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Notizie  

Atti chiari

Lo scorso 8 ottobre 2021 si è svolto il convegno “Atti chiari. Lingua e scrittura forense tra storia,
temi, prospettive”. 
Il convegno si è svolto presso l’Università del Salento, nella Sala Conferenze Rettorato,  Piazza
Tancredi, Lecce.                                                                                
Si tratta di un convegno di studi del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale “La chiarezza degli
atti del processo (AttiChiari): una base di dati inedita per lo studioso e il cittadino”.

Rapporto Ocse

Online il Rapporto OCSE 2021 che censisce gli indicatori sulle politiche di (buona) regolazione nei
suoi Paesi membri.
A questo link i dati sull'Italia:
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/italy-country-profile-regulatory-policy-2021.pdf

Linguaggio giuridico e efficienza della giustizia

In tema di chiarezza del linguaggio giuridico e efficienza della giustizia ecco le linee guida del
Consiglio d’Europa. Leggile su:
https://rm.coe.int/cepej-2021-6-en-guidelines-and-comparative-study-centrality-user/1680a2dd63

Notte dei ricercatori

Abbiamo parlato di linguaggio giuridico in 180 secondi alla Notte dei ricercatori 2021. Guarda il
video (al minuto 53).

https://www.youtube.com/watch?v=YXWSiAlmrxs

Rinnovato il Consiglio direttivo di AQuAA

Il  consiglio  direttivo  di  AQuAA è  stato  rinnovato.  Gli  enti  fondatori  hanno  nominato  come
componenti Federigo Bambi, Sebastiano Faro, Chiara Fioravanti, Angela Frati, Stefania Iannizzotto,
Lorenzo Nannipieri, Saulle Panizza, Marina Pietrangelo, Cecilia Robustelli, Maria Cristina Torchia.
L’assemblea dei soci ha invece nominato Giulia Lombardi, Carla Paradiso e Costanza Sanchini.

Raffaele Libertini, come da Statuto, rimane nel consiglio direttivo in qualità di Presidente onorario.
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Invito ai soci

Rinnoviamo  l'invito  a  tutti  i  soci  ad  inviare  alla  redazione  della  newsletter info@aquaa.it la
segnalazione di eventi, attività di formazione, pubblicazioni e comunque notizie attinenti all'attività
dell'associazione.  Hanno  collaborato  alla  edizione  di  questo  numero  Lombardi,  Mercatali
Pietrangelo, Romano e Dario Zuliani con la sua rubrica.
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Libri, articoli e novità bibliografiche

Sergio Lubello, L'italiano del diritto, Carocci, 2021, 126 pp.

Il testo si occupa di alcuni aspetti del linguaggio giuridico italiano. 
Vedi scheda volume su:
http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788829004379

Online gli atti della conferenza Klaara 2021

La conferenza dedicata al linguaggio Easy-to-Read, si è svolta online il 30 e 31 agosto scorsi.

Scarica il libro degli abstract qui:

https://www.klaara.ch/abstracts/

R. Gualdo & L. Clemenzi (a cura di),  Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella
scrittura forense, Viterbo, Sette Città, 2021

Giulia Lombardi, del consiglio direttivo di AQuAA segnala l’uscita del seguente volume: R. Gualdo
& L. Clemenzi (a cura di), Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense, Viterbo, Sette
Città, 2021.

Ultimo volume di Raffaella Bombi

Marina  Pietrangelo,  del  consiglio  direttivo  di  AQuAA,  segnala  l’uscita  del  seguente  volume:
Raffaella Bombi, La comunicazione istituzionale ai tempi della pandemia. Da sfida a opportunità, Il
Calamo, Roma, 2021.

Vedi:  http://www.ilcalamo.it/464/la-comunicazione-istituzionale-ai-tempi-della-pandemia-da-sfida-
a-opportunit.html

Ainis in Rassegna parlamentare                                                                           .

Marina Pietrangelo, del consiglio direttivo di AQuAA, segnala il seguente articolo: 

Ainis Michele, La lingua del potere (ricordando Tullio De Mauro), in Rassegna Parlamentare, 2020,
fasc. 1, pp. 25-32. Vedi su: 

https://www.isle.it/source_data/view-element-data/pdf/stralcio-rp-1-
2020__PDF_1E19551602944455.pdf
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Appuntamenti

Presentazione del rapporto sulla legislazione 2021

La presentazione del Rapporto sulla legislazione 2021 “La legislazione tra Stato, Regioni e Unione
europea”  è avvenuta a Bari il 29 ottobre.

Seminario sulla redazione degli atti amministrativi

Un webinar formativo promosso dalla Segreteria Generale della Città Metropolitana di Firenze, si
terrà martedì 9 novembre 2021, alle ore 10, sul tema de "La redazione degli atti amministrativi", a
cura del Dott. Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei Conti di Venezia. Introduzione dell'Avv.
Pasquale Monea, Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze. 

Per partecipare ci si può collegarre al link https://youtu.be/HMswdjsqMvM

Vedi anche la locandina: 2011-11-09 locandina (cittametropolitana.fi.it) 

e la notizia: http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=344815
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Rubrica 

LapiDarius di Dario Zuliani

 DZ 28

 
LapiDarius

di Dario Zuliani

Desiderata libertas

Tutti chiedono libertà, tutti rivendicano la libertà. 
La  libertà.  Concetto  multiforme,  affascinante  e  ambiguo,  attraente  ma  sfuggente,

difficilmente definibile.
“Liberté, égalité, fraternité” proclamavano i rivoluzionari francesi alla fine del ‘700. La

libertà al primo posto tra gli obiettivi. Chissà cosa ne avranno pensato le migliaia di
ghigliottinati e le centinaia di migliaia di oppositori sterminati in Vandea e in altre
parti d’Europa.

Cosa dire della libertà dall’oppressione capitalista perseguita da Lenin, e poi ancor più da
Stalin, offrendo il sacrificio di milioni di persone non così convinte di volerne essere
liberate ?

La libertà è uno dei principali valori a cui si ispirano anche noti inni fascisti :

All’armi! All’armi! All’armi siam fascisti / […] Lo scopo nostro tutti lo sappiamo:
Combatter con certezza di vittoria / E questo non sia mai sol per la gloria

Ma per giusta ragion di libertà

Faccetta nera, bell’abissina / Aspetta e spera che già l’ora si avvicina […]
La legge nostra è schiavitù d’amore / Ma è libertà di vita e di pensier

D’altra parte la canzone Bella ciao culmina proprio con la parola libertà :

E questo è il fiore del partigiano / o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
/ e questo è il fiore del partigiano / morto per la libertà.

E come definire la libertà a cui si  appellano gli  oppositori  alle vaccinazioni,  ai  quali  i
vaccinati rispondono che è proprio il vaccino a darci la libertà dalla malattia ?

La libertà. Tanti la cercano. Quasi tutti ne vorrebbero di più.

Rousseau scrive, all’inizio del Contrat social : 

L’homme est né libre, et par-tout il est dans les fers.
(L’uomo è nato libero, e dovunque è in catene.)
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Perché  ?  si  domanderanno e ridomanderanno i  liberi  e  lapidati  lettori  di  queste  libere
parole. Ma perché l’uomo si trova o si sente incatenato ?

Forse una risposta c’è, a chi si affanna a cercare la libertà, a rivendicarne di più, spesso a
scapito di altri.

Torniamo, nelle silenziose e dorate ore di una abbandonata biblioteca, alle parole di un
antico saggio, Seneca, nelle sue Epistulae morales ad Lucilium, libro 1, par. 2 :

non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est

(povero non è chi ha poco, ma chi desidera di più)
                                                                                                   

                                                                                                                        

  

8                                                                                                             


	Notizie
	Atti chiari
	Rapporto Ocse
	Linguaggio giuridico e efficienza della giustizia
	Notte dei ricercatori
	Rinnovato il Consiglio direttivo di AQuAA
	Invito ai soci

	Libri, articoli e novità bibliografiche
	Sergio Lubello, L'italiano del diritto, Carocci, 2021, 126 pp.
	Online gli atti della conferenza Klaara 2021
	R. Gualdo & L. Clemenzi (a cura di), Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense, Viterbo, Sette Città, 2021
	Ultimo volume di Raffaella Bombi
	Ainis in Rassegna parlamentare .

	Appuntamenti
	Presentazione del rapporto sulla legislazione 2021
	Seminario sulla redazione degli atti amministrativi

	Rubrica
	LapiDarius di Dario Zuliani
	

