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LA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI SCRITTI 
GIURIDICI 

« Perciò un medico, un giudice, o un uomo politico,
può aver capito molte belle regole patologiche,
giuridiche o politiche, al punto di poter diventare
un profondo insegnante in proposito e tuttavia
cade facilmente in errore nella applicazione di
esse o perché manca di capacità naturale di
giudizio (sebbene non manchi di intelletto) … o
anche per il fatto che egli non è stato
sufficientemente addestrato per questo giudizio
mediante esempi o pratica diretta»

I. Kant, Critica della ragion pura



IL TESTO 

L’atto difensivo è una forma di comunicazione con cui l’autore trasmette ad 
un destinatario ben individuato dei concetti, dati,  opinioni a sostengo della 
propria tesi.

L’autore utilizza un codice condiviso da tutti i soggetti del processo (giudici, 
avvocati): la famosa comunità di pratiche del prof. Pascuzzi.

Sotto il profilo interpretativo lo scritto difensivo nel processo è ritenuto 
mediante vincolante in quanto la propria tesi si contrappone ad altre tutte 
verosimiglianti e deve prevalere quella maggiormente persuasiva,  a 
differenza del  testo normativo in cui il vincolo interpretativo per il 
destinatario è assai rigido.



CONTENUTI DEL TESTO 

La forma ed i contenuti dell’atto difensivo sono individuati dalla legge (art. 163,167,
342, 360, 366, 398, 414 c.p.c.)

L’ atto difensivo per antonomasia è quello che comprende tutti gli elementi per la
trattazione della causa: l’esposizione del fatto, la valutazione delle prove,
l’argomentazione giuridica a sostegno della tesi e la confutazione delle tesi
contrapposte, la conclusione.

Di questo tipo sono principalmente la comparsa conclusionale ed il ricorso per
cassazione nel processo civile.

Per concludere: sotto il profilo testuale l’atto difensivo si presenta strutturato secondo
contenuti e forme espressive organizzati in funzione del risultato che l’avvocato può
perseguire in una determinata situazione processuale



L’ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO 

I metodi di organizzazione del discorso risalgono alla retorica aristotelica che può essere 
adattata anche al testo scritto attraverso l’elaborazione di tre tecniche: l’inventio, la dispositio
e  elocutio

L’inventio: l’esposizione del fatto e l’individuazione del tema da trattare  (inventio significa 
ricerca e ritrovamento degli argomenti) 

Per quanto riguarda l’esposizione dei fatti  la narrazione deve essere improntata ai principi di 
chiarezza e brevità.

Per chiarezza si intende far emergere ai fini della difesa le circostanze rilevanti ai fini della 
decisione fin dall’introduzione;

Per brevità, qualità tanto rara quanto difficile,  per  un classico  della narrazione i 
Commentari di Giulio  Cesare, Cicerone affermava che  sta dove non vi è nulla da 
aggiungere e niente da togliere.



L’ARGOMENTAZIONE 

E’ il nucleo centrale del discorso difensivo:
comprende l’analisi e la valutazione delle prove,
l’articolazione del ragionamento attraverso l’ordine
e la conseguenza logica degli argomenti e ove sia
necessaria la conclusione



E’ indispensabile tenere distinta l’argomentazione logica o oggettiva da quella
persuasiva.

Nella argomentazione logica la convinzione deriva da soluzioni ineccepibili ricavate
dal metodo deduttivo, mentre nella argomentazione soggettiva la convinzione deriva
da argomenti per cui con un carattere di ragionevolezza si tende a dimostrare come
preferibile una tesi rispetto all’altra.

In questa fase la creatività intellettuale dell’autore-stratega è massima anche perché
le regole logiche del linguaggio dobbiamo considerale come regole che chiunque ha
facoltà di violare se ha qualche ragione buona per farlo.

L’argomentazione giuridica è un’argomentazione persuasiva.



LA DISPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI 

Uno dei modelli più noti è il cd.  paradosso di Cicerone che consiste in una inversione 
dell’ordine naturale del ragionamento per cui si dicono prima le cose avvenute per 
ultime, ovvero le idee che sono il risultato di altre idee non ancora esposte; 

Questo ordine è anche conosciuto come nestorico, dalla disposizione di truppe greche 
attuata da Nestore nel libro IV dell’Illiade che vedeva in prima fila i cavalieri, in 
coda i fanti validi e i deboli in mezzo.

Il metodo dell’argomentazione consiglia l’ordine nestorico in quanto sul piano 
psicologico evita da un lato che il lettore sia dissuaso dalla debolezza dell’inizio 
(ordine crescente) e dall’altro che resti deluso dalla debolezza del finale (ordine 
decrescente).



Altro dilemma è la scelta degli argomenti: se si debbano utilizzare tutti

i concetti deboli o forti, ovvero sia preferibile puntare solo a quelli dotati di
maggior forza logica e persuasiva.

Affastellare di argomenti persuasivi con altri deboli comporta il rischio di indebolire
la struttura dell’atto e condizionarne l’efficacia, senza trascurare il fatto che come ha
osservato Perelman per essere ascoltati occorre in ogni caso avere qualche qualità.

In ogni caso l’ordine degli argomenti dovrà essere scelto nel modo più idoneo a dare
maggiore efficacia e tra di essi vi è l’argomento di forza certa e su di esso che va
costruita la difesa.



TECNICA E TECNICISMO

Incombe sull’argomentazione dell’atto difensivo, il rischio
del tecnicismo del legale, prodotto di una cultura
professionale dominata dal formalismo giuridico.

Tale conservatorismo culturale trova espressione anche nel
linguaggio giuridico dei testi legati a stereotipi e formule
molto spesso legati ad un codice desueto.

Uscire da questa rete significa non appiattarsi sulla
giurisprudenza quale unica e irreversibile soluzione del
caso, non ridursi ad essere un tecnico del diritto, bensì
essere anche in grado di collegare con dei giudizi di
valore l’ ordinamento alla società.

(la creatività del giurista del Prof. Giovanni Pascuzzi).



L’ESPRESSIONE  

L’arte di pensare e l’arte di scrivere devono fondersi in un processo mentale unitario per cui le idee diventano matrici delle
parole.

L’oscurità dell’esprimersi è sempre conseguenza della oscurità e disorganicità del pensiero.

La regola fondamentale è sempre e comunque la chiarezza nell’espressione, che va perseguita considerando che il principale
destinatario dell’atto difensivo è il giudice e che il fine del discorso scritto è quello rendere comprensibile il ragionamento che
attraverso di esso viene illustrato.

Occorre tenere presente un avvertimento di uno scrittore molto attento ai problemi del linguaggio, Italo Calvino il quale ha
scritto « quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza, la semplificazione a tutti i costi è faciloneria
e propria questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè mezogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e
d’esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l’ unico atteggiamento onesto e utile»

Chiarezza e precisione hanno come nemico la prolissità.

Non sempre comunque si può essere brevi e concisi, perché ciò può andare a scapito della chiarezza.

Occorre quindi sempre attenersi alla giusta misura, come quel fornaio descritto da Aristotele il quale richiesto se impastasse
pasta dura o molle rispose è forse impossibile impastarla nel modo giusto?

Nel dubbio comunque scegliere sempre la concisione.



CONSIGLI 

A volte per dare evidenza ad una argomentazione si può ricorrere
ad una notissima figura che è la ripetizione, utile ad accrescere
efficacia al discorso e coesione del testo.

Ed infine nel discorso difensivo non va mai dimenticata l’effettività
e la dignità del ruolo che l’avvocato deve svolgere nel processo ed
il fine della difesa che è chiamato a svolgere.

Scriveva Piero Calamandrei: Che vuol dire grande avvocato?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo
giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie
ragioni.



Utile è l’avvocato che parla lo stretto
necessario, che scrive chiaro e conciso, che
non ingombra l’udienza con la sua invadente
personalità, che non annoia i giudici con la
sua prolissità e non li mette in sospetto con la
sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque,
di quello che un certo pubblico intende per
grande avvocato.



ESERCITAZIONE PRATICA








