…	ore	settimanali	con	
un	primo	contratto	a	termine	…;	
•	Le	mansioni	assegnate	all’esponente	sono	state	quelle	di	banconiere	
(confezionatore	di	prodotti	dolciari),	inquadrato	al	5°	livello	del	CCNL	…	
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NON SI PUÒ PARLARE DELLE PERSONE 
COME DI INDIVIDUI SENZA CORPO	

Bisogna rappresentare le differenze 
nella comunicazione in modo corretto 

•  Il nostro sistema linguistico NON ha il neutro. 

•  L’indicazione del genere è sempre presente all’interno dei 
nostri discorsi. 

•  Il sessismo non è insito nella lingua italiana ma può essere 
presente nel modo in cui ci esprimiamo (il linguaggio giuridico 
è ancora androcentrico) 
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COMUNICARE IN MODO CORRETTO	

Fa capire meglio la complessità della realtà 

NELLA STESURA DI TESTI GIURIDICI, 
OLTRE ALLA CORRETTEZZA GRAMMATICALE, 

SI DEVE SEMPRE TENERE PRESENTE CHE 
 

LA LINGUA È UNO STRUMENTO DI ATTRIBUZIONE 
O DI NEGAZIONE DEI DIRITTI 

Assicura chiarezza, precisione, efficacia 
all’atto linguistico 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	

L’italiano	è	una	lingua	viva,	in	continua	evoluzione:	si	modifica	
seguendo	criteri	come	la	semplificazione	(economia	linguistica)*	
ma	è	influenzata	anche	dall’evolversi	del	contesto	socio-culturale.	

La	lingua	è	uno	strumento:	usarla	in	modo	corretto	
non	distoglie	dal	raggiungimento	di	obiettivi	(anzi!).	

Se	è	vero	che	“tanto	ci	si	capisce	lo	stesso”,	c’è	da	chiedersi	però	
quale	siano	le	conseguenze	che	una	comunicazione	scorretta	e	
sessista	portano	con	sé.	

*	Argomentazione	“economia	linguistica”	NON	può	essere	impugnata	
per	giustificare	oscuramente	del	femminile	dentro	al	plurale	maschile.	
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COMUNICAZIONE, GENERE E DIRITTI	

1.  USARE IN MODO CORRETTO GLI STRUMENTI GIÀ ESISTENTI 
(massima potenzialità del sistema, rispetto della grammatica) 

2.  UNO SGUARDO ALLE SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE per 
superare il binarismo di genere  
à introduzione NEOLOGISMI (cfr. pron. svedese hen) 
à estensione PAROLE GIÀ ESISTENTI (cfr. pron. inglese they) 
à STRATEGIE che sostituiscono morfema del genere: 
  spazio vuoto: ragazz                    underscore:    ragazz_ 
      asterisco:       ragazz*       -x:                 ragazzx        

 -u:                  ragazzu           -@:                ragazz@ 

      -schwa:         ragazzǝ	[al plur. -з]     
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L’uso delle parole è funzionale a un determinato obiettivo. 
Tale uso può rivelarsi pericoloso, perché veicola sempre 
un mondo di riferimento con i suoi valori o disvalori. 
[…]  
La grande sfida va quindi verso una uguaglianza sostanziale, 
che si esprime anche nel linguaggio utilizzato.  

 
(Stefania Cavagnoli) 
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