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Analisi legimatica 1 della proposta di modifica 

della II Parte della Costituzione italiana. Primi risultati 

PIETRO MERCATALI 

INTRODUZIONE 

l...a sentenza del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale ha riconosciuto che 
se la legge risulta incomprensibile, per oscurità o per oscuro rapporto con altre 

* Queste brevi note sono il resoconto di una rapida (per non dire afftrttata) analisi, condot
t,7 tra il dicembre !997 e il genMio 1998, sulla pro-posta di mod~fica della seconda parte della 
Costituzione formulata dalla Commiss1:?t1e bicamerale. Per una loro puntuale pubblicazione 
ho utilizzato Internet (http://w,.vw.idg.fi.cnr.it) per eludere i tempi necessari alla stampa su 
carta. lv/i è, infatti, sembrato opportuno mettere a dùpo.,izione questi 1isultat1~ pur parziali, dai 
26 gennaio 1998 perché, se una qualche indicazione potev1mofomìda, era auspicabile che la 
fomissem, dal momento ìn cui la Camera ha iniziato l'esame del testo. A distanza di qualche 
mese, grazie alla rivista Informatica e dùitto, npropongo queste note su supporto caitaao. Esse 
ormai sono né attuali né utili, in alcun modo, al dibattito parlamentai·e sulla Costituzione; 
questo, infàtti, non solo è già iniziato, ma ,? stato anche sospeso e rinviato a data da destinarsi. 
Spero però che contengano aìcune indicazioni metodologiche per condu1re analisi linguistiche 
e tecnico-kgisLatÌtl(' su testi nomwtivì con semplici stmmentì infòrmatici a dùposiz:ione di tutti 
e che non richiedono competenze specialistiche né di linguistica, né d'iriforrnatica. lkfi auguro 
che la loro lettura su supporto cartaceo stimoli maggiormente riflessioni o-itiche pe;-affinare la 
metodologia impiegata ed estenderne l'ambito d'applicazione. 

1 Legirnatica è termine ormai diffuso ndfambito dell'informatica giuridica e delle tecni
che iegislativc. La legimatica si occupa della modellizzazione dd ragionamento e delle pro
cedure relative aila produzione legislativa, rispetto alla redazìone dei testi normativi (studio 
attualmente prevalente), all'attività politìco-decisionale, ali' analisi di fattibilità, alla verifica 
d'effìcacia. Si rìtà alla teoria normativa del diritto, utilizza metodologie logiche, linguistiche 
e pragmatiche (in particolare le tecniche legislative) per Lmalìsi dei testì normativi. Ha pèr 
scopo l'informatizzazione del processo di produzione normativa_ Si propone di offrire cono
scenze e strumenti ìnfòrmatici alle assemblee legislative e più in generale a tutti i produttori 
di norme. Per una sintetica, ma chiara illustrazione ddic finaiità, ddl' evoluzione e del cam
po d'applicazione della k:gimatica vedi: G. TADDEI ELMI, Lezioni d'infomwtica gicmdica, 
Milano, l 997. 
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leggi, i cittadini non sono tenuti a conoscerla e quindi a rispettarla2. 

La Costituzione italiana sta per essere modificata. Il cambiamento riguarda 

anche le pamle (anzi prima di tutto le parole) e inciderà sulla comprensìbilità di 
questa legge destinata, pìù di tutte le altre, a farsi capire da tutti. 

La migliore tradizione di fondatori e rifondatori di repubbiiche e monar

chie costituzionali, vuole che la norma suprema sia "breve e oscura"\ ma è 
anche vero che la carta della nostra "Seconda Repubblica" sarà sottoposta a 

referendum di popolo che, se l'approva, dovrà conoscerla e rispettarla. 
La nuova Costituzione sarà una legge la cui ignoranza sarà "scusabile per 

incomprensibilità" o aiuterà a salvare quanto rimane del principio che l'igno
ranza della legge non è scusabile? 

DiHicile dire con argomenti scientifici e oggettivi. 
Addentrarsi in un'analisi linguistica è sempre avventurarsi su di un terre

no soggetto a tutte le soggettività. 
Si può soio cercare di fornire alcuni elementi di valutazione. 
Ho iniziato a farlo con strumenti che dovrebbero essere tra i più oggettiYi 

z Di recente Tuu,10 DE MAURO ha scritto ,u "La R{:pubblica'' (9 gennaio 1998, pag. 
40), "traducendo~ l'ormai nota sentenza deila Corte costituzionale: "A norma della Co

stituzione della Repubblica c'è prima la persona dd cittadino e poi la legge: se oggettiva
mente la legge risulta incomprensibile per oscurìtà o per oscuro rapporto con altre leggi 
i cittadini hanno il diritto d'ignorare cosa essa ordina. Insomma o cambiamo la costitu
zione oppure b kgge, ,e è oscura, ammette e come l'ignoranza''. Il noto linguista ha 

affrontato, ancora una volta, l'argomento della complessità delle leggi a proposito del 
recente volume di M1cHELE Ati-;!S La lt:gge oscura: Come e perché non funziona edito da 
Litcrza. '~/\inìs spiega bene tutti i motivi per cui anche in altri paesi, e specie in Italia, 
capita dì fare leggi oscure: compromessi politici, a volte: spesso vocazione a linguaggi 
autoreferenziali di interi ceti intellettuali, talora astu;,;ie dì bassa lega, ma anche candida 
incompetenza". A mio avviso c'è da aggiungere la confùsione, che spesso porta a non 
distinguere la funzione più propriamente politica di saper cogliere e tradurre in leggi le 
esig{·nze, gli interessi, le aspirazioni dei cittadini da qudla tecnica di mera redazione del 
testo normativo. Questa tecnica dispone di professionisti esperti, di regole e di strumen

ti, ma non sempre trova lo spazio per svolgere il suo ruolo di supporto al legislatore come 
accade in altri paesi. 

i Sempre su "La Repubblica" (Un lavoro fatto male, 8 novembre 1997) è S.4.BiNO 

CASSE~E a ricordare che "Ta!lcyrand prima e Napoleone dopo hanno detto che !e costitu
zioni debbono avere due requisiti: essere brevi e oscure·•. 
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attualmente disponibili: quelli ddl' informatica 4 e della statistica. Consape

vole che non è detto che così sia, presento i primi, parziali risultati. 
Ho confrontato il testo dell'attuale Costituzione italiana (d'ora in poi 

Testoattuale) con quello proposto·(da qui in avanti Testoproposto) dalla Com
missione bicamerale incaricata, appunto, della sua revisione. Per precisione 
ho utilizzato il testo entrato in vigore il l" gennaio del 1948, senza considera

re le modifiche succedutesi in questi cinquant'anni, e il testo proposto dalla 
Bicamerale così come pubblicato, per via telematica, a cura degli uffici dd 
Parlamento 5. 

Con l'aiuto di alcuni semplici strumenti informatici", per analisi quantitative, 

·I Canali si riguarda aspetti più formali che concettuali o di contenuti. Se si vuole usare 

il linguaggio dclia ìiri.guistica: aspetti ortografici, morfologici e sintattici piuttosto che 

semantici. Dei resto tale approccio si addice all'informatica che attualmente è più "prepa
rata" a riconoscere e analizzare i segni e le relazioni tra di essi piuttosto che il loro signifi
cato. Questo può tranquillizzare circa la capacità degli automi dì comprendere e valutare, 

neHa sostanza, i comportamenti e le previsioni di comportamento degli umani. I:analisi 
automatica resta dunque parziale e superficiale, Si tratta, insomma, di un'analisi sinto

matica tutta da interpretare e verificare prima dì arrivare a una diagnosi. 
' Vedi: http://www.carnera.il/parlarn/bicam. Sì tratta dell'indirizzo per consultare le 

pagine che contengono la documentazione dei lavori della Commissione bicamerale nel 
"sito" che, da qualche mese, i Servizi informatici di Camera e Senato curano in Internet. 
Iniziativa recente e lodevole che contribuisce, tra l'altro, a rendere le leggi de!!'attuale 

legislatura, se non più comprensibili, più accessibili agli italiani, popolo che, forse, wmerà 
a essere formato, almeno per un terzo, da navigatori (cibernetici). 

'· Per la verifica del!' ortografia ho utilizzato il correttore ortografico disponibile con il 
programma di videoscrittura VVord per Windows, che può anche fornire alcune interes

sami segnalazioni circa l'uso di vocaboli rari, nuovi o stranieri. Ha infotti evidenziato, nel 
Testoproposto, vocaboli come oflènsivìtà e sussidiarietà, assentì nel Testoattuale e che al
cuni dizionari non registrano. Dal punto di vista ortografico il softwarr: non ha invece 

rilevato scorrettezze, salvo qualche incertezza sugli accenti che, in un testo derivato da un 

supporto informatico, sono spesso da attribuire a tastiere poco "italianizzate". Per i! con
trollo della wrretta applicazione delle regole dì tecnica legislativa ho impiegato Lcxedit, 
un programma d'aiuto alla red:izione di testi normativi, messo a punto dall'Istituto per ia 

documentazione giuridica del CNR. Per le statistiche di kggibìlità mi sono servito ancora 

di Lexedit, della funzione Grammatica di Word per Windows e di Factotum, un program

ma realizzato dalla società Expert System. La Expert System ha realizzato, nell'ambito dì 

un progetto promosso dal Ministero per la funzione pubblica, anche una versione della 

funzione Grammatica, specializzata per la verifica di testi burocratici (Errata corrige per 

la Pubblica amministrazione). Per le analisi sulla frequenza dei vocaboli ho utilizzato di 



54 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

elaborazioni statistiche e per il confronto tra più testi ho provato a fornire elemen
ti di valutazione circa: 
· la rispondenza della struttura dell'articolato sia di Testoattuale, sia di 

Testoproposto alle regole di scrittura 7 dei testi legislativi; 
· la lunghezza e la leggibilità dei due testi; 
· le diversità quantitative e qualitative nella composizione del lessico dei due 

testi. 

STRUTTURA DELL'ARTICOLATO E TECNICA LEGISLATIVA 

Il nuovo testo ha conservato lo stesso numero di articoli (85, i commi pas
sano però da 218 a 3058), ma ha modificato la struttura sistematica 9• 

Le partizioni in Titoli da sei diventano otto. Riporto qui di seguito l' elen
co dei Titoli del Testoattuale e dd Testoproposto che, grosso modo, corri
spondono _all'indice sistematico dei due documenti. 

nuovo Factotum. La linguistica computazionale mette a disposizione strumenti senz'altro 
più sofisticati, in grado di svolgere analisi più puntuali e approfondite anche per l'italiano. 
Purtroppo il loro uso per l'analisi di testi legislativi non è ancora sufficientemente diffuso. 

7 In Italia, come in altri paesi, nella redazione dei testi legisfativi si deve rispettare un 
insieme di regole, per lo più di tipo formale, che riguardano l'organizzazione del testo, il 
linguaggio, il coordinamento con altre disposizioni. La raccolta più completa e più recen
te di tali norme è contenuta in "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normati
vi" (cosiddetto Manuale unificato), un documento redatto nel 1991 da una commissione 
di esperti e funzionari delle Regioni, del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, coordinati da G.U. Rescigno, su incarico della Conferenza dei Presidenti d'As
semblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome. Attualmente il Manuale è 
adottato ufficialmente da circa due terzi delle regioni italiane e seguito, di fatto, dalle altre. 
Il Parlamento e il Governo centrale seguono una circolare congiunta dei Presidenti del 
Consiglio, Camera e Senato del 1986 (Circolari del Presidente del Senato della Repubbli
ca, del Presidente della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri 
del 24 febbraio 1986 - G.U. n. 123 del 29 maggio 1986, Supplemento ordinario n. 40 -), 
che contiene regole e suggerimenti che coincidono con quelle del Manuale unificato, 
anche se quest'ultimo ne ha aggiunte di nuove. 

8 Salvo errori nel conteggio, compiuto manualmente perché la mancanza di numera
ziorie dei commi non consente di farlo effettuare alla macchina. 

9 Le regole di tecnica legislativa propongono di strutturare il testo legislativo secondo 
una corretta successione delle disposizioni normative, in base alla loro funzione. Si sugge
risce ad esempio di porre le disposizioni definitorie all'inizio del testo e quelle transitorie 
alla fine. I testi costituzionali in genere sono composti solo da disposizioni con funzioni 
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Testoattuale: 

Titolo I (Il Parlamento); 

Titolo II (Il Presidente della Repubblica); 

Titolo III (Il Governo); 

Titolo IV (La Magistratura); 

Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni); 

Titolo VI (Garanzie costituzionali). 

Testoproposto 

Titolo I (Comune, Provincia, Regione, Stato); 
Titolo II (Il Presidente della Repubblica); 

Titolo III (Il Governo}; 

Titolo IV (II Parlamento); 
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Titolo V (Pubbiiche amministrazioni, autorità di garanzia e organi ausilia
ri) (Le Sezioni II e III dell'attuale Titolo III sono rubricate rispettivamen

te: La pubblica amministrazione e Gli organi ausiliari) 
Titolo VI (Partecipazione dell'Italia all'U nìone europea); 

Titolo VII (La giustizia); 
Titolo v1II (Garanzie costituzionali). 

La diversità dell'ordinamento formale delle partizioni riflette la diversa or

ganizzazione istituzionale che la proposta di rifòrma intende dare alla Repub
blica. Il nuovo ordine ha, probabilmente 10, rilevanza sul piano dei contenuti ed 

è ineccepibile per quanto riguarda la tecnica legislativa. 
Casomai non si è approfittato degli interventi suila struttura per introdur

re la partizione in Capì al posto o in aggiunta di quella in Titoii 11, né per 

costitutive o dichiarative e procedurali La struttura del testo si articola quindi più ìn base 
al tema piuttosto che alla funzione svolta dalle singoìe disposizioni. Per una illustrazione 
dei tipi di disposizioni e della struttura funzionale e tematica ddlc norme si consiglia la 
lettura di: C. BIAGlOLl Rapporti tra norma e sistema normativo. Struttumzione jìmzionaie 
delle norme per il coordinamento lq:ùlativo, Iter Lcgis, 1997, III, 5-6, pp. 92-106 e G. U. 
Rescigno, Tipi di regole, Rassegna parlamentare, 4, !996. 

w L'.uso di probabilmer-.te vuole ribadire che ìe va!uuzioni sui contenuti sono ,olo 
ipotesi che nascono da analisi dì tipo formale come questa, ma che vanno poi accertate 
con altri metodi. 

il La corretta successione e denominazione delle partizioni dei testi legislativi è: Li
bro, Parte, Titolo, Capo, Sezione. La formula mnemonica SE CAP--TI PAR-LI può essere 
utile a ricordarne i nomi e la gerarchia. 
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adottare la numerazione dei commi 12 come richiedono le attuali regole dì tec

nica legislativa. 
Si comprende che tali modifiche avrebbero introdotto elementi di 

disomogeneità con la Parte Prima del testo vigente (non toccata dalla riforma in 
gestazione) che si ripartisce solo in Titoii e Sezioni e non in Titoli, Capi e Se

zioni e non fa uso della numerazione in commi, adottata, per le legg1 ordinarie, 

a partire dal 1986. 
Il nuovo testo applica però due regole di scrittura tecnico-legislativa, an

ch'esse introdotte successivamente alla redazione dell'attuale Costituzione: 
contrassegna le partizioni interne ai commi con lettere e cita i commi con 
numeri che non ci sono. 

Gli articoli 58, 60, 62, 66, 89, 90, 134 contengono elencazioni contrasse
gnate con lettere dell'alfabeto. 

Il vocabolo comma è sconosciuto ai Testoattuale, mentre è usato 12 volte nel 
Testoproposto. Si tratta di altrettanti riferimenti o rinvii interni. Di solito si fa 
rinvio al comma quarto o ai commi secondo e terzo. Negli articoli 74, 89 e 97 si 

usano però l' espressioni precedente comma e comma precedente (ed anche 
medesimo comma), sconsigliate dalle regole di tecnica legislativa1', perché pos
sono ingenerare confusione, specie nel caso di sostituzioni o abrogazioni di 
parti del testo. 

I riferimenti interni ad articoli sono cinque nel Testoproposto. Nel 
Testoattuale ne è presente uno solo, che usa proprio l'espressione precedente 
articolo (vedi l'articolo 117). 

In sintesi e salvo enori, il Testoproposto ricorre 17 volte ai riferimento inter

no e il Testoattuale una sola volta. 

12 La numerazione dei commi e delle altre partizioni serve ad orientarsi meglio ndla 
struttura dell'articobto ed evita incertezze nelle citazioni. Anche ii riconoscimento con 
strumenti informatici della struttura dell'articolato è facilitato dalla presenza di talì ele
menti formali. L'.uso, anzi l'abuso, delle regole per la suddivisione e la numerazione dd-
1' artico!ato può comunque presentare degli inconvenienti. Ad esempio, si deve, forse, al
l'introduzione della numerazione in commi la comparsa, in alcune leggi, di articoli com
posti da più dì duecento commi. Essa è stata usata per conservare comunque una qualche 
suddivisione all'interno di articoli-omnibus e rendere più sicura e spedita la votazione 
quando l'assembìea legislativa approva ia legge articolo per articolo. 

1' Recitano ie ''Regole e suggerimenti pC'r b redazione dei testi normativi" al numero 
32, comma 3: Nei riferimenti interni non impiegare, in luogo della ciuzìone esatta della 
partizione interna, le parole •precedente» o «successivo». 

14 Come è normale che in un testo costituzionale non esistano rinvii a leggi vigenti è 
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Nessuno dei due testi contiene riferimenti esterni espliciti 1". D'altra parte la 

citazione di un'altra legge sarebbe anomala in una norma che nella gerarchia 
delle fonti occupa, da sola, il livello più alto. 

L'assenza di rinvii ad altre leggi è comunque un elemento a favore della 
comprensibilità del testo costituzionale; i riferimenti (sia esterni, sia interni), 
infatti, ingarbugliano due o più discorsi normativi, mentre il lettore, se non è un 

esperto, crede di leggerne uno solo 15• 

STATISTICHE LINGUISTICHE E LEGGIBILITÀ 

Il Testoattuale è composto da 5.269 parole che quasi raddoppiano e diven
tano 10.227 nel Testoproposto. 

Certamente la iunghezza non aiuta il lettore, ma diflìcilmente una legge 
si legge tutta d'un fiato. 

Vediamo allora la lunghezza delle singole parti. 
Nel Testoattuale i paragrafi sono .379 e contengono 399 frasi (il rapporto è 

quasi quello ideale di una frase per paragrafo)16; nei Testoproposto i paragrafi 

altrettanto normale che siano numerosi i rinvii a leggi future che, dovranno precisare e 
attuare i principi enunciati. Una spia della notevole quantità di tali rinvii è fornita dal 
frequente ricorrere della paroia legge. Nel Testoattua!e è presente 103 voite e nel 
Testoproposto 194. 

n La legge, condizionata anche dal tipo di supporto (quello cartaceo) che la veicola, ha 
assunto la forma Jì un testo continuo e sequenziale, ma i suoi contenuti non sono quasi 
maì tali. La norma è un insieme di enunciati a strarificazioni successive, dove si 
sovrappongono modifiche, integrazioni, interpretazioni e dove, dì regola, i! nuovo ermn
ciato non sostituisce (o non sostituisce completamente) qudlo precedente, ma \Ì si ag
giunge, appunto, integrandolo o modificandolo. I riferimenti normativi costituiscono il 
tessuto connettivo tra questi diversi strati che si accumulano uno sull'altro. In un sistema 
ipertestuale si possono utilizzare i riferimenti come collegamenti o link tra parti di uno 
stesso testo normativo o tra testi diversi. Da elementi dì oscurità possono così trasformarsi 
in strumenti di aiuto all'accesso e alla lettura dei testi legislativi. Si può ancora osservare 
che il riferimento esplicito è univoco. In altre paroic, se ben formulato, richiama con pre
cisione un altm testo e solo quello. Se a questa caratteristica si abbinano la possibilità, 
ormai coilaudata, di riconoscimento automatico e l'accesso a una banca dati di tutte le 
leggi (Internet virtualmente lo è già) sì arriva a immaginare una ricostruzione istantanea 
e sempre disponibile della catena normativa. 

l6 Il programma usato considera come paragrafo la parte di testo compresa tra due 
ritorni a capo e come frase quella compresa tra due punti fermi. 
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passano a 492 e le frasi a 580, allontanandosi un po' dal rapporto ideale 17• Ciò 
fa supporre un uso maggiore di incisi e subordinate che certamente compli
cano la vita a chi legge. Alcune rilevazioni suil' uso del cosiddetto lessico 
sintattico, quello che serve a collegare tra loro più proposizioni, sembrano 
confermare il fenomeno. Ad esempio il pronome relativo cui è usato una sola 
volta nel Testoattuale e ventinove volte nel Testoproposto. 

Un altro dato che può confermare una qualche prolissità e complessità del 
Testoproposto è l' "indice di ripetizione" delle singole parole; ogni parola è 
ripetuta mediamente 4,24 volte nel Testoattuale e 5,75 nel Testoproposto. Bi
sogna però stare molto attenti a trarre conclusioni di questo tipo, senz'altro 

affrettate in base ai dati di cui si dispone. Infatti è un fatto statistico inevitabi
ìe che più un testo si allunga e più tende a ripetere le stesse parok 18• 

Altre statistiche su paragrafi, frasì e parole confermano comunque che le 

singole parti del Testoproposto sono certamente più lunghe, anche se ciò non 

vuol dire, tout court, che sono più illeggibili. Nel Testoattuale ogni paragrafo 
contiene mediamente 13,9 parole, ogni frase 13,2 parole, ogni parola è com
posta di 5,5 lettere o di 2,4 siilabe. Nel Testoproposto le parole per paragrafo 

salgono a 20,8. le parole per frase diventano 17,6, le lettere per parola 5,7 e le 

sillabe 2,5. 
Esistono alcuni indici che sintetjzzano queste statistiche; sono appunto 

gli indici di ìeggibilità, molto diffusi nei paesi anglosassoni e che, con l' av
vento dei programmi di videoscrittura, iniziano ad aver fortuna anche per 

l'italiano. Il più conosciuto è !' indice di Flesch 1'1• Il suo valore si misura su 

una scala da zero (testo illeggibile) a cento (massima leggibilità): il 

lì H programma segnala anche che sia nel 'festoattuale, sia nel Testoproposto sono 

assenti frasi esclamative e interrogative tipiche dd discorso diretto e la cui presenza sareb

be poco giustificata nel discorso normativo prett;;mente dichiarativo-prescrittivo. 
18 La staristica lessicale è la disciplina che si occupa della misurazione dei rapporti 

quantitativi tra i vocaboli di un testo o di un c01pus di testi,: dello studio della composizio
ne quantitativa dì lessici diversi. Ha fatto notevoli passi avanti con l'acrrescersì deile capa
cità di elaborazione dei computer. Per una breve illustrazione dei più diffusi metodi d'in
dagine della statistica lessicale si rinvia a: E MERCA"L\U (a cura di), Computer e linguaggi 
seuoriali, F. Angeli, Milano, 1988, pag. 58 e ss. 

1" l.'.indice di Flesch, nato per la lingua inglese, adattato alla lingua italiana da RrniER

TO VACCA, è usato per valutare rapidamente se un testo può essere letto e compreso da un 

vasto numero di persone Si basa sulla misurazione della lunghezza dì parole e periodi. È 
chiaro che lunghezza di parole e periodi è solo una deHe componenti che determinano fa 
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Testoproposto si ferma a 46, il Testoattuale arriva a 56. Il programma che ha 
eseguito il calcolo dell'indice classifica il testo con valore 56 come abbastanza 
difficile e il lettore per comprenderlo deve essere in possesso di un diploma di 
scuola superiore. Il testo con valore 46 è considerato difficile e il lettore vi 
accede, dopo aver conseguito almeno una laurea breve. 

Altri indici, calcolati dal programma, si esprimono in anni di scuola ne
cessari a leggere (e capire) un testo. Per il Testoattuale sono necessari tra i sei 
e i dieci anni, per il Testoproposto tra gli otto e dodici anni. 

Prima di prendere per buone queste indicazioni si consiglia però di legge
re la nota 19. 

difficoltà di lettura e comprensione di un testo scritto. Influiscono sulla leggibilità altri 
elementi, per così dire, oggettivi, quali l'argomento affrontato, la veste tipografica, ecc. e 
soprattutto altri ancora di carattere, diciamo, soggettivo. In altre parole è fondamentale il 
grado di conoscenza di chi legge della lingua usata e dell'argomento affrontato e, ancora, 
il livello d'attenzione, le condizioni ambientali in cui avviene la lettura, ecc. Dunque 
l'indice di Flesch e gli altri offrono una valutazione di massima. Infatti non si può affer
mare, in modo assoluto, che un testo normativo con indice di Flesch pari a 45 sia ben 
leggibile ed un altro con indice 30 incomprensibile. Un avvocato può comprendere con 
facilità il secondo e uno studente di liceo capire quasi niente del primo. Come non si può 
affermare che un testo di legge e un romanzo con lo stesso indice di leggibilità siano 
comprensibili alla stesso modo; diversi sono infatti i contesti e le finalità di lettura. Le 
numerose rilevazioni effettuate con queste formule hanno però dato risultati attendibili, 
almeno in senso relativo. Si può dire che, trovandosi di fronte ad una legge con indice 
medio 40 che contiene un articolo con indice 15, è consigliabile verificare con attenzione 
quell'articolo; è molto probabile, infatti, che l'eliminazione di qualche parola superflua, 
l'inserimento di una punteggiatura appropriata, la suddivisione in più commi rendano la 
lettura più scorrevole e la comprensione più facile. 




