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1. Il drafting normativo statale e regionale  

 

 

 

1.1. Qualità del linguaggio normativo e qualità della regolazione: un 
processo circolare  

 

Il tema della qualità del linguaggio normativo che, in questo documento e secondo 

l’uso comune, viene definito con la parola inglese Drafting, si iscrive a pieno titolo nel 
più ampio problema della qualità della regolazione; ne rappresenta, infatti, un ambito 

di particolare rilevanza poiché dalla buona qualità del linguaggio delle leggi 
deriva una loro migliore e più sicura attuazione.  

Per comprendere a pieno il valore e la portata della qualità del linguaggio normativo 

si può partire da alcune riflessioni sul ruolo dello Stato come produttore di 
comunicazione. Infatti, le leggi, i regolamenti, i decreti, le circolari, gli atti delle 

amministrazioni e quelli prodotti dai giudici, le informazioni pubbliche, oltre alla 
rilevanza e agli effetti giuridici che sono in grado di produrre, rappresentano anche un 
grande fenomeno comunicativo. In effetti, tutti questi atti si concretizzano in testi 

scritti che possono avere funzioni diverse ma che hanno sempre bisogno di essere 
comunicati per essere efficaci. 

In questo senso è possibile sostenere che lo Stato sia un grande produttore di 
comunicazione e che per le sue comunicazioni, usi linguaggi diversi che possono 
essere raggruppati in tre tipologie: il primo è il linguaggio delle leggi; il secondo è 

quello delle amministrazioni pubbliche; il terzo è il linguaggio dei giudici e degli 
avvocati. 

Tralasciando gli altri linguaggi, ci si deve concentrare sul linguaggio legislativo, 
partendo da una prima considerazione: le leggi, per la loro natura, devono essere 
generali e astratte per potersi adattare a tutti i possibili casi concreti. Una seconda 

considerazione riguarda il fatto che le leggi non devono essere necessariamente 
scritte con uno specifico linguaggio né, tantomeno, devono essere scritte con il 

linguaggio tecnico del diritto. Esse hanno contenuti quanto mai vari regolando 
praticamente tutti gli aspetti della vita umana; a seconda che contengano norme in 
materia di fecondazione assistita o di tutela della concorrenza useranno le parole e i 

concetti propri delle discipline mediche o di quelle economiche. Questi concetti 
specialistici vengono, generalmente, innestati su un reticolo di parole gergali spesso di 

provenienza giuridica a comporre un puzzle di difficile interpretazione. 

Ma generalità e astrattezza non devono però essere confuse con la vaghezza o, 
addirittura, l’ambiguità.  

Anzi, lo sforzo che a partire da Montesquieu (Lo spirito delle leggi, 1748) e da 
Bentham (Nomografia, 1843) i legislatori in tutti gli Stati hanno compiuto è proprio 

quello di sottoporre le stesse leggi a regole di redazione e di scrittura al fine di 
garantirne la comprensione e una più efficace attuazione. 

È, anzi, proprio questa la funzione più rilevante del legal drafting: produrre norme 
chiare significa aumentare le possibilità della loro comprensione e, 
conseguentemente, della loro attuazione; significa, anche, aumentare l’efficacia 
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del processo di implementazione e monitoraggio e, infine, significa diminuire il 

contenzioso che nasce, spesso, dalla loro controversa interpretazione.  

Un aspetto particolarmente rilevante è quello della chiara definizione degli 
obiettivi delle leggi; se il titolo della legge è ben definito e se nei primi articoli 

vengono chiaramente definiti gli obiettivi che il legislatore intende raggiungere il 
processo di attuazione sarà certamente migliore poiché consentirà, tra l’altro, di 

monitorare il raggiungimento degli obiettivi e, nel caso, di cambiare le strategie 
decisionali. 

Lo Stato italiano, sebbene non abbia previsto specifiche norme di rango legislativo 

sulla qualità del linguaggio e sulle tecniche legislative, ha affrontato in più occasioni il 
problema; in particolare le recenti norme che hanno avviato un processo di 

semplificazione e riduzione della normativa hanno previsto anche specifiche regole 
sulla chiarezza dei testi normativi (si tratta del decreto legge 22 dicembre 2008, 
n. 200 e della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

LE NORME RECENTI 

 

Decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, Misure urgenti in materia di semplificazione 

normativa (convertito in legge dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9). 

 

Art. 1. Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente 

 

 1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 

Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la 

semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare 

l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la 

consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette 

iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, altresì, la convergenza presso 

il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 

tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in 

corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la 

normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei 

presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.  

 

Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile. 

 

Art. 3. (Chiarezza dei testi normativi) 

 

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il 

seguente:  

«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie 
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competenze, provvede a che: 

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a 

stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; 

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, 

decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma 

integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le 

disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse 

intendono richiamare. 

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi 

costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, 

modificate o abrogate se non in modo esplicito. 

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei 

codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis 

adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. 

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per 

assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante 

l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o 

integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici». 

 

Una ulteriore accelerazione del processo di miglioramento della qualità normativa 
viene dalla legge n. 212 del 2000 che approva il cosiddetto “statuto dei diritti del 

contribuente”. Questa legge ha, come vedremo meglio più avanti, codificato una 
serie di regole di drafting che riguardano, in modo specifico la materia tributaria, 
particolarmente sensibile dal punto di vista dei rapporti tra Stato e cittadini, ma che 

possono essere applicate a tutte le leggi. 

A tali norme vanno aggiunte quelle introdotte con il recente decreto legge n. 5/2012 

che ha previsto la riduzione degli oneri amministrativi; Il DL, convertito in legge il 
4 aprile 2012, ha previsto alcune modifiche all’articolo 8 della legge n. 180/2011 (c.d. 

Statuto delle imprese): in primo luogo viene rafforzata la tutela dei principi di 
trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e viene inserita una norma 
relativa al calcolo degli oneri amministrativi, prevedendo anche “… quelli introdotti con 

atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinano livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime come valutati 

nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (Air)”. Tale norma conferma 
l’impostazione dell’art. 15, co. 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) la 
quale stabiliva che “Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono 

prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive stesse”. Rilevante è, ancora, la definizione dell’onere 

amministrativo come “... i costi degli adempimenti cui cittadini e imprese sono tenuti 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento 
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, 

elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti 
alla pubblica amministrazione”. Le norme del citato DL devono, poi, essere coordinate 

con quelle del cosiddetto decreto Taglia Oneri (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112 ) il quale prevedeva la riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 31 
dicembre 2012 nel rispetto degli impegni assunti in sede europea. A tal fine sono stati 

previsti, con decreto, meccanismi di misurazione degli oneri amministrativi; 
l’adozione, da parte di ciascun Ministro, di un piano di riduzione degli oneri 

amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche 
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finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione stessa; infine, sulla base 

degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi gravanti su ciascun settore, il 
Governo deve approvare regolamenti di delegificazione per la semplificazione 
normativa. 

Anche se non previste in modo specifico ai fini della qualità del linguaggio legislativo, 
possono essere citate le norme sulle Carte dei Servizi che, a partire dalla direttiva 

Ciampi del 1993, hanno impegnato molte amministrazioni a definire in modo chiaro e 
preciso le modalità di erogazione dei servizi pubblici. Riprese dall’esperienza britannica 
delle Citizen’s Charters, le carte hanno una natura di completamento dei contratti di 

servizio che legano gli erogatori e gli utilizzatori dei servizi pubblici. Con esse, i 
fornitori dei servizi definiscono in modo chiaro le modalità di erogazione dei servizi (ad 

es. i tempi, le procedure di reclamo, i rimborsi) e i rimedi in caso di mancato rispetto 
degli standard predefiniti.  

Parallelamente alla vicenda delle Carte dei servizi si è svolta la vicenda della 

Semplificazione del linguaggio amministrativo che ha prodotto progetti, 
strumenti (si ricorda il Manuale di Stile del linguaggio amministrativo) e supporti alle 

amministrazioni pubbliche per avviare un processo di miglioramento della loro 
capacità di comunicare. 

Una ulteriore riflessione deve esser svolta, in apertura, sul rapporto tra il drafting 

normativo, l’Atn, l’Air e la Vir. Non si tratta, evidentemente, di tecniche indipendenti 
e staccate le une dalle altre ma di un unico processo inteso a migliorare la qualità 

complessiva di quello di regolazione. Proprio questa loro stretta, strutturale, 
connessione deve condurre ad un maggior coordinamento delle singole tecniche e dei 
singoli strumenti. Infatti, queste tecniche, singolarmente prese, affrontano solo una 

parte dell’intero processo di regolazione che si configura, al contrario, come un 
processo circolare in cui le singole fasi rappresentano la premessa o la conseguenza 

della precedente. 

In definitiva, nel suo complesso, lo Stato ha avviato su più fronti un processo di 
miglioramento del linguaggio normativo e amministrativo; il processo è in corso ma 

alcuni segnali positivi consentono di affermare che l’Italia si stia mettendo al passo 
con gli altri stati europei ed extra europei che, forse da più tempo, hanno ottenuto 

significativi miglioramenti nel processo di regolazione. Se si volesse rintracciare un 
filo conduttore in questo documento si potrebbe affermare che stia proprio nella 
considerazione del drafting normativo come di una fase essenziale del ciclo della 

regolazione che opera, quindi, in stretta relazione con le altre fasi e con gli altri 
strumenti. Da solo, il drafting non sarebbe capace di produrre significativi 

miglioramenti così come, d’altra parte, l’Atn, l’Air e la Vir  

 

 

1.2. Il drafting normativo: definizione ed evoluzione 

 

Per drafting normativo (dall’inglese to draft: impostare, progettare) si intende un 
insieme di tecniche e regole redazionali dirette a migliorare la qualità, testuale e 

tecnica, di un atto normativo.  

Il fine perseguito è quello di giungere all’adozione di un atto chiaro e facilmente 
comprensibile sul piano semantico, correttamente formulato da un punto di vista 
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strutturale interno, che si inserisca e coordini armonicamente con il resto 

dell’ordinamento giuridico (coerenza dei rinvii ad altri atti, modificazioni di altri testi 
normativi ecc.). 

In Italia l’attenzione al tema si è posta essenzialmente a partire dall’esperienza del 

Rapporto Giannini1 (1979) sui principali problemi delle amministrazioni dello Stato. 

Il Rapporto Giannini, infatti, individuava tra le cause di inefficienza della pubblica 

amministrazione, e, in ruolo non secondario, la scarsa chiarezza delle norme, la loro 
sovrabbondanza, lo scarso coordinamento tra le leggi con conseguente incertezza del 
diritto.  

Sulla base di questa analisi veniva istituita (nel 1980) la Commissione Barettoni 
Arleri, cui venne affidato il compito di affrontare il problema riguardante la 

“semplificazione delle procedure e la fattibilità e l’applicabilità delle leggi nonché 
l’approntamento dei conseguenti schemi normativi”. 

La Commissione Barettoni Arleri individuava in termini più specifici le distorsioni 

legislative stigmatizzate dal Rapporto Giannini, cioè l’insieme dei fattori e delle cause 
che contribuivano a produrre l’oscurità e l’incertezza del diritto denunciate nel 

Rapporto. In particolare, la relazione conclusiva della Commissione, tra le ragioni di 
inefficienza afferenti la progettazione legislativa, metteva in luce cattive pratiche, 
quali: il ricorso a norme intruse, ovvero a norme contenute in leggi di differente 

oggetto; il rinvio innominato; la frequenza dell'abrogazione tacita o implicita; il 
frequente ricorso alle deroghe a leggi generali o sistematiche; la rapida successione di 

leggi sullo stesso oggetto e il problema dei testi unici compilativi e l’insoddisfacente 
articolazione dei testi legislativi.  

Si tratta di alcuni dei problemi di fondo che le regole di drafting normativo codificate 

si pongono l’obiettivo di prevenire. 

La relazione conclusiva della Commissione Barettoni Arleri enucleava altresì delle 

proposte di vario tipo (riforme costituzionali, dei regolamenti parlamentari ed 
organizzative) dirette a rimuovere le problematiche di progettazione legislativa 
evidenziate. 

Anche se le proposte della Commissione non ebbero immediata attuazione, esse 
stimolarono un ampio dibattito sulla qualità della normazione. 

Ed è proprio nell’ambito di questo dibattito che è emersa la necessità di codificare 
anche in Italia delle regole di drafting normativo. 

Il primo passo significativo in questo senso si è registrato in ambito regionale. Nel 

1984 la Regione Toscana redasse un primo documento metodologico avente ad 
oggetto “suggerimenti per la redazione dei testi normativi”: è l’atto che sta alla 

base della successiva esperienza del manuale interregionale di drafting normativo, di 
cui ci occuperemo in seguito.  

A livello statale, nel 1986 venne adottata una Circolare congiunta dei Presidenti 
delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto “regole e 
raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi”. 

Questa prima Circolare congiunta venne poi sostituita da una seconda e più 
aggiornata Circolare dei Presidenti dei rami del Parlamento e del Presidente del 

                                    
1 Iniziativa promossa dal professor Massimo Severo Giannini, tra i padri del diritto amministrativo italiano, 
nella veste di Ministro della Funzione Pubblica, carica ricoperta dal 1979 al 1980 nel Governo Cossiga I.  
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Consiglio dei ministri adottata nell’aprile del 2001, che manteneva invariato il titolo 

della precedente del 1986 (Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei 
testi legislativi). 

A questa Circolare ha fatto seguito, per gli atti normativi di competenza governativa 

(legislativi e regolamentari), la Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 2 maggio 2001 avente ad oggetto la “guida alla redazione dei testi 

normativi”. 

Questi due ultimi atti (la Circolare congiunta delle Presidenze sul drafting legislativo 
dell’aprile del 2001 e la Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio 

2001 per il drafting degli atti di competenza dell’esecutivo) costituiscono i due 
documenti fondamentali di codificazione delle regole di drafting normativo per ciò che 

concerne la redazione di atti normativi di competenza statale. 

Sul piano regionale, l’esperienza toscana ha dato avvio al percorso che ha portato 
all’istituzione dell’Osservatorio legislativo interregionale, nell’ambito del quale veniva 

messo a punto un manuale di drafting per le regioni, giunto nel corso degli anni alla 
redazione di tre edizioni (la terza è del 2007). 

 

 

1.2.1. Il contesto statale 

 

Le tecniche per il drafting normativo statale sono, oggi, dettate in due circolari la 

prima delle quali è relativa alle “regole e raccomandazioni per la formulazione 
tecnica dei testi legislativi” e proviene dalla Presidenza di Camera e Senato e 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile 2001). Il testo attuale 
sostituisce analoghe circolari congiunte adottate, dagli stessi organi di Presidenza, nel 
1986. 

La Circolare fa riferimento a due differenti gruppi di enunciati, regole e 
raccomandazioni, differenziandoli anche graficamente nel testo. Non sembra, tuttavia, 

che fra essi sussista un diverso grado di vincolatività. 

Passando alla struttura dell’atto, si evidenzia che i 15 paragrafi in cui si articola la 
Circolare congiunta hanno delle rubriche che individuano l’oggetto delle regole 

contenute in ciascuno di essi. 

In particolare i 15 paragrafi sono così rubricati: 

Prospetto 1.1 - Circolare relativa a “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei 

testi legislativi”, adottata dai Presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio 

dei ministri (aprile 2001).  

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi 

 

1. Titolo dell'atto legislativo 

2. Aspetti generali dell'atto legislativo 

3. Rapporti tra atti normativi 

4. Terminologia 
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5. Numerazione e rubricazione degli articoli 

6. Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi 

7. Partizioni interne degli articoli  

8. Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo 

9. Norme recanti «novelle» 

10. Numerazione dei commi nelle «novelle» 

11. Riferimenti normativi interni 

12. Riferimenti normativi esterni 

13. Allegati 

14. Abbreviazioni e sigle 

15. Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni 

 

In calce ad alcuni (non a tutti) di questi paragrafi è riportata una raccomandazione.  

Il secondo testo di riferimento per il drafting normativo a livello statale, è la 
Circolare 2 maggio del 2001 del Presidente del Consiglio dei ministri avente 

ad oggetto “guida alla redazione dei testi normativi”. L’atto è stato emanato 
(per ciò che concerne gli organi dell’esecutivo) in attuazione della Circolare congiunta 

del 20 aprile 2001.  

In particolare, questa seconda Circolare, per quanto riguarda gli atti normativi di 
competenza dell’esecutivo, applica (aumentandone il livello di analiticità) le regole 

della Circolare congiunta; inoltre estende tali regole anche alla formulazione degli atti 
normativi caratteristici del potere esecutivo: i regolamenti. 

Il testo si articola su tre livelli: in assenza di una denominazione specifica, 
desumibile dal testo, delle varie ripartizioni (che si limita alla loro enumerazione) 

possiamo convenzionalmente individuarli in sezioni, paragrafi e sottoparagrafi. 

Il contenuto della guida è riportato nel prospetto seguente.  

 

Prospetto 1.2 - Struttura della Guida alla redazione dei testi nomativi di competenza del 

Governo, adottata con Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2001 

Circolare 2 maggio del 2001 del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto “guida alla 
redazione dei testi normativi”. 

1. Regole formali - il linguaggio normativo 

1.1. Stile delle disposizioni 

1.2. Abbreviazioni e sigle 

1.3. Congiunzioni 

1.4. Maiuscole 

1.5. Neologismi 

1.6. Termini giuridici, tecnici e stranieri 

1.7. Omogeneità terminologica 
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1.8. Verbi 

1.9. Riferimenti normativi 

1.9.1. Riferimenti interni 

1.9.2. Riferimenti esterni 

2. La struttura dell'atto normativo 

2.1. Il titolo dell'atto normativo 

2.2. Le premesse dell'atto normativo 

2.2.1. Premesse in generale 

2.2.2. Premesse dei decreti legislativi 

2.2.3. Premesse dei decreti-legge 

2.2.4. Premesse dei regolamenti 

2.2.5. Regolamenti di delegificazione 

2.2.6. Concerti e intese 

2.3. Le partizioni del testo 

2.3.1. L'articolo 

2.3.2. Numerazione e rubriche degli articoli 

2.3.3. Il comma 

2.3.4. Partizioni di livello superiore all'articolo 

2.3.5. Gli allegati 

3. Rapporti fra atti normativi 

3.1. Abrogazione 

3.2. Deroga 

3.3. Novella 

3.3.1. Numerazione e rubricazione degli articoli aggiunti con novella 

3.3.2. Numerazione dei commi nella novella 

3.4. Proroga e sospensione 

3.5. Reviviscenza 

 

4. Aspetti sostanziali di redazione e contenuto tipo dell'atto 

4.1. finalità e oggetto dell'intervento normativo 

4.2. Ambito di efficacia dell'atto 

4.3. Definizioni normative 

4.4. Contenuto dispositivo: disposizioni sostanziali o procedurali 

4.5. Divieto di norme intruse 

4.6. Disposizioni che rinviano a regolamenti 

4.7. Modalità di adozione di successivi atti applicativi 

4.8. Disposizioni concernenti regole tecniche ed aiuti di stato 
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4.9. Copertura amministrativa 

4.10. Disposizioni che prevedono competenze di regioni ed enti locali 

4.11. Disposizioni tributarie 

4.12. Disposizioni interpretative 

4.13. Disposizioni contenenti termini 

4.14. Disposizioni sanzionatorie 

4.15. Disposizioni di copertura finanziaria 

4.16. Disposizioni abrogative 

4.17. Disposizioni transitorie 

4.18. Entrata in vigore e decorrenza di efficacia 

4.19. Clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi 

5. Regole speciali per particolari atti 

5.1. Regole per i decreti-legge e i disegni di legge di conversione 

5.2. Regole per i disegni di legge di delegazione ed i decreti legislativi 

5.2.1. Termine per l'esercizio della delega 

5.2.2. Oggetto della delega 

5.2.3. Principi e criteri direttivi 

5.2.4. Altre disposizioni da inserire nella delega 

5.2.5. Aspetti formali del decreto legislativo 

5.2.6. Aspetti sostanziali del decreto legislativo 

5.2.7. Decreti legislativi correttivi 

5.3. Regole per il disegno di legge comunitaria 

5.4. Regole per i disegni di legge sulle intese con le confessioni religiose 

5.5. Regole per i decreti legislativi di attuazione di statuti speciali 

5.6. Regole per le disposizioni regolamentari 

5.6.1. Regolamenti governativi 

5.6.2. Regolamenti di delegificazione 

5.6.3. Regolamenti ministeriali 

5.7. Regole per i testi unici 
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Alle regole contenute nelle sezioni, nei paragrafi e nei sottoparagrafi elencati 
seguono 7 allegati esemplificativi delle modalità di redazione delle premesse a varie 

tipologie di atti indicati dal paragrafo 2.2. 

 

In materia di drafting statale è opportuno citare anche quanto stabilito dalla legge 

n. 212 del 2000 recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente”. 

Quest’atto legislativo, infatti, ha codificato una serie di regole di drafting da 
applicarsi a una materia particolarmente complessa quale quella tributaria, nella quale 
è più facile incappare in episodi di incertezza del diritto, data la complessità degli 

argomenti trattati. 

Proprio nel tentativo di ovviare a questi problemi la legge introduttiva dello statuto 

dei contribuenti ha stabilito (art. 2) che: 

 le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni 

tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni 
interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi 
contenute; 

 le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario 
non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle 

strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima; 
 i richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in 

materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della 

disposizione alla quale si intende fare rinvio; 
 le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte 

riportando il testo conseguentemente modificato. 
 

Si tratta di applicazioni alla materia tributaria di alcuni consolidati principi di drafting 
normativo: la necessità di chiarire sin dalla titolazione dell’atto o della rubrica 

l’oggetto dell’intervento normativo, che è elemento importante per la 
comprensibilità del testo; la necessità che i rinvii non si limitino alla citazione 

degli estremi dell’atto richiamato ma diano almeno sommarie indicazioni sul 
contenuto di quest’atto; il divieto di norme intruse; il ricorso alla novella in caso di 
modifica.  

È da considerare in questo caso non solo il fatto che si sia fatta specifica applicazione 
di regole di drafting in una materia di evidente delicatezza ed impatto socio-

economico, ma anche il fatto che ciò sia avvenuto, a differenza di tutti i documenti 
precedentemente esaminati, facendo ricorso ad una legge.  

Va segnalata in ultimo la direttiva del Presidente del Consiglio del 10 settembre 2008 

relativa a “tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico normativa” (Atn). 

Mediante questa direttiva (che sostituisce una precedente direttiva sull’Atn del 2000) 

è individuato l’oggetto di tale analisi preliminare da svolgere sugli schemi preparatori 
degli atti normativi (legislativi e regolamentari, compresi i regolamenti ministeriali ed 
interministeriali) adottati dal Governo. 

Il risultato di questa analisi è inserito in una relazione che accompagna lo schema di 
atto normativo che va trasmessa al DAGL.  
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Questa relazione rappresenta uno strumento idoneo a supportare la qualità della 

regolazione e ad assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e 
approvazione dei provvedimenti normativi del Governo. 

Ciò che rileva dal punto di vista del drafting, è che tra i vari risultati che l’Atn deve 

garantire vi è anche (art. 11, lett. i): “la sistematica e uniforme applicazione 
delle regole di redazione normativa, anche con riferimento alla correttezza 

delle definizioni e dei riferimenti normativi e alla corretta applicazione, delle 
tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti”. 

Tra gli aspetti di interesse di questa direttiva vi è il fatto che viene individuato un 

meccanismo operativo su regole di drafting normativo (per l’appunto quelle richiamate 
dalla citata lettera i) dell’art. 11). 

Infatti, è stabilito che (art. 14) qualora il DAGL ritenesse carente o insufficiente 
l'Atn, possa richiedere all’amministrazione competente di integrare la relazione. 

 

 

1.2.2. Il contesto regionale 

 

Come già accennato, il testo di riferimento del drafting normativo regionale è 

costituito dal manuale interregionale recante “regole e suggerimenti per la 
redazione di testi normativi” messo a punto in seno all'Osservatorio 
legislativo interregionale (OLI). 

L’Osservatorio è uno strumento di collegamento tra gli uffici legislativi regionali 
(delle Giunte e dei Consigli) sorto nel 1979 e consolidatosi attraverso l’istituzione di 

una segreteria organizzativa stabile, operante presso il Consiglio regionale della 
Regione Toscana. 

Regione Toscana che ha avuto un ruolo di apripista in materia di drafting 

regionale: il primo manuale di drafting regionale (che precede inoltre anche le 
prime circolari congiunte statali del 1986) è stato adottato, nel 1984, proprio in 

questa Regione. L’esempio toscano fu guardato positivamente dalle altre regioni e si 
fece strada la consapevolezza dell’utilità di questo strumento a supporto della 
produzione normativa regionale. La via perseguita fu quella di mettere a punto un 

unico manuale a disposizione di tutte le regioni che avessero inteso adottarlo e la sede 
in cui si procedette a redigere il testo interregionale fu per l’appunto l’OLI. In seno ad 

esso venne istituito un apposito gruppo di lavoro che nel 1991 mise a punto il volume 
"Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato poi dalla 
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province 

autonome, nella riunione del 24 gennaio 19922. 

                                    
2 È interessante osservare che al gruppo di lavoro che mise a punto la prima versione del manuale OLI 
parteciparono non solo referenti regionali ma anche funzionari parlamentari e governativi. Infatti, il testo 

venne redatto anche con l’intenzione di mettere a punto uno strumento utilizzabile non solo in ambito 
regionale, ma adottabile anche nel processo di produzione normativa statale. Tuttavia, negli sviluppi 
successivi della vicenda, il manuale OLI non è mai stato esteso in ambito statale. Come abbiamo visto, 
allorché vennero aggiornati gli strumenti di drafting statale antecedenti al primo manuale OLI (risalenti al 

1986), ciò che avvenne con le due circolari del 2001, si scelse per l’appunto la via di redigere documenti 
autonomi e sostanzialmente diversi dal manuale OLI. È interessante quindi prendere atto che l’idea di una 
maggiore uniformità delle regole di drafting normativo statale e regionale è in effetti assai più risalente 
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All’atto di approvazione della prima versione del manuale, la Conferenza dei 

Presidenti delle assemblee legislative delle regioni espresse tre importanti indirizzi: 

- invitare tutti i Consigli regionali ad adottare il testo in termini vincolanti 
per i funzionari del Consiglio; 

- invitare le Giunte a fare altrettanto per i propri funzionari; 

- prendere contatti con Camera, Senato e Presidenza del Consiglio dei 

ministri perché adottino il manuale, affinché lo stesso testo sia utilizzato presso 
tutte le assemblee legislative3. 

 

Alla prima edizione del manuale hanno fatto seguito due successive versioni di 
aggiornamento ed affinamento intervenute, rispettivamente, nel 2002 e nel 2007. 

Il manuale, nelle sue successive edizioni, ha avuto buona diffusione tra le regioni, in 
quanto molte di esse lo hanno formalmente introdotto nell’iter di formazione degli atti 
normativi regionali. Ciò è avvenuto con atti di varia natura, talora per iniziativa del 

Consiglio, talaltra della Giunta. 

Nella tabella che segue sono indicate le regioni che hanno formalmente recepito il 

manuale e l’atto che ne ha disposto l’adozione. 

 

Prospetto 1.3 - Regioni che hanno recepito il manuale OLI e estremi dell’atto di recepimento  

Regione Organo adottante Riferimento dell’atto di 
adozione del manuale OLI 

Abruzzo  
Consiglio 

Reg. Cons. Art. 57 Verbale del 
Consiglio 136/10 

Calabria  Consiglio D.C.R. 280/2008 

Emilia Romagna  Ufficio di Presidenza del Consiglio  Art. 46 Reg. Cons. D.U.P. 158/2002 

Friuli Ufficio di Presidenza del Consiglio  D.U.P. 11/2008 

Liguria Consiglio D.C.R. 92/1992 

Lombardia Ufficio di Presidenza del Consiglio  D.U.P. 97/2008 

Marche 
Ufficio di Presidenza del Consiglio 

Giunta 
D.G.R. 580/2008 D.U.P. 993/2008 

Piemonte 
Ufficio di Presidenza del Consiglio - 

Giunta 
D.U.P. 42/2008 D.G.R. 38/2008 

Puglia Giunta D.G.R. 2452/2010 

Sardegna Giunta D.G.R. 30/8 del 2006 

Toscana Ufficio di Presidenza del Consiglio  D.U.P. 11/2002 

Valle D'Aosta Ufficio di Presidenza del Consiglio  D.U.P. 198/2008 

Veneto Ufficio di Presidenza del Consiglio D.U.P. 39/2008 

 

Risulta inoltre che il manuale è informalmente utilizzato anche in contesti regionali 
in ambito dei quali non si è proceduto ad una sua formale adozione.  

                                                                                                                    
alla sua formalizzazione nell’Accordo Stato/regioni sulla semplificazione e la qualità della regolazione (art. 
14) stipulato nel 2007. 
3 Ciò in virtù di quanto detto nella nota precedente. 
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Prima di passare alla struttura testuale del manuale (prendendo ovviamente in 

esame la terza ed attuale versione, redatta nel 2007) è utile soffermarsi sull’esigenza 
che maggiormente ha spinto ad un’ulteriore revisione del manuale (dopo l’edizione del 
2002): il tema del linguaggio normativo. 

In particolare, l’attenzione al tema del linguaggio è scaturita dalla realizzazione di 
alcuni seminari (svolti tra il 2004 e il 2005), patrocinati dalla Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee legislative regionali, che hanno focalizzato alcuni aspetti del 
linguaggio normativo, quali: il rapporto tra linguaggio semplice, linguaggio tecnico e 
linguaggio politico, la collaborazione tra giuristi e linguisti, il linguaggio e la 

comunicazione legislativa, gli aspetti informatici del linguaggio normativo.  

Da questa attività di studio è scaturita una serie di spunti, che hanno suggerito la 

revisione del manuale interregionale di drafting e in particolar modo della sua prima 
parte (dedicata per l’appunto al linguaggio normativo). 

È stato così costituito in seno all’OLI un gruppo di lavoro (di cui hanno fatto parte 

anche linguisti, oltre che giuristi ed esperti di informatica giuridica) che ha redatto la 
nuova versione del manuale4.  

Tra gli aspetti più innovativi di quest’ultima edizione vi è l’introduzione di un 
preambolo che codifica una serie di principi generali per la redazione dei testi 
normativi (anteposti alle regole puntuali contenute nelle parti successive del 

manuale). 

Si tratta di principi relativi, per l’appunto, all’uso del linguaggio e precisamente: 

chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia. 

 

Questo è il preambolo della terza edizione del manuale OLI: 

 

Prospetto 1.4 - Preambolo sui principi di drafting del manuale OLI del 2007. 

I PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI 

 

1. La redazione dei testi normativi risponde a criteri di chiarezza, precisione, 
uniformità, semplicità, economia. 

 

2. Un testo è chiaro se ha contenuti certi, una strutturazione nitida e uno sviluppo 
coerente. 

 

3. Un testo è preciso se non si presta ad equivoci. Sia le parole usate, sia le 

connessioni logiche tra le frasi devono essere il più possibile univoche ed esplicite. La 
vaghezza e l'ambiguità, infatti, favoriscono incertezze nell'interpretazione del testo. 

 

4. Un testo è uniforme dal punto di vista linguistico se permette di riconoscere 

                                    
4 Anche se l’attenzione è stata focalizzata essenzialmente dal linguaggio e quindi le modifiche di maggior 
rilievo hanno riguardato la parte prima del manuale, comunque la terza versione ha aggiornato anche 
alcuni aspetti delle altre parti.  
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senza equivoci quando ci si riferisce ad uno stesso argomento. 

 

5. Un testo è semplice se dà la preferenza a parole conosciute dalla maggior parte 

dei cittadini e se organizza le frasi in modo lineare. 

 

6. Un testo è economico se contiene tutto quello che è necessario, e solo quello che 
è sufficiente, per lo sviluppo del suo contenuto. In particolare, un testo ben costruito 
è privo di parole ed espressioni superflue, che ribadiscono concetti già espressi da 

altre parole ed espressioni presenti nel testo. 

 

7. I principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia possono, in 
singoli contesti, entrare in conflitto tra di loro. Si tratta di trovare, di volta in volta, il 
punto di equilibrio più alto possibile tra questi principi. 

 

8. Un testo normativo deve essere linguisticamente accessibile al cittadino, nei limiti 

permessi dalla complessità dei suoi contenuti. Nella redazione si deve tener conto 
delle conoscenze linguistiche e delle esigenze di comprensione di coloro ai quali i testi 

si applicano e di coloro che li applicano. In ogni caso vanno escluse formulazioni 
inutilmente complesse. 

 

9. Per garantire la fruibilità linguistica di un testo l'estensore deve porre continua 
attenzione sia alla strutturazione generale, sia alla costruzione delle frasi, sia alla 

scelta delle parole. È fondamentale la pianificazione del testo, che garantisce una 
distribuzione razionale, coerente e logicamente connessa dei contenuti. Punteggiatura 
e organizzazione grafica sono elementi essenziali per rappresentare visivamente la 

strutturazione del testo e garantirne la leggibilità. 

 

10. I principi qui enunciati non sono espressione di ideali estetici o di modelli 
formali, ma sono strumenti per garantire la qualità della legislazione e con essa il 
fondamentale principio della certezza del diritto 

 

Al preambolo segue la parte precettiva del manuale, cioè l’indicazione delle regole e 
dei suggerimenti da applicare nella redazione dell’atto normativo.  

Il testo si articola in cinque parti, che contengono novantatré regole5 e suggerimenti, 

ed è corredato da alcuni allegati.  

La struttura del manuale è indicata nel prospetto che segue.  

 

 

                                    
5 Compreso il preambolo.  
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Prospetto 1.5 - Il manuale interregionale “regole e suggerimenti per la redazione di testi 

normativi” (terza edizione, dicembre 2007).  

Manuale per le regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
regioni e delle province autonome: “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” (Terza 
edizione, dicembre 2007) 

Parte I: Linguaggio normativo 

1. Brevità del periodo 

2. Stile  

3. Tempi e modi dei verbi  

4. Verbi modali  

5. Forma passiva dei verbi 

6. Frasi negative 

7. Connessioni tra le frasi 

8. Congiunzioni congiuntive e disgiuntive 

9. Congiunzioni condizionali 

10. Carattere tassativo o esemplificativo, cumulativo o alternativo delle 

enumerazioni  

11. Proposizioni prive di significato normativo 

12. Scelta ed uso dei termini 

13. Espressioni non discriminatorie 

14. Termini giuridici o tecnici 

15. Rilevanza del contesto per l'interpretazione di termini che hanno diversi 

significati 

16. Definizioni  

17. Uniformità terminologica  

18. Ripetizione dei termini 

19. Neologismi 

20. Termini stranieri 

 

Parte II - Scrittura dei testi normativi 

22. Abbreviazioni 

23. Sigle 

24. Denominazioni abbreviate 

25. Uso delle lettere maiuscole 

26. Nomi di enti ed organi composti da più parole 

27. Funzione della punteggiatura 

28. Usi convenzionali dei segni di interpunzione e di altri segni 

29. Scrittura dei numeri  

30. Date 
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31. Unità di misura e monetarie 

32. Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o scientifici  

33. Citazione di partizioni di atti normativi 

34. Citazione di soggetti o organismi istituzionali 

35. Citazione di testi normativi  

36. Citazione di atti non normalizzati  

37. Scrittura della citazione  

38. Regole particolari nella scrittura delle citazioni  

39. Citazione di partizioni di atti comunitari o internazionali 

Parte III - Struttura dell'atto normativo 

40. Elementi del testo ufficiale 

41. Sommario delle rubriche  

42. Titolo dell'atto 

43. Omogeneità terminologica fra titolo e testo  

44. Titoli di atti che modificano o integrano altri atti  

45. Titoli di atti che attuano altri atti  

46. Partizioni dell'atto di livello superiore all'articolo 

47. Articolo  

48. Comma 

49. Partizioni interne al comma  

50. Allegati  

51. Intestazione degli allegati  

52. Rinvio espresso dall'articolo all'allegato  

53. Partizioni interne agli allegati  

54. Omogeneità materiale dell'atto e delle singole partizioni. Divieto di disposizioni intruse 

Parte IV - Riferimenti (o rinvii) 

56. Riferimenti o rinvii 

57. Riferimenti interni 

58. Riferimenti a partizioni superiori all'articolo  

59. Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo  

60. Riferimenti esterni  

61. Riferimenti ad atti modificati  

62. Riferimenti a testi unici misti  

63. Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire 

Parte V - Modifiche 

64. Definizione ed uso del termine "modifica"  

65. Uso dei termini "sostituzione", "integrazione", "abrogazione", "soppressione"  
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66. Modifiche implicite ed esplicite testuali e non testuali  

67. Modifiche esplicite testuali  

68. Titolo degli atti che modificano precedenti atti come loro contenuto principale o 

esclusivo  

69. Titolo degli atti che contengono al loro interno parti che modificano testualmente 

precedenti atti  

70. Titolo degli atti che modificano atti più volte modificati  

71. Atti di consolidamento  

72. Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche esplicite testuali (novelle)  

73. Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni aggiuntive di livello superiore 

all'articolo 

74. Numerazione dei commi all'interno delle modifiche  

75. Lettere e numeri aggiuntivi 

76. Modifiche testuali contemporanee di molte disposizioni contenute in atti non facilmente 

elencabili 

77. Sistematica delle modifiche 

78. Abrogazioni innominate e parzialmente innominate 

79. Abrogazione espressa di atti o disposizioni 

80. Abrogazione di atti o disposizioni a termine 

81. Differenza fra abrogazione espressa e sostituzione  

82. Modifiche non testuali e abrogazione espressa  

83. Formula di abrogazione espressa finale  

84. Modifiche esplicite non testuali 

85. Preferenza per la modifica testuale rispetto a quella non testuale  

86. Modifiche implicite 

87. Interpretazioni autentiche 

88. Deroghe 

89. Deroga implicita e deroga esplicita 

90. Deroga testuale e non testuale  

91. Proroghe e sospensioni 

92. Reviviscenza 

93. Delegificazione e deregolamentazione 

 

Alle cinque parti elencate fanno seguito tre allegati dedicati alle modalità di 
citazione, alle formule da utilizzare per le modifiche testuali, all’elencazione delle 

regole applicabili d’ufficio. Segue un apparato esemplificativo sull’applicazione delle 
regole di drafting oggetto del manuale, e infine un’appendice sull’utilizzo di strumenti 
informatici per la verifica della qualità del testo intesa come conformità alle regole di 

drafting oggetto del manuale (si fa riferimento essenzialmente alle regole sul 
linguaggio e sulla scrittura).  
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Chiude il manuale un indice analitico, che consente all’operatore di individuare con 

facilità la regola da applicare in relazione alla problematica che di volta in volta è 
oggetto del suo intervento o di verifica.  

Il manuale, come si vede, è un atto particolarmente articolato, che raggiunge un 

grado di strutturazione significativo e con finalità di chiaro supporto pratico per un 
migliore inquadramento delle questioni inerenti l’armonizzazione delle metodologie di 

drafting.  

 

A sottolineare l’utilità del manuale OLI (che non necessariamente è da intendersi 

come strumento peculiare delle sole amministrazioni regionali) è la recentissima 
“Guida alla redazione degli atti amministrativi”, messa a punto, nel febbraio del 

2011, dall’Accademia della Crusca e dall’Istituto di teoria e tecniche 
dell’informazione giuridica del CNR. Questa guida, infatti, destinata anche agli atti 
regolamentari, si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni: statali, regionali e locali 

ed essa fa ampio utilizzo delle soluzioni messe a punto proprio in seno al manuale OLI 
che è esplicitamente menzionato tra le fonti di riferimento utilizzate per la 

realizzazione della guida medesima.  

 

 

1.3. Il drafting normativo nel ciclo della regolazione 

 

L’attività di regolazione è sempre più oggetto di analisi specifiche in un contesto di 
scarsità di risorse economiche, organizzative e professionali che spingono i regolatori 

a valutare attentamente i costi e i benefici di ciascuna possibile opzione di scelta; a 
questo fine tendono gli strumenti finalizzati al miglioramento della qualità normativa. 

Gli strumenti di better regulation, come la programmazione normativa, le 

consultazioni, l’analisi tecnico-normativa (Atn), il drafting normativo, la 
semplificazione, l’Air e la Vir, sono collocati all’interno di quello che l’Ocse ha definito 

“life-cycle management of regulations” . Partendo dal concetto per cui le policies 
hanno un ciclo di vita al quale l’adozione degli atti normativi dà solo inizio, e che 
prosegue attraverso la loro implementazione nel corso degli anni, la raccomandazione 

dell’Ocse è di pensare questi strumenti non soltanto a sostegno della fase decisionale, 
certamente importante, ma di estenderne la portata lungo tutto l’arco di vita della 

regolazione, attraverso azioni di monitoraggio e manutenzione. 

La programmazione normativa può essere considerata come il punto di partenza del 
ciclo della regolazione in quanto, in questa fase, si gettano le basi della futura 

regolazione e si definiscono le priorità per lo svolgimento di analisi ex ante ed ex post. 
È dalla programmazione normativa, infatti, che hanno origine le Air, secondo tempi 

stabiliti in anticipo. 

Sulla base del calendario stabilito in fase di programmazione, si procede quindi a 
realizzare le analisi di impatto delle proposte di provvedimento che siano state 

individuate come prioritarie, secondo i tempi e le modalità stabiliti. 

Una fase trasversale e fondamentale del ciclo della regolazione, a cui non a caso gli 

organismi sopranazionali danno sempre maggiore rilievo, è costituito dalle 
consultazioni strumento con cui si coinvolgono i soggetti interessati dalla regolazione 
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nella fase decisionale. Come già accennato, esse possono essere utilizzate per la 

predisposizione dell’agenda normativa, per alcune fasi dell’Air, ed eventualmente per 
la verifica e l’affinamento dello schema di provvedimento. 

Dalle analisi ex ante deriva in generale uno schema di provvedimento, redatto, per 

quanto possibile, tenendo conto delle valutazioni effettuate e di quanto emerso dalle 
consultazioni. Qualora l’analisi ex ante abbia indicato un’evidenza forte per il 

mantenimento della situazione in essere (la baseline), non si dovrebbe procedere alla 
nuova regolazione.  

Allo schema di provvedimento vanno applicati altri strumenti di controllo della 

qualità, altrettanto rilevanti per la buona riuscita della normazione, come l’analisi 
tecnico-normativa (Atn) e il drafting normativo. Nel primo caso si tratta di un’analisi 

della compatibilità giuridica dello schema di regolamento ai parametri 
dell’ordinamento; nel secondo caso, si tratta di una fase di verifica di tipo 
linguistico/giuridico sulla redazione del testo di legge in modo tale che sia rigoroso 

e comprensibile a tutti. 

In una fase successiva, quando, cioè, le tecniche di drafting saranno ben conosciute 

e applicate direttamente dai regolatori, è probabile che saranno essi stessi ad 
applicarle producendo direttamente un buon testo normativo. Sarebbe essenziale, 
infatti, che il testo sia chiaro fin dal concepimento della norma. 

Una volta incorporato allo schema di provvedimento, oltre agli esiti dell’Air, anche 
quanto emerso dalle attività di Atn e drafting, esso verrà sottoposto all’approvazione 

dell’organo competente, fino al provvedimento approvato. 

La regolazione dovrà essere sottoposta successivamente ad una fase di 
manutenzione , attraverso verifiche ex post eventualmente previste da clausole 

valutative, mediante Vir o altre metodologie. A seconda di quanto emerso dall’attività 
di monitoraggio e nella fase di manutenzione, il passaggio successivo sarà quello di 

progettare nuove azioni nell’agenda ed eventualmente di considerare l’opportunità di 
nuove analisi ex ante rispetto a interventi che investono regolazioni già esistenti. 
Oppure non si dovrà intervenire perché la verifica ha dato risultati soddisfacenti. 

Tra le verifiche ex post vanno incluse anche i controlli operati dalle stesse assemblee 
legislative, come, ad esempio, nel caso del rapporto annuale al Parlamento, curato dal 

Dipartimento affari giuridici e legislativi (Dagl) della Presidenza del Consiglio dei 
ministri .  

È del tutto evidente, quindi, che il livello di attuazione della norma dipenderà anche 

dalla sua qualità linguistica. 

 

 

1.3.1. Gli aspetti organizzativi e funzionali relativi al drafting 

normativo nel ciclo della regolazione 

 

Per poter consentire l’avvio e il buon funzionamento del ciclo della regolazione, un 
elemento imprescindibile è quello di curare gli aspetti organizzativi, nel senso sia di 
una chiara attribuzione delle responsabilità e dei ruoli alle figure professionali più 

adatte sia stabilendo ex ante procedure corrette ed efficienti per la gestione dei vari 
passaggi in cui si snoda il ciclo vitale della regolazione.  
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Per quanto riguarda in particolare il drafting normativo, il problema deve essere 

affrontato a partire dal numero dei soggetti attori del processo di regolazione e dai 
relativi processi di regolazione. Si possono fare, in proposito, tre ipotesi: che il 
soggetto regolatore sia lo Stato; che il soggetto regolatore sia la regione; che si tratti 

di una regolazione multilivello. Le prime due ipotesi sono relativamente semplici, la 
terza appare più complessa. 

Per lo Stato il processo legislativo è direttamente regolato dalla Costituzione, da 
alcune leggi ordinarie (ad esempio la l. n. 400/1988), dai regolamenti parlamentari e 
da alcune circolari (si veda in proposito il punto 1.1.1.). In questo caso, alcune, ben 

note, criticità del processo legislativo derivano direttamente dalle norme costituzionali 
che, adottando il cosi detto “bicameralismo perfetto”, rendono necessaria una doppia 

scrittura e verifica dei testi in fase di approvazione. Per affrontare il problema della 
qualità normativa la Camera dei Deputati ha istituito il Comitato per la legislazione 
(organo previsto dall’art. 16 bis introdotto con le modifiche regolamentari del 1997), 

composto di dieci deputati, che ha il compito preminente di esprimere pareri sulla 
qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e 

proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordinamento 
della legislazione vigente. Al Comitato vengono assegnati tutti i decreti-legge al fine 
dell’emanazione del parere che, in questo caso, riguarda anche l'osservanza delle 

regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto. 

Oltre al Comitato, la Camera si occupa della qualità della formazione attraverso vari 

Servizi. Il Servizio per il controllo parlamentare cura, tra l’altro, nell’ambito 
dell’Osservatorio sulla legislazione, la verifica tecnica sulla attuazione delle leggi, in 
base ai dati forniti dal Governo e dalle altre istituzioni competenti; la rilevazione degli 

adempimenti che, nell’ambito dell’istruttoria legislativa, la normativa vigente 
attribuisce al Governo e ad altri enti con l’elaborazione dei relativi dati statistici. 

Il Servizio per i testi normativi cura, tra l’altro, la revisione formale e la stampa dei 
progetti di legge presentati; la redazione tecnica e l’assistenza al coordinamento 
formale dei testi discussi e approvati dall’Assemblea; l’analisi e lo sviluppo delle 

metodologie e delle tecniche di redazione dei testi normativi e la connessa assistenza 
ai parlamentari. 

Esiste, poi, un Osservatorio sulla legislazione, struttura interservizi incardinata nel 
Servizio Studi, che svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della 
legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa. 

Presso il Senato della Repubblica è stato istituito il Servizio per la qualità degli atti 
normativi che conduce, tra l’altro, attività di ricerca e documentazione. 

Il processo legislativo regionale è regolato da norme statutarie e da leggi regionali 
ma, essendo prevista in Costituzione una sola assemblea legislativa, è sul Consiglio 

regionale che si concentra la funzione legislativa. Non va trascurata, comunque, la 
funzione della Giunta che in qualità di promotore del processo legislativo partecipa 
alla funzione legislativa e deve, in questo ruolo, tener conto delle regole di drafting. 

Com’è noto, molte regioni hanno adottato il Manuale redatto dall’Osservatorio 
legislativo interregionale ed hanno istituito uffici per la qualità della regolazione. 

 Gli aspetti organizzativi sono particolarmente rilevanti all’interno dell’ampia 
tematica della così detta regolazione multilivello. In effetti, l’attività di normazione non 
si esaurisce nella mera adozione di un provvedimento normativo, da parte di un unico 
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soggetto; gli attori politico-istituzionali coinvolti sono molti, le fasi sono numerose, i 

passaggi logici e i legami con altri processi sono svariati.  

Accanto alla tradizionale compresenza, orizzontale, di diversi organismi ed attori 
istituzionali nei processi di normazione, si è ampliata l’area della compartecipazione, 

verticale, dei diversi livelli di governo al processo normativo. Questa rappresenta 
ormai una condizione ricorrente, da un lato a causa dei fenomeni di decentramento e 

federalismo, dall’altro per la progressiva maggiore rilevanza dei governi 
sopranazionali. Pertanto, non si può pensare di migliorare la qualità della normazione 
senza tenere conto delle reciproche interazioni fra diversi livelli di governo . Si rifletta 

soltanto sull’impatto della normativa comunitaria, non soltanto sul livello statale, ma 
ormai anche su quelli regionale e locale.  

Le tecniche di drafting normativo vanno, dunque, regolate anche per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi e procedimentali. In particolare vanno considerati i 
rapporti tra le tecniche di drafting e le procedure di regolazione istituzionali e cioè gli 

aspetti soggettivi (chi si occupa del drafting), quelli temporali (quando ci si occupa del 
drafting) e quelli applicativi (chi controlla il testo approvato). 

Nel rispetto della propria autonomia ciascun soggetto normatore dovrebbe 
individuare gli uffici o le altre forme organizzative competenti per l’applicazione delle 
tecniche di drafting normativo nonché individuare le procedure di applicazione delle 

tecniche normative pianificando la produzione normativa in modo da poter applicare le 
tecniche di drafting normativo. Gli uffici individuati dovrebbero pianificare la propria 

attività in modo da assicurare tempi certi e rapidi per la verifica dell’applicazione delle 
tecniche di drafting normativo. Dovrebbero, inoltre, individuare le procedure di 
controllo e di monitoraggio dei testi normativi. 

Bisogna, inoltre, prestare attenzione alle fasi successive all’approvazione delle 
norme. Gli atti normativi cominciano a produrre effetti giuridici solo dopo la loro 

pubblicazione così come stabilito nella Costituzione e nelle leggi ordinarie sulla 
pubblicità normativa. La pubblicazione, che risponde a un bisogno di certezza del 
diritto che nasce solo con la conoscenza di esso, va considerata un atto di 

comunicazione tra le istituzioni e i cittadini. Va inoltre ricordato che la norma deve 
essere accessibile cioè comprensibile ma anche reperibile: le norme devono essere 

messe a disposizione dei cittadini nel modo più chiaro e semplice possibile; ciò vale 
anche per le modifiche e le successioni delle norme nel tempo. Le norme devono 
essere sempre accessibili nel loro testo vigente. Altrimenti manca la certezza del 

diritto. Sarebbe buona norma inoltre prevedere dei testi riassuntivi di tipo informativo 
allo scopo di dare una prima informazione, non giuridicamente vincolante, dei 

contenuti della norma stessa. 

Dopo l’approvazione di un nuovo testo normativo occorre pubblicare, nel minor 

tempo possibile, la norma secondo le procedure espressamente previste nonché, 
rendere accessibili le norme, nei modi più chiari e semplici possibili, nel testo vigente. 
Nel rispetto dei rispettivi ordinamenti le norme devono essere pubblicate sui siti 

internet dell’istituzione emanante in modo da renderle facilmente accessibili e 
consultabili assicurandone il costante aggiornamento in modo da rendere conoscibile il 

testo effettivamente vigente. Infine, le norme dovrebbero essere accompagnate da un 
sommario per il cittadino di carattere informativo e senza valore giuridico allo scopo di 
dare adeguata comunicazione alle norme e per assicurarne la conoscenza e il rispetto. 
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1.3.2. La regolazione multilivello: dove e quando introdurre il drafting 

 

Si affronta, in questa sede, una questione già affrontata a proposito dell’Analisi di 
impatto della regolazione (Air) e che si pone, sia pure con alcune necessarie 

differenziazioni, anche per il drafting.  

Sia a livello statale, sia a livello regionale, la produzione di nuova normazione spesso 

comporta, per l’attuazione, l’adozione di ulteriori atti normativi. Si tratta di atti “a 
cascata”, che prevedono, a un livello di governo superiore, l’adozione di un atto dai 
contenuti più generali, di principio, e via via, scendendo a livelli di governo sotto-

ordinati, interessati dalla regolazione, l’adozione di atti più specifici in attuazione delle 
previsioni generali.  

Premesso che il potere normativo viene esercitato da ciascun livello nel modo 
che esso ritiene più opportuno, quello che appare necessario è un maggior 

coordinamento tra i diversi livelli. 

La questione della regolazione primaria/secondaria non coinvolge soltanto livelli 
diversi di governo (in senso verticale, quindi), ma anche differenti attori istituzionali di 

un solo livello di governo (in senso orizzontale), qualora, ad esempio, il Parlamento 
emani una legge delega che rimandi al Governo la responsabilità di normare, con uno 

o più decreti legislativi, un determinato settore. Altrettanto avviene se un Consiglio 
Regionale adotta una legge regionale contenente aspetti che vanno ulteriormente 
definiti con regolamenti regionali da adottare da parte degli esecutivi.  

Per quanto riguarda il drafting normativo, sarebbe opportuno applicare le relative 
tecniche per ciascuno degli atti normativi nel processo normativo a cascata; la 

situazione attuale mostra chiaramente come gli eventuali difetti della norma 
“primaria” si riflettano sulle norme “secondarie” fino a ripercuotersi sugli atti 
amministrativi di attuazione normativa.  

Analizziamo di seguito alcuni aspetti delle diverse ipotesi di regolazione multilivello: 

 

a) Dal livello nazionale a quello europeo 

La partecipazione dello Stato alla formazione delle politiche comunitarie comporta 
che esso prenda parte alla valutazione della sua qualità (semplicità e chiarezza) oltre 

che dell’impatto di tali politiche sul territorio nazionale. Quanto alla partecipazione del 
Parlamento, è la L. 2005, n. 11 a dettare le “Norme generali sulla partecipazione 

dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione 
degli obblighi comunitari”.  

L’art. 3, relativo alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle 

decisioni comunitarie e dell'Unione europea, prevede che:  

 “1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla 

formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, 
contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi 

parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.  
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2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di 

consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla 
Commissione delle Comunità europee.  

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie 

assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti 
trasmessi, curandone il costante aggiornamento.  

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle 
materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei 

Ministri dell'Unione europea.  

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce 

alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, 
riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei 
Ministri dell'Unione europea.  

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o 

in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle 
risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio 
europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.  

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari 
possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. 

A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio 
dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che 
dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti 

già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese”.  

Con l’art. 4-quater, relativo alla Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto 
del principio di sussidiarietà, si assegna al Governo il compito, tramite il Ministro per le 
politiche europee, di fornire, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori 

preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso 
Governo ha assunto o intende assumere in merito. Tale informazione può essere 

fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto: 

 “a) una valutazione complessiva del progetto con l’evidenziazione dei punti ritenuti 
conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o 

opportune modifiche; 

b) l’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell’intervento 

europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese; 

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell’Unione europea e 
le corrispondenti disposizioni del diritto interno”. 

Si tenga conto che le procedure normative a livello europeo sono particolarmente 

complesse e problematiche dal punto di vista linguistico poiché devono tener conto del 
valore e del significato specifico dei termini tecnico giuridici presenti nella norma. 

Evidentemente, poi, a livello europeo si applicheranno le regole della tecnica 
legislativa europea che prevede, ad esempio, una prima parte della norma di tipo 
definitorio.  
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b) Dal livello regionale a quello europeo 

Anche le regioni partecipano alla formazione della normativa comunitaria negli 
ambiti di loro competenza.  

La norma di base è la stessa L. 4 febbraio 2005, n. 11, che all’art. 5, specifica che il 
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, devono 

trasmettere a regioni ed enti locali i progetti di atti comunitari e dell’UE e gli atti 
preordinati alla loro formulazione, attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province autonome o la Conferenza dei Presidenti delle assemblee, delle 

Regioni e delle Province autonome, garantendo loro un’informazione dettagliata e 
tempestiva, affinché possano trasmettere osservazioni sui testi, entro 20 giorni dal 

ricevimento. 

Al di là di specifiche disposizioni regionali, la legge comunitaria regionale viene 
adottata nel modo seguente: entro una certa data di ogni anno, la Giunta presenta al 

Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria, che va approvato entro un certo 
termine e deve portare l'intestazione di "legge comunitaria regionale" e indicare l'anno 

di riferimento. 

Il testo della legge comunitaria regionale viene trasmesso, per conoscenza, al 
Governo e viene accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto 

comunitario nell'ordinamento regionale, contenente in particolare l’elenco delle 
direttive già acquisite. 

Molte regioni hanno adottato specifiche leggi per la disciplina della fase ascendente 
della regolazione multilivello. 

 

c) Dal livello regionale a quello nazionale 

La partecipazione delle regioni all’attività normativa statale, secondo quanto disposto 

dalla Costituzione, al Titolo V della Seconda parte, si realizza nella cd. legislazione 
concorrente, ossia nei processi di policy making relativi alle materie incluse nei settori 
elencati al terzo comma del novellato art. 117 Cost. Infatti, gli ambiti della 

legislazione possono essere di competenza esclusiva statale (secondo l’elenco definito 
nel secondo comma), concorrenti (elenco definito nel terzo comma), ovvero di 

competenza regionale, se non compresi in uno dei due elenchi (potestà cd. residuale).  

Un ulteriore ambito rilevante per le regioni è la partecipazione delle autonomie locali 
nella formazione del diritto regionale. Vigono in proposito più modelli distinti a 

seconda delle scelte effettuate nelle diverse realtà regionali. 

 

In conclusione, si può affermare che proprio nel caso della regolazione multilivello 
sarebbe particolarmente utile l’adozione di tecniche condivise di drafting normativo. 

Sembra, infatti, proprio questo lo scopo dell’Accordo tra Stato, le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane 
in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della 

regolamentazione, raggiunto in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007, che 
all’art. 14 ha indicato l’obiettivo di avviare un percorso per l’omogeneizzazione di 

metodologie relative ai processi di miglioramento qualitativo della normazione. Al di là 
delle regole del rafting resta, in ogni caso, la necessità del coordinamento normativo. 
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1.4. La posizione della Corte Costituzionale sul tema della regolazione 
e del drafting normativo  

 

La Corte Costituzionale ha espresso, nel corso del tempo e in più occasioni, il suo 

punto di vista sul tema della qualità della regolazione in relazione ai profili di 
legittimità costituzionale delle norme sottoposte alla sua attenzione. 

In realtà, la Corte, si è espressa più sull’esercizio del potere normativo che sui profili 
di tecnica legislativa: solo recentemente è stato usato il termine “drafting” a proposito 
della tecnica normativa in una sentenza della Corte (Corte Cost. n. 188/2011). 

 

 

1.4.1. L’esercizio del potere normativo e le tecniche normative 

 

Soprattutto nei primi tre decenni di attività (dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del 
secolo scorso) la Corte si è pronunciata sui diversi profili del procedimento di 
formazione delle leggi. In una primissima fase viene affermata la stessa competenza 

della Corte di controllare l'osservanza delle norme della Costituzione sul procedimento 
di formazione delle leggi nell’ambito del più ampio potere di giudicare sulle 

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi (sentenze n. 3 e 57 del 
1957 e n. 9 del 1959).  

La sentenza n. 9 del 1959 riguarda la questione sulla legittimità costituzionale della 

legge 28 marzo 1956, n. 168, in riferimento all'art. 70 della Costituzione, per 
difformità dei testi approvati rispettivamente dalle Commissioni della Camera e dal 

Senato. Anzitutto viene affermato il principio della sindacabilità degli atti delle 
Camere. La posizione costituzionale di indipendenza delle Camere non implica, infatti, 
l'assoluta insindacabilità, da parte di qualsiasi altro organo dello Stato, del 

procedimento con cui gli atti delle Camere vengono deliberati, ed in particolare 
l'insindacabilità da parte della Corte costituzionale del procedimento di formazione di 

una legge. Sul punto, si ricorda come secondo l'art. 70 della Costituzione, il potere 
legislativo venga esercitato collettivamente dalle Camere. In base a questa norma 
costituzionale, la legge risulta dalla concordanza delle volontà delle due 

Camere su un identico testo. Ora il testo di un disegno di legge, che é determinante 
ai fini di accertare l'identità dei testi votati dalle due Camere, é quello che da ciascuna 

Camera é stato fissato secondo le norme della Costituzione che regolano il 
procedimento di approvazione di un disegno di legge e cioè quello sul quale la Camera 
ha manifestato la sua volontà con la votazione finale richiesta dal primo comma 

dell'art. 72 della Costituzione, che integra l'art. 70 della stessa. Nel merito, accertato 
che le difformità non comportano modificazioni di sostanza, la Corte ritiene che 

l'eccezione di illegittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956, n. 168, per 
assunta difformità dei testi votati rispettivamente delle Commissioni della Camera e 

del Senato non sia fondata.  

Ancora sul procedimento legislativo interviene la sentenza n. 78 del 1984 che prende 
in esame il rapporto tra norma costituzionale e regolamenti parlamentari. La 
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legge oggetto di rimessione alla Corte, la n. 865/1971, sarebbe costituzionalmente 

illegittima, perché in sede di approvazione finale del testo sarebbe stata approvata, 
alla Camera dei deputati, senza la maggioranza prescritta dalla Costituzione. A 
riguardo di ogni disegno di legge - si osserva nelle ordinanze - l'art. 72, primo comma, 

Cost. stabilisce che esso deve essere approvato "articolo per articolo e con votazione 
finale"; a riguardo delle deliberazioni di "ciascuna" Camera, l'art. 64, terzo comma, 

Cost. recita testualmente che esse "non sono valide" se non sono adottate a 
maggioranza dei presenti", sempre che sia "presente la maggioranza dei 
"componenti". Il disegno di legge oggetto del giudizio della Corte, invece, alla Camera 

dei deputati fu approvato regolarmente articolo per articolo, ma nella votazione finale 
raccolse solo la maggioranza dei votanti, ma non anche quella dei presenti, e tuttavia 

ne venne proclamata l'approvazione. Ciò, in applicazione dell'art. 48, secondo comma, 
del regolamento di quella Camera, a norma del quale, dovendosi considerare "presenti 
coloro che esprimono voto favorevole o contrario", gli astenuti non vengono 

computati. 

Dai dati testuali, la cui fedele trascrizione ne mostra l'univocità, risultano la 

spettanza di autonomia normativa ad entrambi i rami del Parlamento e la peculiarità e 
dimensione di tale autonomia. É riconosciuta, infatti, a ciascuna Camera la potestà di 
disciplinare il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed 

espressamente già disciplinato dalla Costituzione. Ne consegue che questa lascia un 
margine piuttosto ampio all'interpretazione ed attuazione del pensiero del 

costituente in materia e che l'interpretazione ed attuazione in parola sono di 
esclusiva spettanza di ciascuna Camera. Ciò significa che, relativamente alla 
disciplina del procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto diretto 

svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una competenza sottratta alla stessa 
legge ordinaria. Ma se l'autonomia normativa di ognuno dei due rami del Parlamento 

costituisce preclusione persino nei confronti del legislatore ordinario, si deve a 
maggior ragione ritenere che il regolamento di una Camera - e, quindi, 
l'interpretazione da questa data alla Costituzione - spiega eguale efficacia nei confronti 

dell'altra Camera, e viceversa. Pertanto la Corte dichiara la non fondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971. 

La sentenza n. 14 del 1964 affronta il problema della volontà del singolo 
parlamentare in rapporto alle decisioni dei gruppi parlamentari di appartenenza e, 
quindi, della libertà di espressione e del vincolo di mandato. Sul punto la Corte 

osserva che “L'art. 67 della Costituzione, collocato fra le norme che attengono 
all'ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle 

leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma é rivolto ad 
assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo 

importa che il parlamentare é libero di votare secondo gli indirizzi del suo 
partito ma é anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente 
disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia 

votato contro le direttive del partito ….. L'ordinanza [di remissione] parrebbe 
richiedere che la legge dovesse contenere una motivazione in ordine all'utilità 

generale. Ora, di norma, non é necessario che l'atto legislativo sia motivato, recando 
la legge in sé, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carattere dei suoi 
comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto”. 

In tema di efficacia delle leggi nel tempo è la sentenza n. 107 del 1974. La Corte 
riconosce che come conseguenza della dichiarazione di illegittimità 

costituzionale di una norma (nel caso di specie, dell'art. 32 della legge 11 febbraio 
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1971, n. 11, e dell'ultimo comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592) 

ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime; 
“ma é dovere della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse 
considerazioni che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità della loro 

abrogazione, non presentino aspetti di parziale illegittimità. Ove ciò si verifichi (non 
essendo concepibile che, per effetto di una sentenza di questa Corte, col cessare del 

vigore di disposizioni costituzionalmente illegittime - art. 136 Cost. -, diventino 
applicabili altre norme, a loro volta confliggenti con principi costituzionali) é ovvio 
debba esercitarsi il potere previsto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Deve 

ammettersi infatti che quel potere sussiste tutte le volte in cui, fra la pronunzia di 
illegittimità delle norme oggetto del giudizio e la pronunzia di illegittimità di altre 

disposizioni, vi sia un nesso di consequenzialità”. 

In taluni casi, poi, la Corte, così come ogni altro giudice, al fine di accertare 
l’eventuale illegittimità della norma sottoposta al suo scrutinio, deve adoperare la 

tecnica dell’interpretazione letterale del testo. È, ad esempio, il caso della 
sentenza n.31 del 1982 nella quale si analizza una norma dal contenuto generico per 

valutare se tale genericità comporti la violazione di un diritto politico come quello di 
riunione. La norma censurata sarebbe assolutamente generica quanto al numero dei 
possibili soggetti attivi, al luogo della riunione, alle finalità dell'oggetto di essa. Dal 

che deriverebbe che un numero minimo di soggetti (almeno due), che partecipino 
(anche passivamente e casualmente) ad una riunione, che può avere sede in luogo 

militare (art. 230, parte ultima, c.p.m.p.) ovvero in luogo pubblico (art. 266 c.p.) o 
addirittura in abitazione privata, realizzerebbe la fattispecie in esame. Sarebbe, 
pertanto, condizionato l'esercizio di diritti fondamentali, come quello di riunione 

garantito dall'art. 17 Costituzione e quello di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, dalla mera discrezionalità del superiore gerarchico sulla base di un semplice 

sospetto. La Corte conclude per la costituzionalità della norma la quale deve, a 
volte, essere generica lasciando al soggetto attuatore un margine di apprezzamento 
discrezionale. 

Dello stesso tenore della precedente decisione n.9 del 1959 è la sentenza n. 292 del 
1984. Il caso era stato sollevato dalla società SIP che aveva eccepito 

l'incostituzionalità dell'art. 39 della l. 2 luglio 1952, n. 703, assumendo che la 
disposizione non era stata approvata nel medesimo testo dai due rami del Parlamento, 
secondo quanto disposto dagli artt. 70 e 72 Cost. Premesso che è assolutamente 

pacifico che la disposizione denunciata fu approvata dal Senato, in assemblea, senza 
l'inciso "e successive modificazioni"; che tale inciso fu invece introdotto dalla 

Commissione incaricata del coordinamento da quel ramo del Parlamento; che il testo 
così integrato fu poi approvato dalla Camera dei deputati, la quale però non lo rinviò 

al Senato per la definitiva approvazione, e che in tale formulazione la legge fu poi 
promulgata e pubblicata, il giudice a quo rileva che dalla diversa dizione dei due testi 
consegue una diversa statuizione normativa. La Corte richiama la sentenza n. 9 del 

1959 nella quale aveva affrontato per la prima volta, in tema di procedimento 
legislativo, la problematica cui dà vita la constatazione della difformità fra il testo 

approvato da una Camera e quello approvato dall'altra Camera. Nella 
pronuncia, la Corte affermò che: a) la prassi del coordinamento, autorizzato dalla 
Camera (o da una commissione in sede legislativa) ed operato dalla Presidenza, "in 

quanto risponde ad esigenze del funzionamento di organi collegiali, non può 
ritenersi … contraria alla Costituzione",anche quando il testo del disegno di legge, 

una volta coordinato, "non é ripresentato alla Camera (o alla commissione 
competente) per una nuova votazione finale"; b) tuttavia, il testo coordinato, deve 
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essere formulato in modo da non alterare la sostanza del testo che aveva 

formato oggetto della votazione finale; c) l'accertamento se la formulazione del 
testo coordinato "si é mantenuta (nei limiti nei quali il coordinamento é stato 
autorizzato), in modo che esso esprima l'effettiva volontà della Camera e sia idoneo a 

concorrere con una identica volontà dell'altra Camera a produrre la legge" va 
compiuto dalla Corte "caso per caso", ed all'uopo "é rilevante il raffronto fra il 

testo votato... con riserva del coordinamento ed il testo coordinato e poi promulgato"; 
d) "in conclusione", se non risultano "modificazioni di sostanza", "l'eccezione di 
legittimità costituzionale... per assunta difformità dei testi votati...", può dichiararsi 

non fondata.  

Riaffermata la propria competenza a sindacare il processo formativo delle leggi la 

Corte ricorda come i principi scaturenti dalla sentenza siano stati ribaditi e applicati in 
altre due sentenze - pronunciate peraltro, la prima delle due su difformità tra testo 
approvato e testo promulgato, ed entrambe su difformità conseguente ad errore 

materiale verificatosi nella trascrizione -, sicché possono dirsi costituire ormai 
giurisprudenza costante. Tali due sentenze, infatti, hanno precisato, l'una a riguardo 

della facoltà di coordinamento (sentenza n. 134 del 1969), che "nella nozione più 
restrittiva che si voglia darne" non rientra soltanto "la correzione di errori 
materiali", ma "anche la eventuale correzione lessicale dei testi per conformarne 

la dizione alla sostanza", e l'altra a riguardo dell'accertamento "caso per caso" 
(sentenza n. 152 del 1982), che "non si può ragionare astrattamente e 

meccanicamente dei vizi formali di legittimità costituzionale delle leggi", dovendosi, 
invece, non solo "tener conto della effettiva volontà delle Camere", ma anche 
"valutare il rilievo che l'errore potrebbe assumere nelle sedi interpretativa ed 

applicativa" della disposizione impugnata. Ma particolare risalto merita quest'ultima 
sentenza (n. 152 del 1982), per la statuizione del tutto nuova, che essa enuncia e che 

si aggiunge a quelle più sopra riportate, integrando la visione della Corte in tema di 
coordinamento delle leggi. In ordine al dilemma, infatti, se il vizio dell'iter 
procedimentale produca effetti limitati alla sola disposizione - o parte - viziata ovvero 

travolga l'intero atto, essa ha statuito che: e) "deve farsi... applicazione del principio 
generale di conservazione degli atti" e che perciò il "vizio formale... non comporta - 

per sé considerato - l'annullamento integrale della legge.., ma può solo incidere, 
in ipotesi, sulla parte specificamente viziata".  

In applicazione, pertanto, del ricordato principio della conservazione dei valori 

giuridici, la dichiarazione di illegittimità costituzionale può essere limitata al solo 
inserto ("e successive modificazioni"), facendo così salva, dopo l'eliminazione della 

parte viziata, la disposizione di cui all'art. 39, primo comma, legge n. 703 del 1952, la 
cui operatività compete ai giudici del merito di stabilire.  

È infine interessante notare come in questa sentenza la Corte, nel momento in cui 
dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge per vizio procedurale, 
si ponga il problema della chiarezza e della semplicità delle norme sotto 

scrutinio che trattando la materia fiscale sono particolarmente delicate nel rapporto 
tra cittadini e istituzioni pubbliche. La materia, nota la Corte, è governata da una 

normazione che si caratterizza, oltre che per la vetustà della disciplina anche per la 
incessante successione di provvedimenti legislativi, peraltro occasionali e volti per lo 
più a disporre maggiorazioni dei tributi. Già solo a riguardo degli aumenti man mano 

disposti possono nascere, come nel caso di specie, dubbi interpretativi, che nei 
rapporti tra fisco e contribuenti nuocciono alla loro certezza e speditezza, risolvendosi 

altresì in aggravio per la già gravosa attività dei giudici di qualsiasi livello. E ciò, in 
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conseguenza anche solo del generico richiamo ad imprecisate "successive 

modificazioni". “Il ricorso a cosiffatto rinvio è senza dubbio tanto consolidato 
e frequente, da sembrare che costituisca ormai un metodo di legiferazione, 
ma non per questo è incensurabile, quando ne derivi ambiguità. In caso 

contrario, si legittimerebbe persino la degenerazione della genericità dell'abituale 
formula in evasività, come potrebbe dirsi accadere proprio nella legge n. 703 del 1952 

(art. 7), ove il rinvio risulta fatto addirittura "ad analoghe eventuali successive 
modificazioni".  

La sentenza n. 364 del 1988 è particolarmente rilevante in tema di chiarezza 

normativa poiché affronta in modo approfondito e sistematico il principio 
dell’obbligatorietà della legge, definito, in un passaggio della sentenza come 

“misterioso”. Tale principio, esigenza imprescindibile del vivere civile, riguarda solo la 
legge e non la sua interpretazione; anche se la possibilità di interpretazioni 
giurisprudenziali diverse è fisiologica nel nostro sistema, di fronte a contrasti di 

giurisprudenza il cittadino è libero di determinarsi “nel modo più acconcio”. 

I fatti oggetto della pronuncia riguardano l’applicabilità di norme penali a persone 

che, in buona fede, non ne avevano cognizione; in un caso l'imputato, proprietario di 
un bar in cui funzionava un apparecchio radiofonico senza che avesse chiesto e 
ottenuto la necessaria autorizzazione dal comune, aveva creduto in buona fede che 

per la radio non fosse necessaria la licenza e che per gli altri apparecchi la situazione 
fosse regolare, essendo stato indotto in tale errore sia dall'oscurità delle norme in 

tema di licenza per apparecchi radiofonici sia dalle assicurazioni verbalmente fornitegli 
da funzionari comunali. In situazioni di questo genere, afferma l’atto di remissione, 
quando cioè "nella selva legislativa è difficile trovare la giusta via e l'imputato 

dà una spiegazione logica del proprio comportamento", lo stesso imputato dovrebbe 
poter invocare la propria buona fede, il che invece è vietato dall'art. 5 c.p. 

Prima d'esaminare se ed in quali limiti l'art. 5 c.p. deve ritenersi illegittimo, a seguito 
dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la Corte esamina alcune 
premesse ideologiche, di metodo, storiche e dogmatiche sul problema del rilievo 

giuridico dell'ignoranza della legge penale6.  

                                    
6 Si riporta un passo significativo della sentenza sul tema della rilevanza giuridica dell’ignoranza della 

legge che sarebbe “il risultato di tre ben caratterizzate impostazioni ideologiche. La prima, in radicale 
critica alla concezione normativa del diritto, contesta che l'obbedienza o la trasgressione della legge abbia 
attinenza con la conoscenza od ignoranza della medesima. La seconda sottolinea che, essendo 
l'ordinamento giuridico sorretto da una <coscienza comune> che lo legittima e costituendo, pertanto, la 

trasgressione della legge <episodio> particolare, incoerente e perciò ingiustificato (attuato da chi, 
conoscendo e contribuendo a realizzare i valori essenziali che sono alla base dello stesso ordinamento, 
appunto arbitrariamente ed incoerentemente si pone in contrasto con uno dei predetti valori) non può lo 
stesso ordinamento condizionare l'effettiva applicazione della sanzione penale alla prova della 
conoscenza, da parte dell'agente, per ogni illecito, del particolare precetto violato. La terza impostazione 
ideologica, comunemente ritenuta soltanto politica, attiene all'illuministica <maestà> della legge, la cui 
obbligatorietà, si sostiene, non va condizionata dalle mutevoli <psicologie> individuali nonché dall'alea 

della prova, in giudizio, della conoscenza della stessa legge. Senonché, contro la prima tesi, va osservato 
che, supposta l'esistenza di leggi giuridiche statali, nessun dubbio può fondatamente sorgere in ordine al 
principio che spetta all'ordinamento dello Stato stabilire le condizioni in presenza delle quali esso entra in 

funzione (e, tra queste, ben può essere prevista la conoscenza della legge che si viola). Alla seconda tesi 
va obiettato che, in tempi in cui le norme penali erano circoscritte a ben precisi illeciti, ridotti nel numero 
e, per lo più, costituenti violazione anche di norme sociali universalmente riconosciute, era dato sostenere 
la regolare conoscenza, da parte dei cittadini, dell'illiceità dei fatti violatori delle leggi penali; ma, oggi, 

tenuto conto del notevole aumento delle sanzioni penali, sarebbe quasi impossibile dimostrare che lo 
Stato sia effettivamente sorretto da una <coscienza comune> tutte le volte che <aggiunge> sanzioni a 
violazioni di particolari, spesso <imprevedibili>, valori relativi a campi, come quelli previdenziale, edilizio, 
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 Nelle premesse la Corte, prima d'iniziare il confronto tra l'art. 5 c.p. e la 

Costituzione, ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore di quest'ultima, lo stesso 
articolo era stato oggetto di numerose, pesanti critiche.  

Dopo questa premessa la Corte passa ad esaminare la situazione di colpevolezza 

dell’agente che è alla base della punibilità del suo comportamento. In buona sostanza, 
la Corte afferma che per esserci colpevolezza deve esservi una effettiva 

conoscenza dell’antigiuridicità del fatto. 

La Corte prosegue affermando che “La strutturale ambiguità della tecnica penalistica 
conduce il diritto penale ad essere insieme titolo idoneo d'intervento contro la 

criminalità e garanzia dei c.d. destinatari della legge penale. Nelle prescrizioni 
tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli é 

                                                                                                                    
fiscale ecc., che nulla hanno a che vedere con i delitti, c.d. naturali, di comune <riconoscimento> sociale. 
Alla terza impostazione ideologico-politica va obiettato che, certamente, e pericoloso, per la tutela dei 
valori fondamentali sui quali si fonda lo Stato, condizionare, di volta in volta, alla prova in giudizio della 

conoscenza della legge penale, da parte dell'agente, l'effettiva applicabilità delle sanzioni penali ma che, 
tuttavia, il principio dell'irrilevanza assoluta dell'ignoranza della legge penale non discende dal 
l'obbligatorietà della stessa legge; tant'é vero che, come é stato sottolineato di recente dalla dottrina, nei 
sistemi nei quali si attribuisce rilevanza all'ignoranza della legge penale non per questo la legge diviene 
<meno obbligatoria>. 
Vero è che gli opposti principi dell'assoluta irrilevanza o dell'assoluta rilevanza dell'ignoranza della legge 

penale non trovano valido fondamento: ove, infatti, s'accettasse il principio dell'assoluta irrilevanza 
dell'ignoranza della legge penale si darebbe incondizionata prevalenza alla tutela dei beni giuridici a 

scapito della libertà e dignità della persona umana, costretta a subire la pena (la più grave delle sanzioni 
giuridiche) anche per comportamenti (allorché l'ignoranza della legge sia inevitabile) non implicanti 
consapevole ribellione o trascuratezza nei confronti dell'ordinamento; ove, invece, si sostenesse l'opposto 
principio dell'assoluta scusabilità della predetta ignoranza, l'indubbio rispetto della persona umana 
condurrebbe purtroppo (a parte la questione della possibilità che esistano soggetti che volutamente si 

tengano all'oscuro dei doveri giuridici) a rimettere alla variabile <psicologia> dei singoli la tutela di beni 
che, per essere tutelati penalmente, si suppone siano fondamentali per la società e per l'ordinamento 
giuridico statale. 
Sul piano metodologico va osservato che non é prospettiva producente ed esaustiva quella che esamini il 
tema dell'ignoranza della legge penale considerando il solo <istante> nel quale il soggetto 
oggettivamente viola la legge penale nell'ignoranza della medesima. E indispensabile, infatti, non 
trascurare le <cause>, remote e prossime, della predetta ignoranza e, pertanto, estendere l'indagine al 

preliminare stato della relazioni tra ordinamento giuridico e soggetti ed in particolare ai rapporti tra 
l'ordinamento, quale soggetto attivo dei processi di socializzazione di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. 

ed autore del fatto illecito. Se non si mancherà d'accennare a tale indagine, va, peraltro, sottolineato che 
la medesima non potrà, ovviamente, esser sufficientemente approfondita in questa sede. Dal punto di 
vista storico e di diritto comparato va sottolineato che il principio dell'irrilevanza dell'ignoranza di diritto 
non é mai stato positivamente affermato nella sua assolutezza. Si può, anzi, affermare che la storia del 

principio in esame coincida con la storia delle sue eccezioni: dal diritto romano-classico, per il quale era 
consentito alle donne ed ai minori di 25 anni <ignorare il diritto>, attraverso i <glossa tori> ed il diritto 
canonico, fino alle attuali normative di diritto comparato (codici penali tedesco-occidentale, austriaco, 
svizzero, greco, polacco, iugoslavo, giapponese ecc.) si evidenziano tali e tante <eccezioni> 
all'assolutezza del principio in discussione che il codice Rocco si può sostenere sia rimasto, in materia, 
isolato, neppure più seguito dal codice penale portoghese. Quest'ultimo, infatti, mutando recentemente la 
precedente normativa, ha previsto il c.d. <errore intellettuale>, nel quale rientra l'errore sul divieto la cui 

conoscenza appare ragionevolmente indispensabile perché possa aversi coscienza dell'illiceità del fatto. 
Va, infine, ricordato che, come rilevato da recente dottrina, il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza 
della legge penale, concepito nella sua assolutezza, non trova neppure convincente sistemazione 

dommatica. Escluso che possa prospettarsi l'esistenza d'un <dovere autonomo di conoscenza> della 
legge penale (ne mancherebbe, fra l'altro, la relativa sanzione) anche le tesi della presunzione iuris et de 
iure e della <finzione> di conoscenza della legge penale (a parte la considerazione che le medesime, 
mentre ritengono essenziale al reato la coscienza dell'antigiuridicità del comportamento criminoso, 

<presumono>, in fatto, ciò che assumono essenziale in teoria) s'inseriscono in un contesto che parte 
dall'opposto principio dell'essenzialità al reato della coscienza dell'illiceità e, pertanto, della <scusabilità> 
dell'ignoranza della legge penale. 
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lecito e cosa gli é vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, 

chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di 
colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la 
certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere 

penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo 
fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per 

comportamenti realizzati nella non colpevole e, pertanto, inevitabile ignoranza del 
precetto”. 

La Corte accoglie un orientamento dottrinale secondo il quale la possibilità di 

conoscere la norma penale costituisce un autonomo presupposto necessario d'ogni 
forma d'imputazione. Adotta, cioè, un punto di vista contrattualistico: lo Stato 

assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che é 
vietato o comandato ma richiede dai singoli l'adempimento di particolari doveri. 

L'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto non può gravare sul 

cittadino e costituisce, dunque, un limite della personale responsabilità penale. 

Viene, infine, affrontato il problema del dovere di conoscenza delle leggi che grava 

sui destinatari: “incombono sul privato … specifici doveri d'informazione e conoscenza 
che … costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 
Cost.”. Ma se non v'è stata alcuna violazione dell’obbligo di informarsi e di conoscere 

la legge, se il cittadino, nei limiti possibili, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, 
primo comma Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi 

che la sua ignoranza è inevitabile e, pertanto, scusabile. 

Un punto particolarmente rilevante e innovativo della sentenza è quello che riguarda 
la così detta certezza delle leggi: “L'assoluta, illuministica, certezza della legge 

sempre più si dimostra assai vicina al mito: la più certa delle leggi ha bisogno di 
letture ed interpretazioni sistematiche che (dato il rapidissimo succedersi di entrate in 

vigore di nuove leggi e di abrogazioni, espresse o tacite, di antiche disposizioni) 
rinviano, attraverso la mediazione dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori 
mediazioni”. 

L’assoluta rilevanza della sentenza n. 364 del 1988, che conclude con la 
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non 

esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, è 
evidente. Pur trattando delle sole norme penali i ragionamenti della Corte sono 
applicabili alle leggi in generale che pure sono accompagnate dalla presunzione 

della conoscenza e della conoscibilità. In modo particolare deve essere valorizzato il 
principio della chiarezza e della comprensibilità delle norme come principio generale a 

cui deve tendere chiunque eserciti un potere normativo (primario e secondario). 

Pure interessanti, anche se di portata più limitata sono altre sentenze degli anni più 

recenti. Con la sentenza n. 185 del 1992 viene analizzato un sospetto di 
incostituzionalità dell’art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, "nella 
parte in cui, prevedendo la punibilità del trasferimento dell'impianto avvenuto senza 

l'autorizzazione di cui all'art. 13, anziché di cui all'art.15 non pone il destinatario della 
norma in condizioni di sapere quale tipo di autorizzazione debba essere richiesta 

all'autorità amministrativa per l'esercizio della propria attività". Tale situazione di 
incertezza normativa si è determinata a causa di un errore materiale del 
legislatore, il quale, nel formulare il sesto comma dell'art. 25 ha richiamato l'art. 13, 

che si riferisce esclusivamente all'autorizzazione per impianti preesistenti, anziché 
l'art. 15 che fissa l'obbligo di preventiva autorizzazione per modifiche e trasferimenti 
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degli impianti. Ciò determina nel cittadino destinatario della norma in esame – 

osserva il giudice a quo – una situazione di assoluta incertezza in ordine al 
precetto penale con conseguente impossibilità di sapere quali sono gli obblighi cui 
deve attenersi. Viene pertanto leso il principio di tassatività della norma penale 

riconducibile all'art. 25, secondo comma, Cost., che richiede una precisa 
determinazione della fattispecie legale, tale da rendere chiaro al cittadino ciò che è 

penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito. 

Il riferimento all'art. 13 risulta essere il frutto di un errore materiale di redazione del 
testo legislativo, posto che l'autorizzazione per la modifica o il trasferimento 

dell'impianto, come si è riportato, è quella prescritta dall'art. 15 e non quella 
prescritta dall'art.13. L'errore è da far risalire all'originaria redazione del testo 

normativo, posto che non vi sono discordanze, sul punto, tra il testo pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale e l'originale del decreto legislativo emanato dal Presidente della 
Repubblica. 

Nell’atto di remissione il giudice a quo ritiene che tale errore materiale determini una 
situazione di incertezza, a causa della quale il cittadino non è posto in grado di sapere 

quale sia il precetto penale né, quindi, quale sia la condotta alla quale egli deve 
attenersi per non incorrere nella sanzione. 

La Corte, richiamando la già citata sentenza n. 364 del 1988 e la precedente 

sentenza n. 96 del 1981, afferma la fondatezza della domanda richiamando il principio 
di determinatezza della norma penale che ha tra i suoi effetti, quello di imporre al 

legislatore l'obbligo "di formulare norme concettualmente precise sotto il 
profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati". 

Con tali enunciati, la Corte non ha ovviamente inteso affermare che le norme penali 

debbano necessariamente essere formulate in modo così chiaro ed univoco da non dar 
luogo a dubbi interpretativi. Ma vi sono requisiti minimi di riconoscibilità e di 

intellegibilità del precetto penale – che rappresentano anche, peraltro, requisiti minimi 
di razionalità dell'azione legislativa – in difetto dei quali la libertà e la sicurezza 
giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate. 

L'errore introduce nella formulazione letterale della norma un elemento di 
irrazionalità e di contraddittorietà e come tale determina anche una violazione di quel 

canone di coerenza delle norme che è espressione del principio di uguaglianza 
di cui all'art. 3 della Costituzione. 

In conclusione, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto 

comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla 
"autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziché alla "autorizzazione prescritta dall'art. 

15". 

Della vaghezza e imprecisione delle norme si occupa la sentenza n. 34 del 1995 

che censura l’uso di termini come “adoperarsi” in un contesto di una norma penale 
applicabile, peraltro, agli stranieri. Ad avviso del giudice a quo tale disposizione, nella 
parte in cui sanziona penalmente lo straniero destinatario di un provvedimento di 

espulsione che "non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o 
consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", è in contrasto sia con l'art. 

25, secondo comma, della Costituzione, data l'indeterminatezza della fattispecie 
espressa nella norma incriminatrice, sia con l'art. 24, secondo comma, della 
Costituzione, per lesione del diritto di difesa, in quanto "la vaga fattispecie penale in 

esame comporta ... una vera presunzione di colpevolezza dell'imputato tale da 
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rovesciare l'onere della prova". Nel dichiarare l’illegittimità di tale norma la Corte 

osserva che “l'espressione, impiegata dal legislatore, di "non adoperarsi per 
ottenere il rilascio del documento di viaggio", in mancanza di precisi parametri 
oggettivi di riferimento diversi da mere sinonimie lessicali, impedisce di stabilire con 

precisione quando l'inerzia del soggetto che si sia intesa sanzionare raggiunga la 
soglia penalmente apprezzabile. Tale indeterminatezza da un lato pone il soggetto 

destinatario del precetto nell'impossibilità di rendersi conto del 
comportamento doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alle conseguenze 
della sua inosservanza (sent. n. 282 del 1990 e n. 364 del 1988), tanto più che il 

precetto è rivolto esclusivamente a stranieri, e, d'altro canto, non consente 
all'interprete di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento 

controllabile nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta 
alla previsione normativa (sent. n. 96 del 1981). Per tali ragioni la norma impugnata 
non è rispettosa del "principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva 

assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione" (sent. 
n. 96 del 1981 cit.), rimanendo la sua applicazione affidata all'arbitrio dell'interprete. 

Dal contesto in cui la norma denunciata si colloca risulta evidente che il precetto del 
legislatore, la cui inosservanza è penalmente sanzionata, ha lo scopo di rendere 
effettivo il provvedimento di espulsione, perché dalla conoscenza della autorità 

diplomatica o consolare cui lo straniero si sia rivolto per ottenere il documento di 
viaggio, l'autorità italiana di polizia è posta in grado di stabilire il paese verso il quale 

istradarlo. Ma lo scopo che il legislatore intende perseguire non esime dalla necessità 
di una precisa descrizione della condotta omissiva punibile per far ritenere soddisfatti i 
parametri costituzionali suddetti, nei cui confronti la norma denunciata è invece in 

palese contrasto”. 

Ancora in tema di sanzioni penali, questa volta in relazione alla normativa elettorale, 

la sentenza n.52 del 1996 che affronta ancora una incongruenza interna alla legge 
elettorale che in un contesto di depenalizzazione dimentica di abrogare una 
sanzione penale. La Corte ritiene che “non si può intraprendere una iniziativa di 

decriminalizzazione – che presenta carattere omogeneo nelle previsioni, nel bene 
tutelato e nelle sanzioni irrogabili – senza completarne in modo coerente le 

statuizioni, pena l'arbitrarietà di quelle non uniformi. La disposizione denunciata va 
quindi dichiarata illegittima per contrasto con i principi di ragionevolezza, e di 
razionalità della legislazione, desumibili dall'art. 3 della Costituzione”. 

La sentenza n. 312 del 1996, ritorna sul problema delle precisione e della vaghezza 
delle norme in una materia particolarmente delicata come quella della sicurezza dei 

lavoratori. La norma oggetto di scrutinio adotta in una prima parte della legge una 
tecnica legislativa, caratterizzata da una serie di prescrizioni puntuali e dettagliate, 

nelle quali i comportamenti che il datore di lavoro deve osservare ai diversi livelli di 
rumore sono minuziosamente descritti, è contraddetta e sopravanzata. In un’altra 
parte, al contrario, il legislatore usa una tecnica esattamente opposta: quella della 

previsione generale e di principio, anch'essa penalmente sanzionata nell'art. 50, 
caratterizzata più dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve 

raggiungere, che dalla individuazione dei comportamenti che egli è tenuto ad 
osservare, e suscettibile pertanto di ampliare la discrezionalità dell'interprete. "Il 
datore di lavoro – dispone, infatti, al comma 1, come si è detto, il citato art. 41 – 

riduce al minimo, in relazione alle conoscenza acquisite in base al progresso tecnico, i 
rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante misure tecniche, organizzative e 

procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte". 
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Altri argomenti affrontati dalla Corte in tema di esercizio del potere normativo sono 

quello della decretazione d’urgenza e della delegazione legislativa. Sul primo 
argomento la sentenza n.398 del 1998, affronta in primo luogo la violazione dell'art. 
77 della Costituzione, sotto il duplice profilo della carenza dei presupposti di necessità 

ed urgenza dei decreti-legge, e della reiterazione dei decreti non convertiti. La Corte 
”ha affermato che la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza può 

risolversi in vizio dell'atto, rilevabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale”. 

Quanto ai decreti delegati la sentenza n. 408 del 1998, in tema di rapporti Stato 
regioni ed enti locali, ha affermato come questi debbano, fra l'altro, individuare 

tassativamente i “compiti residui delle amministrazioni statali …”. In termini generali 
la sentenza richiede al legislatore delegato non solo di rispettare i criteri e i limiti della 

delega ma anche di esercitarla in modo chiaro e preciso. 

 

 

1.4.2. I rapporti tra norme europee, statali e regionali: la regolazione 
multilivello  

 

Numerose decisioni riguardano i rapporti tra Stato e regioni, prima quelle dotate di 

speciale autonomia, poi quelle ordinarie. Anche in questo caso, la maggior parte delle 
pronunce riguardano l’esercizio del potere normativo (dello Stato e delle regioni). 

Sul fronte opposto, la Corte ha dovuto affrontare il problema del rapporto tra fonti 

statali e fonti comunitarie; con le sentenze n. 183 del 1973, n. 232 del 1975 e n. 
154 del 1985 la Corte, negando la sindacabilità dei regolamenti comunitari, osservò 

che "l'art. 134 Cost. riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle 
leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni" e che "tali non sono i 

regolamenti comunitari". 

Già nel 1960, con la sentenza n.43, la Corte è intervenuta sul rapporto tra potere 
normativo statale e regionale affermando, nel caso specifico, la competenza statale 

alla nomina di un commissario straordinario per l’Istituto autonomo case popolari in 
attesa delle norme di attuazione da parte delle provincie autonome del Trentino - Alto 

Adige in quanto: “in attesa delle necessarie norme di attuazione dello Statuto 
regionale in materia di amministrazione straordinaria degli Istituti per le case popolari, 
finora mai emanate, é tuttora in potere del Ministro dei lavori pubblici di provvedere al 

riguardo”. 

Numerose sono, poi, le decisioni sull’annoso e delicato problema dell’estensione del 

concetto di legge di principio e legge di dettaglio nei rapporti tra Stato e regioni (ad 
esempio, la sentenza n. 245 del 1984, la sentenza n. 177 del 1988, la sentenza n. 355 
del 1992. Su questo punto, è stata in più occasioni rilevata l’esigenza di definizioni 

chiare degli ambiti delle rispettive attribuzioni e competenze. 

Sempre in tema di rapporti Stato, regioni, comunità europea sono intervenute 

numerose altre sentenze come la n. 384 del 1994 che annulla una legge regionale di 
attuazione di regolamenti comunitari in agricoltura, in quanto il testo impugnato 
“prefigura una chiara elusione dei precetti introdotti dai citati regolamenti comunitari 

al fine di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo: la previa estirpazione non è 
un requisito accidentale del procedimento, ma passaggio obbligato per assicurare che 

il reimpianto dei vigneti sia tale da compensare le estirpazioni. La diversa disciplina in 
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sanatoria, qui in esame, rappresenta un'obiettiva elusione degli obblighi che 

incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione europea ed è 
certo un caso di esercizio illegittimo della potestà legislativa regionale, che va dunque 
censurato alla luce degli artt. 11 e 117 della Costituzione”. 

Con la citata sentenza n. 384 la Corte costituzionale ha, per la prima volta, 
affermato che l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale da norme 

incompatibili con quelle comunitarie, essendo ancorata al valore costituzionale 
comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da 
parte di tutti i sottoposti alla legge, può essere soddisfatta anche con una 

dichiarazione d'illegittimità costituzionale.  

La sentenza n. 94 del 1995 segue la scia della precedente affronta il rapporto tra 

norme europee, statali e regionali; in particolare una legge regionale siciliana che si 
auto qualificava come interpretativa di norme comunitarie. Premesso che, secondo 
la consolidata giurisprudenza costituzionale (v., ad esempio, sentenze nn. 397 del 

1994, 455 del 1992, 233 del 1988), nessun rilievo può essere accordato alla auto 
qualificazione della legge al fine di considerare quest'ultima un atto di 

interpretazione autentica, la Corte ha costantemente affermato che tale qualificazione 
deve riconoscersi a quelle norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme 
preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente 

ascrivibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre l'applicazione della variante di 
senso prescelta da parte di coloro che dovranno dare esecuzione alla norma 

interpretata. Da ciò consegue che la natura di legge interpretativa “va desunta da un 
rapporto fra norme … tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir 
meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un 

precetto normativo unitario” (in tal senso anche le sentenze nn. 397 del 1994, 424 del 
1993, 455 del 1992, 155 del 1990, 233 del 1988). 

In tema di rapporti tra legge regionale e norme comunitarie è, pure, la sentenza n. 
85 del 1999 con cui viene abrogata una legge regionale in base alla quale venivano 
erogati aiuti alle imprese vietati dalle direttive europee. La norma legislativa regionale 

impugnata aveva reso immediatamente operante la previsione di contributi alle 
cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici 

previsti da regolamenti europei, ma aveva anche interpretato la norma europea 
stabilendo che il contributo in essa disciplinato "rientra ad ogni titolo nella categoria 
de minimis di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e 

medie imprese". Così disponendo, il legislatore regionale si é attribuito un potere 
qualificatorio che non gli spetta e ha violato la normativa comunitaria, alla quale 

l'articolo 11 della Costituzione offre copertura costituzionale, “normativa che, anche 
quando si tratti di aiuti di non rilevante importo, vuole sottratto il settore della pesca 

alla possibilità di interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del 
procedimento di verifica previsto dall'articolo 93 del trattato”.  

Dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione è intervenuta, tra 

le altre, la sentenza n. 303 del 2003 che ha affrontato diversi problemi legati 
all’attuazione della riforme e in particolare le questione legata ai principi della 

sussidiarietà e dell’adeguatezza. Pur non occupandosi di tecnica legislativa in un 
passaggio della sentenza la Corte ricorda che “nei giudizi di impugnazione deve essere 
tenuto fermo l’orientamento già espresso da questa Corte (sentenze n. 85 del 1999, 

n. 94 del 1995 e n. 384 del 1994), secondo il quale il valore costituzionale della 
certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra 

considerazione soprattutto quando una esplicita clausola legislativa di salvaguardia 
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del diritto comunitario renda, come nella specie, manifestamente insussistente il 

denunciato contrasto … La lettera g) dell’art. 2, infatti, contiene una delega al Governo 
perché siano adottate procedure di aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla 
legge n. 109 del 1994 quando non si tratti di opere realizzate prevalentemente con 

fondi pubblici, ma non autorizza il Governo a violare il diritto comunitario: al contrario 
si prevede che la deroga non debba riguardare gli aspetti aventi necessaria rilevanza 

comunitaria. Anche la disciplina dell’aggiudicazione in appalto di opere realizzate con 
prevalenti fondi privati dovrà quindi rispettare il diritto comunitario, qualunque ne sia 
il contenuto”.  

Infine, nella recente sentenza n. 188 del 2011 la Corte menziona, per la prima volta, 
peraltro citando gli atti della difesa della Regione Puglia, la cui legge elettorale era 

sotto scrutinio, il termine “drafting” legislativo. La controversia riguardava una 
norma della legge elettorale regionale che attribuendo un premio di maggioranza alla 
lista del presidente alterava il numero massimo di consiglieri previsto dalle norme 

statali. La difesa della Regione riteneva che la mancanza di certezza interpretativa e la 
possibile improprietà della tecnica legislativa adottata dal legislatore pugliese non 

fossero “sufficienti ad introdurre il sindacato di costituzionalità” ma sollevassero solo 
perplessità sulla “tecnica di drafting utilizzata”. La Corte, al contrario, ritiene la norma 
regionale incostituzionale in violazione dell’art. 123 Cost.  

In effetti, l’art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia indica un numero 
fisso di seggi consiliari, stabilendo che «Il Consiglio regionale è composto da settanta 

consiglieri». La norma censurata, “contenuta nella legge elettorale regionale, 
recepisce il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio 
premio») previsto dall’art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968, 

modificandone parzialmente il contenuto. In particolare, è stato riformulato il numero 
6 del comma 13 di detta disposizione, sostituendo il riferimento alla cifra elettorale 

regionale conseguita dalla lista regionale con quello ai voti riservati al candidato 
Presidente risultato eletto. In tal modo, a prescindere dalla «improprietà» di tale 
tecnica legislativa (come già evidenziato da questa Corte: sentenza n. 196 del 2003), 

la disposizione regionale determina, ove ricorrano i presupposti per la sua 
applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto. Ne 

discende un contrasto tra la norma legislativa regionale e la norma statutaria, con 
conseguente violazione dell’art. 123 Cost.”. 

 

 

1.4.3. I principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale 

 

Gli interventi della Corte Costituzionale sull’esercizio del potere normativo e sulla 

qualità della legislazione sono iniziati già all’inizio dell’attività della Corte e si sono 
succeduti nel tempo costantemente creando un corpo di principi senza, tuttavia, 
entrare in modo specifico sull’uso di specifiche tecniche normative.  

Viene, subito, affermata (1957) la sindacabilità del processo di formazione delle leggi 
e conseguentemente la sua competenza anche in relazione alla legittimità dei 

regolamenti parlamentari affermando la prevalenza delle norme costituzionali. Gli 
esempi sono numerosi: difformità dei testi approvati dalle due Camere; divieto del 
mandato imperativo; efficacia delle leggi nel tempo; possibilità di correzione degli 

errori materiali. 
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Altro tema affrontato dalla Corte è quello della necessaria generalità e astrattezza 

delle norme (che devono regolare un numero potenzialmente illimitato di fattispecie 
diverse) e del conseguente potere di interpretazione. In queste pronunce, affermando 
la prevalenza della tecnica dell’interpretazione letterale, la Corte affronta più 

direttamente il problema della chiarezza e della semplicità: solo testi di legge chiari e 
semplici possono essere applicati in modo corretto e uniforme. 

Anche affrontando i profili costituzionali del rapporto tra le fonti normativa europee, 
statali e regionali, oltre a stabilire un principio di gerarchia e di prevalenza, la Corte ha 
insistito sul “valore costituzionale della certezza e della chiarezza” delle norme, 

stigmatizzando l’uso di formule vaghe (“successive modificazioni”) o di termini 
ambigui e imprecisi. 

Ma, forse, la sentenza che affronta in modo più diretto la questione è la n. 364 del 
1988 che, proprio sulla certezza e sulla obbligatorietà della legge, sviluppa un 
ragionamento alla cui base vi è il principio della comprensibilità della norma. 

Solo una norma chiara e semplice può comportare la sua obbligatorietà. 

In conclusione, anche se la Corte si è prevalentemente concentrata sull’esercizio del 

potere normativo, dalla sua giurisprudenza si possono evincere numerosi principi 
utilizzabili in sede di elaborazione di tecniche legislative, oltre al già citato valore 
costituzionale della certezza e della chiarezza che rappresenta una premessa di 

ordine generale: 

1. Il principio della regolarità del processo legislativo; 

2. Il principio della libertà di espressione del legislatore; 

3. Il principio di gerarchia delle fonti e del rispetto della fonte superiore; 

4. Il principio della generalità delle norme; 

5. Il principio della prevalenza dell’interpretazione letterale; 

6. Il principio della precisione delle norme; 

7. Il principio della semplicità del linguaggio normativo. 

1.5. Qualità della regolazione ed efficacia della spesa regionale: casi di 

studio 

 

In questo paragrafo si analizzano alcuni casi di leggi e atti regionali che hanno 
particolare rilevanza in campo economico poiché prevedono aiuti o, comunque, 
sostegni alle imprese che, in particolare nelle quattro regioni dell’obiettivo 

convergenza, possono rappresentare una spinta essenziale per l’economia locale. 
D’altra parte, la stessa esistenza di specifiche politiche europee di sostegno economico 

alle imprese, evidenzia la fragilità dell’economia regionale e, di conseguenza, il ruolo 
essenziale che le leggi e gli atti regionali di attuazione delle politiche europee possono 
svolgere. Lo sviluppo economico di queste regioni può, dunque, dipendere 

dall’efficienza e dall’efficacia degli strumenti normativi regionali, dai quali derivano i 
procedimenti di concessione degli aiuti.  

Si analizzano, qui, alcune leggi e atti regionali solo a titolo di esempio e senza alcuna 
intenzione di giudicare l’operato delle singole regioni ma evidenziano solo i profili 
attinenti all’esercizio del potere normativo e all’uso delle tecniche di drafting. 
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Va, inoltre, chiarito che non si tratta di analisi di implementazione delle norme che 

avrebbero avuto bisogno di ben altri metodi applicativi e che, comunque, non 
rientrano nelle finalità del presente documento. 

 Si è cercato, nei limiti del possibile, di analizzare norme sulle quali si sono innestati 

contenziosi che, direttamente o indirettamente, hanno influito sulla buona attuazione 
delle misure economiche e di sostegno alle imprese. 

 

 

1.5.1. Il caso del fermo biologico della Regione Sicilia  

 

Il caso in esame riguarda una legge regionale siciliana e alcuni decreti assessorili di 

attuazione che sono stati oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 94 del 1995. Con tale sentenza vengono affrontati due aspetti di tecnica 

normativa entrambi rilevanti: l’interpretazione autentica e la norma in sanatoria. 

La vicenda può essere così riassunta. La legge regionale siciliana 27 maggio 1987, n. 
26, all'art. 14, aveva previsto la disciplina generale del fermo temporaneo dell'attività 

di pesca e aveva dettato le condizioni per concedere premi di fermo temporaneo alle 
imprese o ai singoli pescatori; l'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, 

aveva nuovamente fatto ricorso allo stesso strumento del fermo temporaneo 
dell'attività di pesca al diverso scopo di favorire il ripopolamento ittico di alcune zone 
di mare da delimitare, con decreto dell'Assessore regionale (nell'ambito di alcune aree 

indicate dalla stessa disposizione di legge). 

Con due decreti del 1992, l’Assessore regionale aveva vietato la pesca per 150 giorni 

continuativi in relazione a una zona di mare più ampia di quella indicata dalla 
precedente legge, accordando ai pescatori delle zone interessate (più ampie di quelle 
descritte nella legge) gli aiuti economici previsti dalla legge regionale n. 26 del 1987.  

Con un disegno di legge successivo del 1994, approvato dall’Assemblea regionale 
siciliana e fatto oggetto di ricorso da parte del Commissario, si era esteso l’ambito di 

applicazione della norma del 1987 alle zone oggetto dei decreti dell’Assessore 
regionale alla pesca, al solo scopo, sostiene il Commissario, di dare copertura 
legislativa agli stessi decreti. 

Tali norme sono state fatte oggetto di ricorso alla Corte da parte del Commissario 
dello Stato, anzitutto per il loro carattere di norme interpretative e poi perché le 

norme impugnate erano sopravvenute ai decreti (che, ad avviso del ricorrente, 
avevano illegittimamente esteso, sia nel loro riferimento territoriale, sia in relazione ai 
soggetti beneficiari, l'ambito di applicazione del fermo biologico di pesca previsto dalla 

legge regionale n. 25 del 1990) al solo fine di dare una copertura legislativa a 
posteriori alle ricordate decisioni dell'Assessore (legge in sanatoria).  

Sul primo punto, la Corte conferma la legittimità delle norme regionali ma affronta 
anche un problema linguistico. Infatti, la norma interpretata, cioè l'art. 9 della legge 
regionale n. 25 del 1990, facendo riferimento alle imprese “operanti” nelle aree 

delimitate dai decreti dell'Assessore, usa un'espressione che avrebbe potuto esser 
interpretata tanto nel senso di denotare le imprese che effettivamente esercitano la 

pesca nelle zone colpite dal fermo, quanto nel senso di indicare le imprese i cui natanti 
sono autorizzati a esercitare la pesca nelle stesse zone. L'intervento del legislatore 
regionale, che attribuisce valore alla seconda possibile interpretazione, e deve essere 
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qualificato come “legge di interpretazione autentica”, e si giustifica con l'esigenza di 

evitare possibili disparità di trattamento in sede di applicazione.  

Sul secondo punto, la Corte accoglie la richiesta del Commissario in quanto la nuova 
norma è indubbiamente una norma di sanatoria dei decreti assessorili prima citati, i 

quali, nell’estendere la disciplina del fermo biologico, risultano difformi rispetto alle 
previsioni dell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990, nel senso che estendono i 

benefici a soggetti non contemplati nella disposizione di legge. La Corte afferma, in 
proposito che “le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di 
principio, ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere 

sottoposta a uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso: l'intervento 
legislativo in sanatoria, infatti, può essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo 

stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, <tali da escludere che 
possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale – originariamente 
applicabile – con quella eccezionale successivamente emanata> (v. sentenza n. 100 

del 1987, nonché sentenze nn. 402 del 1993, 474 del 1988). Più in particolare, siffatto 
scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale 

di parità di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite 
interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale (v. sentenza n. 
346 del 1991)”.  

Nel caso di specie la norma impugnata non risulta legittima in quanto “l'estensione 
della disciplina, originariamente ristretta dalla legge regionale n. 25 del 1990 a 

determinati soggetti, non è sostenuta da interessi pubblici, legislativamente rilevanti, 
di preminente importanza generale, ma risulta semplicemente volta a fornire la 
copertura legale successiva a decisioni assessorili risultanti difformi dalla previa 

disciplina legislativa e, come tale, si mostra unicamente diretta a esonerare 
l'Assessore da eventuali responsabilità di ordine giuridico”. 

 

 

1.5.2. Il caso dei bandi per l’attuazione del Programma di sviluppo 

rurale della Regione Calabria 

 

Il secondo caso riguarda la Regione Calabria e, in particolare, gli atti applicativi del 
Reg.(CE) n.1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo 

Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

Il caso è relativo ad alcuni bandi attuativi dei regolamenti europei ed è stato scelto 

perché, pur trattandosi di testi non legislativi, sono strettamente inseriti nel processo 
di attuazione delle normative europee e nazionali; i bandi, inoltre, riprendono 
direttamente parti dei testi normativi (ad esempio sui criteri di esigibilità ai contributi) 

così che, se questi non sono chiari e comprensibili, le ambiguità delle norme si 
ripercuote, a valle, nel processo di attuazione generando, come nel caso di specie, 

incomprensioni e contenzioso.  

In attuazione del regolamento, la Regione aveva emanato alcuni bandi con decreti 
che prevedevano i criteri di partecipazione e di ammissibilità delle imprese agricole 

agli aiuti. 
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Con un successivo decreto si era disposta la revoca del primo poiché questo era 

stato ritenuto poco chiaro e preciso nell’indicazione dei criteri di ammissibilità delle 
domande da parte delle imprese agricole. 

Tale situazione ha provocato ricorsi da parte di alcune imprese ammesse ai 

contributi sulla base del primo bando ed escluse sulla base del secondo. 

Il TAR Calabria, sezione di Catanzaro, ha affrontato la questione della genericità dei 

criteri con la sentenza del 22 novembre 2011, n. 1399. Va anche detto come sui 
criteri di selezione trovi sempre applicazione l’art. 12 della l. n. 241/1990 che ne 
prevede l’obbligo nei termini che seguono:” La concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla 

pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi”. 

In concreto, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione regionale aveva 
revocato il bando al programma di sviluppo rurale regionale 2007-2013, nonché i 

successivi decreti di approvazione della graduatoria provvisoria e di approvazione di 
nuovi criteri di valutazione. Con il secondo provvedimento impugnato, la Regione ha 
approvato un nuovo bando relativo al programma di sviluppo rurale. 

Un’impresa, che nella graduatoria provvisoria figurava tra gli ammessi al 
finanziamento, ha contestato la decisione amministrativa di revocare la procedura e di 

indire un nuovo concorso per l’attribuzione dei finanziamenti. 

Senza entrare nei motivi esposti dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni va 
detto che il tutto ruota intorno al problema della individuazione dei criteri per 

l’ammissione delle imprese agli aiuti. Il giudice stesso ricorda come fosse accaduto 
che, dopo la formazione di una graduatoria provvisoria, numerosi ricorsi 

amministrativi avevano trovato accoglimento, per la genericità dei criteri di 
valutazione fissati nel bando, che l’organo amministrativo chiamato a decidere i ricorsi 
aveva parzialmente rideterminato o almeno interpretato diversamente.  

A quel punto l’amministrazione regionale, convintasi che i criteri di valutazione dei 
progetti andassero rideterminati per tutti i concorrenti, nel senso di una maggiore 

specificazione, aveva, appunto, stabilito nuovi criteri per rivalutare tutte le domande 
presentate, oltre quelle oggetto di riesame in sede di decisione giustiziale. La 
rideterminazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto condurre alla formazione di 

una nuova graduatoria, ma la stessa amministrazione regionale, resasi conto che il 
procedimento era stato ormai viziato per violazione dei principi di imparzialità e 

trasparenza, essendo intervenuta la fissazione dei definitivi criteri di valutazione “a 
buste aperte”, quando erano già note le offerte delle imprese concorrenti, ha annullato 

tutta la procedura ed ha avviato un nuovo iter selettivo su basi valutative certe e 
predefinite. 

Il TAR riconosce la legittimità della procedura, me quello che interessa, ai fini del 

nostro discorso sul drafting normativo, è il fatto che la redazione del bando e dei 
decreti basandosi su criteri generici, ambigui e contraddittori ha prodotto numerosi 

ricorsi e ritardi nella concessione dei finanziamenti. Le procedure, infatti, hanno subito 
un ritardo di circa due anni che diminuisce l’impatto positivo che i finanziamenti 
avrebbero avuto se concessi al momento opportuno. 
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I giudici, pur riconoscendo la legittimità degli atti impugnati in autotutela, affermano 

che essi siano il prodotto di “una cattiva gestione della procedura”. 

 

 

1.5.3. Il caso dei regolamenti di attuazione delle norme europee sui 
regimi di aiuto alle imprese della Regione Puglia 

 

La Regione Puglia ha disciplinato i regimi degli aiuti europei con la L.R. 29/06/2004 

n. 10 che ha indicato i beneficiari, i settori di intervento, le iniziative ammissibili e le 
procedure. Il funzionamento della legge è, però, subordinato all'emanazione e 
pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici. Le stessa legge, però, indica 

alcuni contenuti dei regolamenti che devono indicare chiaramente: 

1. le ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;  

2. la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con 
tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale;  

3. gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.  

I regolamenti attuativi devono inoltre: 

1. indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;  

2. escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della 
presentazione della richiesta di agevolazione;  

3. prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato per cinque 

anni dalla relativa data di entrata in funzione;  

4. esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;  

5. esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti nonché le 
ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la revoca degli aiuti e la 

prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme rogate.  

Il sistema previsto dalla regione prevede, dunque, una normazione a cascata in cui è 
essenziale la chiarezza e la precisione delle norme. Va detto che la legge in questione, 

forse perché a sua volta attuativa di norme europee già sufficientemente adeguate dal 
punto di vista del rafting normativo, contiene tutti gli elementi per consentire una 

efficace attuazione e usa un linguaggio chiaro. 

Un buon esempio di attuazione di tale legge è il regolamento regionale del 9 febbraio 
2009, n. 2 che contiene le “procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi 

costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione e della formazione 
nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”. 

Il regolamento, che attua diversi regolamenti europei, ha una precisa struttura ed è 
suddiviso in Capi, Sezioni, articoli e commi (a loro volta numerati e contenenti 
elencazioni numerate). 

Di particolare interesse è l’uso delle definizioni che ricorre più volte nel testo e che 
aiuta la comprensione e l’attuazione delle norme stesse. Un esempio è quello dell’art. 

2, comma 3 che così recita:  
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“3. Ai fini del presente Regolamento le imprese vengono classificate in micro, 

piccola, media e grande dimensione secondo la seguente definizione: 

• microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, 

• piccola impresa è un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un 
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 

• media impresa è un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 
43 milioni di euro; 

• grande impresa è un’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media 
impresa.”. 

Altro aspetto interessante è l’uso delle note, che aiuta a distinguere il testo 
principale (l’articolo del regolamento) da un testo secondario, di supporto, che però 
contiene informazioni aggiuntive e preziose ai fini dell’attuazione. 

Il comma 4 dello stesso art. 2, infatti, contiene una lunga elencazione scandita 
attraverso le lettere; alla lettera h c’è un rinvio ad una nota: 

“4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione, devono: 

a. … 

h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà7. 

Come si vede, le norme regionali hanno adottato regole di buona formazione basate, 

in questo caso, sulla precisa individuazione delle fattispecie e dei criteri necessari per 
la loro attuazione. Tale sistema, inoltre, è stato rinforzato attraverso l’uso, necessario, 
di moduli predeterminati e pubblicati in allegato ai bandi per ottenere gli aiuti europei. 

L’art. 4 del Regolamento, infatti, precisa che “i soggetti beneficiari dovranno 
presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli 

predisposti dalla Regione Puglia”. Ulteriore elemento di chiarezza sta nell’esplicita 
individuazione dei casi in cui gli aiuti non devono essere concessi. 

A completare il quadro per l’attuazione normativa vi sono alcune specifiche norme 

sulla trasparenza e la pubblicità che consentono a tutti gli interessati di accedere alle 
informazioni e di seguire l’andamento delle procedure: a tal proposito, la Regione 

pubblica nel proprio sito web (www.regione.puglia.it) il testo integrale del regime di 
aiuto mantenendolo accessibile per tutto il lasso di tempo necessario e si impegna a 
trasmettere alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni (come previsto 

dall’allegato III del Regolamento (CE) n. 800/2008). 

Il ciclo della regolazione si completa, infine, con la trasmissione alla Commissione di 

una relazione sull’applicazione del regime d’aiuto relativa all’intero anno o alla 

                                    
7 Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di 

una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di 
più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure, b) qualora, se 
si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della 
società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più 

di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure, c) 
indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per 
l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.”. 
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porzione di anno in cui si applica (obbligo previsto dal capo III del Regolamento (CE) 

n.794/2004) e con l’attivazione delle procedure di controllo. 

In conclusione, il caso indica con chiarezza che, anche in assenza di specifiche 
norme di drafting normativo regionale, la regione ha dovuto adottare buone regole in 

quanto inserita in processo di formazione a cascata in cui la fonte superiore è di buona 
qualità. Tale riflessione è utile in ogni caso di normazione multilivello. 

 

 

1.5.4. Il caso delle norme di reazione (Regione Campania) 

 

Il caso campano non riguarda direttamente le leggi di spesa e l’impatto economico 

della buona regolazione ma attiene ad un profilo dell’esercizio del potere normativo 
nei rapporti tra leggi statali e leggi regionali. 

Il tema, apparentemente più generale, può comunque avere ricadute economiche 
poiché riguarda il caso in cui una norma regionale renda di fatto inapplicabile una 
legge dello Stato. 

Il caso è stato affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 2004 
e riguarda l’applicabilità di norme statali in materia di edilizia (in particolare si trattava 

delle norme sul condono edilizio). 

La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva sollevato il conflitto di attribuzione nei 
confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 

settembre 2003, n. 2827 poiché tale atto avrebbe mirato a disapplicare nell’ambito del 
territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269. 

In effetti, la delibera impugnata, emanata contestualmente alla norma statale sul 
condono edilizio, consisteva in una integrazione alle "linee guida" per la pianificazione 

territoriale regionale e stabiliva che "al fine di salvaguardare l’identità e l’integrità del 
territorio regionale, non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in 

assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali 
rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali 
vigenti". 

Il Governo lamentava che in tal modo la Regione avrebbe disapplicato sul territorio 
regionale una legge statale, con ciò violando il principio di leale cooperazione fra le 

istituzioni repubblicane. La Corte, opportunamente, dichiara che il conflitto di 
attribuzione prescinde dalla legittimità o illegittimità costituzionale del decreto-legge 
che disciplina il condono edilizio e al quale si riferisce l’atto regionale impugnato, ma 

riguarda semplicemente la sussistenza della potestà della Regione di dichiarare, in un 
provvedimento amministrativo, l’inapplicabilità di un atto con forza di legge nel 

proprio territorio. 

Su questa premessa si svolge il ragionamento della Corte che riconosce la 
fondatezza del ricorso in quanto “l’esercizio delle potestà legislative da parte dello 

Stato e delle Regioni, secondo le regole costituzionali di riparto delle diverse 
competenze, contribuisce a produrre un unitario ordinamento giuridico, nel quale, 

certo, non si esclude l’esistenza di una possibile dialettica fra i diversi livelli legislativi, 
anche con la eventualità di parziali sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali che 
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possono trovare soluzione mediante il promovimento della questione di legittimità 

costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le scelte affidate alla discrezionalità 
degli organi politici statali e regionali. Ciò che è implicitamente escluso dal sistema 
costituzionale è che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle 

leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel 
proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se 

non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a 
questa Corte, ai sensi dell’art. 127 Cost. Dunque né lo Stato né le Regioni possono 
pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di 

risolvere direttamente gli eventuali conflitti di competenza tramite proprie disposizioni 
di legge (cfr. sentenza n. 198 del 2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di 

indirizzo che dichiarino o presuppongano l’inapplicabilità di un atto legislativo 
rispettivamente delle Regioni o dello Stato”. Non sono ammesse, in conclusione, 
norme di ”reazione” rispetto a norme dal contenuto non gradito.  

Come si anticipava, tale sentenza affronta il delicato problema del rapporto tra le 
fonti in un ordinamento giuridico, quale quello italiano, caratterizzato dalla 

multipolarità dei poteri normativi (compreso quello europeo). L’insegnamento che 
possiamo trarre dalla pronuncia è quello del maggior coordinamento e della 
uniformità, quanto meno stilistica, delle norme. Al di là degli aspetti di merito, sui 

quali, evidentemente, ogni potere normativo è libero di operare le scelte che ritiene 
migliori nel caso concreto, resta aperto il problema delle regole del drafting che 

andrebbero rese maggiormente omogenee. 
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2. Le regole statali e regionali sul drafting normativo: un confronto 

 

 

 

2.1. Presentazione del quadro sinottico 

 

Per facilitare la comparazione delle regole statali e regionali sul drafting normativo si 
è predisposto un quadro sinottico come contributo alla comprensione dei due testi di 

partenza (sinteticamente riportati come Manuale OLI e Circolare Presidenze 2001) ed 
a possibili soluzioni di sintesi, con un ulteriore quadro intermedio per considerazioni. 

Il quadro è pensato infatti come strumento di lettura per eventuali annotazioni anche 
da parte di chi intenda approfondire ipotesi di sintesi diverse. 

Le possibili soluzioni di sintesi, riportate nell’ultimo quadro sono il frutto di un 

ragionamento riportato al punto 2.3 che, partendo dalle soluzioni richieste 
dall’Accordo Stato – regioni del 2007 (illustrato al successivo punto 2.2), cerca di 

trovare soluzioni utili, che potrebbero essere definite come regole comuni di base, sia 
per il livello della formazione statale sia per quello regionale.   

 

 

 

2.2. L’Accordo Stato - Regioni del 2007 sulla semplificazione e la 
qualità della regolazione 

 

L’Accordo fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le 
Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e 

miglioramento della qualità della regolamentazione, raggiunto in sede di 
Conferenza unificata il 29 marzo 2007, che all’art. 14 ha indicato l’obiettivo di avviare 

un percorso per l’omogeneizzazione di metodologie relative ai processi di 
miglioramento qualitativo della normazione. 

Leggiamone nel prospetto seguente il contenuto.  

Prospetto 2.1 - Articolo 14 dell’Accordo fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e 

miglioramento della qualità della regolamentazione, raggiunto in sede di Conferenza unificata il 

29 marzo 2007. 

Art. 14. Drafting normativo 

1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano 

ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi, 
prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione 
di un indice di qualità nonché' l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie 

normative tipiche. Particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi del linguaggio 

normativo ed alla creazione di idonei glossari condivisi. 
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2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono essere considerati 

sono: 

a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessità e della coerenza con quelle già in uso; 

b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi; 

c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti; 

d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e 

loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

La necessità di omogeneizzare le metodologie di drafting utilizzate nei due livelli di 

governo è emersa a più riprese, in quanto anche questo aspetto concorre a garantire 
la sistematicità dell’ordinamento giuridico nel suo complesso. Esigenza peraltro 
probabilmente rafforzata dall’accresciuto peso assunto dalla legislazione regionale con 

la riforma del Titolo V della Costituzione che, avendo conferito alle regioni una potestà 
legislativa generale e residuale, comporta che queste ultime legiferino su molte più 

materie di quanto non accadesse in passato, molte delle quali già oggetto di 
regolazione statale. È plausibile che questo dato di contesto renda più evidenti le 
necessità di coerenza tra atti normativi statali e regionali. 

La spinta più forte e solenne in questa direzione è venuta per l’appunto dall’Accordo 
del 2007 dove, all’art. 14, lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano si sono impegnati ad unificare i manuali statali e regionali in materia di 
drafting normativo e a prevedere sistemi di monitoraggio degli stessi attraverso 

l’individuazione di un indice di qualità e l'utilizzo di formule standard8.  

 

L’Accordo, inoltre, non si limita ad un generico impegno ma indica puntualmente gli 

elementi del drafting e del linguaggio normativo che dovranno essere oggetto 
dell’unificazione; questi sono indicati al comma 2 e sono: 

a) l'individuazione delle nuove definizioni normative; 

b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 
progetto della norma, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed 

integrazioni subite dai medesimi; 

c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre 

modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti; 

                                    
8 Il testo del comma 2 dell’art. 14 dell’Accordo del 2007 riprende in pieno i quattro punti della parte 

dedicata a “elementi di drafting e linguaggio normativo” della griglia metodologica per la realizzazione 
dell’analisi tecnico-normativa introdotta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 
marzo 2000, Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione. Questa direttiva è 
stata poi sostituita da una successiva del 10 settembre 2008, Tempi e modalità di effettuazione 

dell'analisi tecnico-normativa. La nuova griglia metodologica per la realizzazione dell’Atn, oggetto della 
seconda direttiva, contiene una parte dedicata a “elementi di qualità sistematica e redazionale del testo”. 
Questa parte della griglia (la terza), nei suoi primi quattro punti, è identica a quella del 2000.  
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d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto 

normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo 
normativo. 

 

I quattro elementi considerati rappresentano alcuni tra gli aspetti più qualificanti 
delle tecniche normative e sono comunque strettamente connessi con gli altri elementi 

del drafting. Non si potrebbe cioè regolare in modo unitario solo i quattro elementi 
indicati nell’Accordo senza creare un ulteriore sfasamento tra i livelli normativi statale 
e regionali. 

 

 

2.3. Il metodo di lavoro  

 

2.3.1. Aspetti generali  

 

Per chiarire l’approccio metodologico alla complessità delle problematiche in 

questione, si precisa che il lavoro di sintesi sulle esigenze di omogeneizzazione è 
impostato secondo obiettivi di supporto operativo immediatamente fruibile per le 

quattro Regioni dell’obiettivo convergenza, in un’ottica aperta alle considerazioni di 
soggetti coinvolti nelle interrelazioni Stato-Regioni, e quindi assume, come naturale 
riferimento per comparazioni, valutazioni e proposte, la citata Circolare congiunta 

delle Presidenze su “regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei 
testi legislativi”, dell’aprile 2001, da un lato, e il manuale interregionale redatto 

in seno all’OLI (nella versione del 2007), dall’altro.  

 

Ciò premesso, i due documenti considerati - la Circolare congiunta delle Presidenze 
del 2001 e il manuale OLI – risultano, in effetti, assai diversi tra loro in parte per le 
diverse scelte di tecnica redazionale e, in parte, per la diversa estensione del potere 

normativo statale e regionale.  

 

A quest’ultimo proposito occorre, infatti, considerare che anche espungendo dal 
percorso di omogeneizzazione le peculiari problematiche redazionali degli atti 
normativi del Governo (che dovranno rimanere oggetto di un documento a sé), questo 

ovviamente non fa venir meno le profonde differenze riscontrabili nei processi di 
produzione normativa statale e regionale. Differenze che afferiscono gli aspetti 

procedimentali, le tipologie di atti emanabili, le materie oggetto di intervento e così 
via.  

 

La diversa estensione e conformazione del potere normativo dei due livelli di 
produzione normativa, quindi, consiglia di non sottovalutare quegli elementi di 

autonomia e peculiarità che rispondono a diverse necessità normative.  
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In tal senso è la spinta ad incamminarsi su un percorso comune che aiuti a 

produrre norme statali e regionali che rispondano agli stessi criteri di semplicità, 
chiarezza e accessibilità. Tali regole sono il frutto della comparazione degli strumenti 
attualmente vigenti e sono riportate nel successivo quadro sinottico come la 

possibile sintesi tra essi. 

 

Prima di passare ad illustrare quali potrebbero essere le regole comuni di base, 
occorre ripercorre una sintetica descrizione dei documenti oggi in uso, e ciò non per 
esprimere giudizi sulla loro qualità ma per verificare la loro struttura e i loro 

contenuti proprio in vista della definizione di possibili ipotesi di sintesi.  

 

Una prima osservazione riguarda le differenze di struttura e di contenuto della 
Circolare dello Stato (cioè la Circolare congiunta delle Presidenze di Senato, Camera e 
Consiglio dei ministri del 2001) e del manuale interregionale OLI che non consentono 

una diretta comparabilità degli stessi; i due testi non sono infatti sovrapponibili e non 
c’è corrispondenza né per quanto riguarda l’articolazione delle parti, né per i singoli 

contenuti. Già ad una prima comparazione dei due manuali si nota come il testo 
regionale sia più esteso di quello dello Stato e sia articolato su tre livelli concettuali 
gerarchicamente disposti, mentre quello dello Stato è articolato su due livelli: quello 

regionale è diviso in Parti, che a loro volta sono divise in paragrafi e in numeri; quello 
dello Stato è diviso in paragrafi e lettere. 

Anche per quanto riguarda le appendici il manuale regionale è ricco di allegati che 
specificano ed esemplificano le regole del manuale. 

Da ciò si palesa l’utilità pratica di partire dal manuale regionale, integrandolo con 

regole e suggerimenti presenti in quello statale, per sciogliere eventuali divergenze e 
ipotizzare sintesi e suggerimenti. 

 

Per ipotesi di regole comuni di base ci si basa su alcuni principi fondamentali che 
riguardano la produzione delle norme:  

 una buona norma contribuisce a tutelare i diritti delle persone; 
 una buona norma contribuisce a chiarire i doveri delle persone; 

 una buona norma contribuisce a chiarire i rapporti tra le persone e tra 
queste e le istituzioni pubbliche; 
 una buona norma deve essere accessibile 

 una buona norma fa risparmiare9. 

In realtà, come è noto, esistono già da tempo strumenti ufficiali che dovrebbero 

contribuire alla produzione di buone norme. Il loro livello di applicazione rimane, però, 
ancora contenuto. 

Una delle cause della scarsa applicazione degli attuali strumenti di drafting 
legislativo potrebbe essere la loro complessità: il primo obiettivo delle regole comuni 
di base consiste proprio nella loro semplificazione e riduzione. 

                                    
9 Questo ulteriore effetto positivo di una buona legislazione è spesso preso in considerazione nella 
letteratura anglo americana; si veda, per tutti, J. Kimble, Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain 
Language, Durham, N.C., Carolina Academic Press, 2005.  
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Un lavoro di sintesi per ipotesi di regole comuni di base, derivate prevalentemente 

dal manuale regionale e dalle Circolari statali, consta di quattro parti: una prima 
parte dedicata alla struttura dell’atto normativo; la seconda dedicata alla scrittura del 
testo; la terza ai rapporti tra le norme e i rapporti con il tempo; la quarta dedicata alla 

comunicazione del testo; la quinta agli aspetti organizzativi e procedimentali.  

 

 

2.3.2. Aspetti legati all’attuazione dell’Accordo 

 

L’Accordo del 2007 sulla semplificazione e qualità della normazione ha voluto 
dare uno speciale rilievo a quattro tematiche, sulle quali ci si sofferma di seguito. 

 

A. Definizioni normative  

La definizione normativa è la definizione di un fatto o un fenomeno o un istituto 
contenuta in una norma giuridica.  

Ad esempio, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

recante il codice dei beni culturali e del paesaggio: "sono beni culturali le cose 
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 

nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine 
di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. 

Due sono le indicazioni che, in merito alle definizioni normative, sono individuate 

dall’Accordo del 2007: 

 inserirle nel testo solo se necessarie;  

 devono essere coerenti con quelle in uso. 

 

B. Riferimenti normativi 

Spesso un atto normativo fa riferimento ad altre partizioni dello stesso atto 

normativo (rinvio interno) o ad altri atti normativi (rinvio esterno). 

I problemi che pone questa prassi in termini di drafting sono più di uno. 

Il primo, piuttosto ovvio, è che il rinvio deve essere corretto, correttezza che, in 
senso minimale, consiste nell’esatta individuazione formale (citazione) della 
partizione o dell’atto cui si intende fare rinvio. In termini meno formali, può dirsi 

corretto un rinvio effettuato tenendo conto delle buone prassi di drafting normativo 
relative a questa tematica. Il ricorso ai rinvii, infatti, se da un lato economizza il lavoro 

del legislatore (ad esempio, se si vuole introdurre un’agevolazione a favore dei 
“lavoratori svantaggiati”, si può, anziché elencarli nell’atto che introduce questa nuova 
provvidenza, individuarli – anche per le finalità della nuova norma – facendo rinvio 

all’elenco contenuto nell’art. 4, c. 1, della legge n. 381 del 1991, disciplina delle 
cooperative sociali); dall’altro lato, invece, i rinvii possono rendere oscuro il testo 

della norma rinviante; né è da sottovalutare un altro problema: talora, specie se 
l’oggetto del rinvio riguarda una fonte non primaria, può essere non agevole reperire il 
testo oggetto del rinvio. 
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Sussistendo questi problemi, una buona prassi è quindi non abusare dei rinvii o 

preferenzialmente evitarli, riscrivendo nella nuova norma la disposizione cui si intende 
fare riferimento. Inoltre, laddove il rinvio è effettuato, è preferibile non limitarsi alla 
sola citazione “secca” degli estremi dell’atto oggetto del rinvio, ma è consigliabile 

accompagnare questa citazione con informazioni esplicative relative al contenuto 
dell’atto o disposizione oggetto del rinvio. 

 

C. La tecnica della novella 

La novella è una tecnica legislativa consistente nella modifica testuale di disposizioni 

scritte. Già nel diritto romano gli imperatori emanavano nuove norme che 
comportavano aggiunte o modifiche a norme precedenti.  

 

Un esempio può trarsi dall’art. 3 comma 2 della legge n. 189 del 30.07.2002, 
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” stabilisce:  

 

“Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 

è sostituito dal seguente10: 

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui 
all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono 
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello 

di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento 
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato 
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro 

autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione 
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi 

l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di 
ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di 
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote 

predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il 
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio 

decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»”. 

Quindi, a seguito di questo intervento il comma 4 dell’art. 3 del Testo unico 
sull’immigrazione ha una formulazione testuale diversa da quella che aveva al 

momento in cui fu approvato. 

Il vantaggio della tecnica in questione è quello di una maggiore chiarezza ed 

immediatezza circa l’individuazione della disciplina vigente su una certa materia che 
continua ad essere racchiusa in un solo atto e non frammentata in vari atti successivi. 

Peraltro è bene precisare che questa tecnica è impiegabile in modo utile ed efficace 
solo quando l’intento del legislatore sia quello di regolare in modo diverso singoli 
aspetti, senza mettere in discussione gli indirizzi di fondo del complessivo atto 

normativo originario. 

                                    
10 Questa parte della novella è definita alinea. 
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Se invece l’obiettivo del legislatore è quello di introdurre modifiche sostanziali 

all’intera regolazione della materia o comunque riformare parti essenziali di essa, la 
novella non sembra essere la tecnica migliore (anzi è sconsigliabile) mentre appare 
più corretto emanare una nuova legge. Infatti, in questo caso è alto il rischio che la 

versione finale del testo (stante i diversi criteri ispiratori) finisca per essere poco 
chiara e contraddittoria.  

L’Accordo sembra suggerire che i manuali unificati debbano prevedere l’uso della 
novella nel caso in cui il legislatore voglia modificare una precedente regolazione 
relativamente ad aspetti puntuali della disciplina ma non si intenda metterne in 

discussione l’impianto complessivo. 

 

D. Effetti abrogativi impliciti 

In termini generali l’abrogazione è l’istituto in virtù del quale una norma giuridica è 
eliminata dall’ordinamento e cessa pertanto di produrre efficacia per l’avvenire. 

Secondo l’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, l’abrogazione può 
essere di tre specie: 

 espressa; 
 tacita; 
 implicita. 

Quanto alla prima, essa sussiste allorché una norma è abrogata per espressa 
previsione di una norma successiva. 

Le altre due ipotesi invece presuppongono entrambe l’assenza di un’esplicita 
previsione legislativa che dichiari la norma abrogata. Individuare l’avvenuta 
abrogazione di una norma, nei casi dell’abrogazione tacita e di quella implicita, è un 

compito che spetta a chi applica le norme, nonché al giudice.  

La funzione dell’abrogazione tacita è quella di impedire le antinomie. Ipoteticamente, 

si verifica un’antinomia quando due norme regolano lo stesso fatto in termini diversi o 
addirittura opposti. 

L’antinomia contraddice le essenziali esigenze di certezza ed unitarietà 

dell’ordinamento e pertanto non è mai ammessa. Non è possibile la contemporanea 
vigenza di due (o più) norme che regolino lo stesso fatto in modo disarmonico.  

Se ciò si verifica, una delle due norme contrastanti deve essere eliminata 
dall’ordinamento. 

Ma, in assenza di un’indicazione del legislatore, quale delle due norme incompatibili 

deve intendersi abrogata? 

Il criterio generale individuato dall’art. 15 delle preleggi è che la norma successiva 

abroga quella precedente11. Tra due norme incompatibili che regolano lo stesso fatto 
quella tacitamente abrogata è quella cronologicamente precedente.  

                                    
11 È opportuno specificare che l’effetto abrogativo descritto si verifica pacificamente quando le due norme 
sono contenute in fonti di pari rango. Se l’antinomia opera tra fonti di rango diverso può essere (ed è) 

risolta da altri istituti. Regolamenti successivi ad una legge e ad essa contrastanti, ben lungi dall’abrogare 
la legge sono al contrario annullati dalla stessa amministrazione o dal giudice amministrativo. Leggi 
contrarie a disposizioni costituzionali sono eliminate dalla declaratoria della Corte costituzionale e così via. 
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Quanto all’abrogazione implicita, essa si verifica allorquando il legislatore ha 

ridefinito ex novo ed integralmente la disciplina di una materia (già oggetto di una 
regolazione precedente), di modo che è presumibile che le antecedenti norme 
(relative allo stesso fenomeno) siano da intendersi non più vigenti (cioè è presumibile 

che la volontà del legislatore sia quella di racchiudere esclusivamente nel nuovo testo 
organico la disciplina di una materia, con abrogazione di tutte le norme precedenti di 

identico oggetto). Anche in questo caso stabilire se l’abrogazione sia effettivamente 
intervenuta (non essendovi un’indicazione legislativa) è compito del giudice. 

Il problema che esse pongono è che tale operazione ermeneutica è sempre opinabile 

e soprattutto nel nostro sistema giuridico essa ha valore solo per il caso di specie e 
non in termini generali.  

Nulla esclude che altro giudice, in un altro caso, giunga ad una conclusione diversa. 

Evidentemente questa situazione (di dubbio circa l’effettiva efficacia abrogativa o 
meno di una norma) genera incertezza del diritto.  

Problemi di incertezza (almeno a certe condizioni) non sono posti dall’abrogazione 
espressa. Quando il legislatore, introducendo nuove norme afferma che in 

conseguenza dell’emanazione di queste norme sono abrogate le tali altre norme 
(“sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 della legge X” oppure “la legge Y è interamente 
abrogata” ecc.) non restano margini di dubbio sull’avvenuta abrogazione delle norme 

espressamente indicate. 

Semmai il problema sussiste quando le leggi usano altre formule abrogative 

(improprie), del genere “sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle oggetto 
della presente legge”. 

Norme di questo tipo non risolvono i problemi di incertezza e a ben vedere non 

possono intendersi come abrogazioni espresse, in quanto, anche in questo caso, 
l’individuazione delle norme incompatibili è onere del giudice, con una decisione che, 

anche questa volta, non avrebbe effetti ulteriori al caso di specie.  

 

In effetti, benché i quattro temi evidenziati dall’Accordo non esauriscano le 

problematiche e le esigenze del drafting normativo, essi hanno senza dubbio rilevanza 
centrale.  

 

 

2.3.3. Altri aspetti di metodo 

 

Oltre agli aspetti prima considerati, devono esserne menzionati altri che pure sono 

alla base delle proposte di regole comuni di base e che dovranno, in ogni caso, esser 
tenuti presenti nella prospettiva di omogeneizzazione. 

 

 

 

                                                                                                                    
Inoltre bisogna distinguere i casi in cui l’incompatibilità è solo parziale. In questo caso può avere luogo 
un’abrogazione parziale o una deroga tacita.  
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a) La diversificazione dei linguaggi 

Un primo aspetto è quello della diversificazione dei linguaggi normativi; nel sistema 
costituzionale e delle fonti normative esistono, di fatto, diverse tipologie di norme. Lo 
Stato, ad esempio, nelle materie di propria competenza esclusiva legifera e regola 

aspetti di principio e di dettaglio; nelle materie di competenza concorrente deve solo 
emanare norme di principio. A loro volta, le regioni possono emanare norme di 

dettaglio e di riempimento rispetto alle leggi di principio ma possono, nelle materie di 
loro competenza esclusiva, dettare anche principi.  

Evidentemente, norme di principio e di dettaglio potranno essere redatte in modo 

diverso: usando un linguaggio più ampio e generico nel primo caso e usando un 
linguaggio preciso e dettagliato nel secondo. Può, peraltro, verificarsi il caso che nella 

stessa legge si debbano scrivere norme di principio e norme di dettaglio: si potrà, 
allora, negli articoli dedicati ai principi e alle finalità usare un linguaggio più “politico” 
e “sociologico”, comunque più enunciativo. Quando si passerà alle prescrizioni di 

dettaglio si dovrà adottare, al contrario, un linguaggio preciso (ad esempio, per ogni 
singola e diversa fattispecie).  

Va considerato, inoltre, che il contenuto delle leggi può essere estremamente vario: 
ci si dovrà allora, nei limiti del possibile, usare un linguaggio tipico della materia di cui 
si sta trattando considerando che esistono linguaggi tecnico/specialistici in cui alcune 

parole assumono significati diverse (il “campo” in fisica è diverso dal “campo” nel 
linguaggio comune). 

Questi sono solo esempi di come esistano diversi livelli di linguaggio legislativo che 
non è, forse, possibile e opportuno incasellare in un'unica disciplina. 

 

b) Le norme tecniche  

Un ulteriore aspetto, strettamente connesso con il primo, nasce dalla considerazione 

che sempre più spesso, le norme sono chiamate a disciplinare settori in cui prevalgono 
gli aspetti tecnici e scientifici; questo comporta l’uso di termini specialistici o di settore 
che, oltre a non essere largamente conosciuti, acquistano un valore giuridico (ad 

esempio, prescrittivo) che deve essere attentamente valutato dal legislatore (o 
regolatore che sia). 

Un aiuto alla comprensione delle norme tecniche può venire, oltre che dall’uso delle 
definizioni all’interno del testo normativo, dall’uso di glossari, allegati alla legge, che 
spieghino i significati dei termini specialistici. 

Particolare attenzione dovrà esser posta al valore delle norme tecniche che, sempre 
più spesso, assumono un carattere prescrittivo e obbligatorio: come nel caso degli 

standard tecnici che fissano limiti inderogabili all’esercizio di alcune attività umane (ad 
esempio, i limiti per l’emissione delle onde elettromagnetiche). In questi casi il valore 

prescrittivo delle norme tecniche deve risultare evidente e il legislatore dovrà fondare 
la sua decisione su studi di carattere tecnico/scientifico possibilmente univoci (per 
evitare, come nel caso dei pericoli derivanti dalle esposizioni alle onde 

elettromagnetiche, di ingenerare dubbi applicativi).  
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c) La motivazione delle norme 

Uno dei principi generale sull’esercizio del potere legislativo è che questo non 
richieda una motivazione specifica in quanto espressione della volontà politica delle 
assemblee rappresentative del corpo elettorale. La legge, in quanto atto politico non 

richiede, a differenza degli atti amministrativi, una specifica motivazione. Il motivo 
non risiede tanto nelle prerogative assegnate ai legislatori quanto nel fatto che le 

motivazioni sono rinvenibili negli atti parlamentari che registrano, obbligatoriamente, 
tutte le posizioni e le ragioni espresse dai legislatori sulla emananda norma. Altra 
ragione dell’esclusione di un obbligo di motivazione sta nel rapporto che si crea tra 

legislatore/eletto ed elettore che dà luogo ad una responsabilità politica rilevante al 
momento delle elezioni. È in questa sede che il legislatore passato o futuro deve 

motivare le sue scelte legislative.  

Qualche dubbio nasce, in proposito, in seguito al processo di integrazione normativa 
europea; in effetti le norme europee, che non a caso si qualificano come “regolamenti” 

o “direttive” (e non leggi) contengono sempre un parte di motivazioni 
(considerazioni). 

Al di la della qualificazione formale (legge, regolamento, direttiva) non vi è dubbio 
che gli atti normativi europei contengano principi, regole, prescrizioni il cui valore 
legislativo è difficilmente contestabile. Il problema si pone in sede di attuazione 

statale di norme europee quando il legislatore nazionale deve scegliere se ripetere o 
meno le motivazioni addotte in sede europea. Va detto che, di per se, il principio della 

libertà del legislatore non impone, a contrario, un divieto di motivazione. Potrà essere 
valutato caso per caso se inserire, nei primi articoli o nelle premesse, alcune 
motivazioni ritenute necessarie o utili per l’attuazione della legge statale o regionale. 

 

d) Le definizioni normative 

Problema in parte analogo si pone per le definizioni contenute nelle leggi statali e 
regionali anch’esse frutto dell’integrazione normativa europea. Molte norme europee, 
infatti contengono definizioni utili per la loro attuazione che tendono a chiarire 

l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Un esempio corposo di definizioni 
normative si può trovare nel Codice dei contratti pubblici (d.lg. 12 aprile 2006, n. 163) 

che, in attuazione di due direttive europee, contiene ben 51 definizioni (art.3). 

La tecnica delle definizioni è adottata, liberamente e direttamente, anche dal 
legislatore statale e regionale a prescindere dalle norme europee; in effetti la 

definizione può essere considerata un utile ausilio in sede di attuazione delle norme 
poiché, in genere, tende a chiarire e precisare gli ambiti di applicazione.  

Se pure positiva, la tendenza alla motivazione può essere rischiosa se non si pone 
attenzione alla coerenza dell’intero testo normativo: si potrebbe, cioè, produrre una 

contraddizione o una ambiguità tra definizione e norma specifica.  

 

e) I destinatari delle regole di drafting 

Un ulteriore problema riguarda i destinatari delle regole di drafting che non possono 
essere solo i funzionari degli uffici legislativi ma anche tutti coloro che avviano il 

processo normativo o che, comunque, vi partecipano. 
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Occorrerebbe ipotizzare supporti operativi semplificati che siano concepiti per, e 

destinati a, tutti i soggetti che partecipino, in vario modo, al processo legislativo. È 
evidente che in questo processo potranno intervenire gli specialisti delle tecniche 
normative ma è bene che la cultura della buona regolazione permei tutti gli uffici degli 

organi legislativi o delle pubbliche amministrazioni (che sono spesso i veri iniziatori del 
processo legislativo).  

 

f) La formazione all’uso delle regole di drafting 

Ultimo aspetto da considerare è quello dell’impatto delle regole di drafting sulle 

persone e sugli uffici cui è destinato. Per essere applicate correttamente tali regole 
devono essere conosciute e metabolizzate dai destinatari. Questo richiede una 

particolare attenzione alla diffusione delle regole e alla formazione al loro uso. 

Per quanto si voglia, e si possa, produrre un supporto operativo di semplice uso, 
resta il fatto che si tratta, comunque, di regole e di tecniche che devono essere 

studiate e comprese prima di essere usate. 

Non si può pensare di lasciare lo studio e la comprensione delle regole all’iniziativa 

dei singoli destinatari e alla loro buona volontà (anche se l’aggiornamento deve essere 
considerato come l’adempimento di un dovere d’ufficio). Vanno, dunque, studiate 
forme di supporto e di affiancamento soprattutto nella prima fase di attuazione delle 

regole. Lo stesso progetto POAT può essere un valido strumento per tale scopo, in 
ausilio specifico alle quattro Regioni dell’obiettivo convergenza. 

 

 

2.4. Il Quadro sinottico  

 

Per le ragioni fin qui esposte si è elaborato il seguente quadro sinottico che tenta 

una comparazione tra le regole statali e quelle regionali. Nella terza colonna del 
quadro sono riportate, in modo sintetico, alcune considerazioni che nascono dal 

confronto tra le esperienze statale e regionali. L’ultima colonna intende offrire uno 
strumento di supporto all’attività di omogeneizzazione delle diverse regole partendo 
dalla considerazione che le regole comuni dovrebbero essere ispirate a principi di 

semplicità d’uso, di brevità e di chiarezza. 

Per operare una più efficace comparazione il quadro è stato suddiviso nelle seguenti 

parti:  

 Parte I. La struttura dell'atto normativo; 
 Parte II. La scrittura del testo;  

 Parte III. I rapporti tra le norme e i rapporti con il tempo; 
 Parte IV. La comunicazione del testo;  

 Parte V. Norme organizzative e procedimentali. 

Il quadro è preceduto da alcune osservazioni cha vorrebbero rappresentare un pro-
memoria per chi si pone di fronte alle problematiche della redazione di una nuova 

norma.  
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2.4.1. Parte I: la struttura dell'atto normativo 

 

Attenzione  

Bisogna ricordare che un testo normativo risponde a una precisa funzione e 

necessità: introdurre una nuova regola o modificarne una precedente. In ogni caso, la 
regola deve essere chiara, precisa, univoca, semplice, economica. Diversamente, la 

regola rischia di non essere compresa e applicata. Prima della redazione del testo 
normativo occorre 

a) Aver chiari i contenuti e gli obiettivi del testo 

b) Aver analizzato l’impatto delle nuove regole  

c) Aver chiarito quale sia la tipologia di fonte normativa più adeguata  

d) Aver chiarito quale sia il rapporto con le altre fonti normative sullo stesso 
argomento  

e) Aver chiara la struttura logica e la sequenza degli argomenti che devono essere 

trattati 

 

 
 

2.4.2. Parte II: la scrittura del testo 
 

Attenzione 

 

I principali destinatari delle norme sono i cittadini; non i giuristi o gli specialisti ma i 

singoli cittadini, le famiglie, le imprese, le associazioni. Per essere applicate 
correttamente le norme devono essere scritte in un linguaggio comprensibile 
mantenendo il necessario rigore nell’uso dei termini specialistici quando sono 

necessari e adottando definizioni che spieghino i principali contenuti. Una volta 
definita la struttura della norma va curata la scrittura del testo che deve rispondere a 

criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia. 

 Prima della redazione del testo normativo occorre 

a) Individuare i destinatari della norma  

b) Pianificare il testo in modo da garantire una distribuzione razionale, coerente e 
logicamente connessa dei contenuti 

c) Affrontare le inevitabili complessità delle norme senza cadere nel semplicismo 
ma sciogliendo i nodi con l’aiuto di frasi brevi, tempi e modi verbali più diretti e 

concreti e parole comuni 

d) Evitare le ambiguità o le contraddizioni  

e) Usare le parole del linguaggio comune cioè le parole conosciute dalla maggior 

parte dei cittadini 

f) Organizzare le frasi in modo lineare 

g) Usare la punteggiatura e l’organizzazione grafica per rappresentare 
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visivamente la strutturazione del testo e garantirne la leggibilità 

h) Ricordare che la redazione di una norma non risponde a canoni estetici ma a 
una precisa funzione: essere comprensibile e contribuire a realizzare il principio della 

certezza del diritto. 

 

 

2.4.3. Parte III: i rapporti tra le norme e i rapporti con il tempo 
 

Attenzione 

 

Gli atti normativi non vivono isolati nello spazio e nel tempo; al contrario, le norme 

sono in stretto rapporto tra loro e risentono del passaggio del tempo. Anche le norme 
hanno bisogno di cura e di manutenzione: quando si emana una norma bisogna 
sempre considerare l’impatto che essa avrà su altre norme già esistenti; allo stesso 

modo, quando una norma viene modificata per adattarla alle esigenze del tempo va 
considerato l’impatto della modifica sia all’interno della legge sia al suo esterno. 

Prima della redazione di un nuovo testo normativo occorre 

a) Individuare le norme oggetto della modifica  

b) Coordinare le nuove norme con quelle ancora vigenti 

c) Verificare la possibilità di emanare un testo consolidato)  

 

 
 

2.4.4. Parte IV: la comunicazione del testo 
 

Attenzione 

 

Gli atti normativi cominciano a produrre effetti giuridici solo dopo la loro 

pubblicazione così come stabilito nella Costituzione e nelle leggi ordinarie sulla 
pubblicità normativa. La pubblicazione, che risponde a un bisogno di certezza del 
diritto che nasce solo con la conoscenza di esso, va considerata un atto di 

comunicazione tra le istituzioni e i cittadini. Va inoltre ricordato che la norma deve 
essere accessibile cioè comprensibile ma anche reperibile: le norme devono essere 

messe a disposizione dei cittadini nel modo più chiaro e semplice possibile; ciò vale 
anche per le modifiche e le successioni delle norme nel tempo. Le norme devono 

essere sempre accessibili nel loro testo vigente. Altrimenti manca la certezza del 
diritto. Sarebbe buona norma inoltre prevedere dei testi riassuntivi di tipo informativo 
allo scopo di dare una prima informazione, non giuridicamente vincolante, dei 

contenuti della norma stessa. 

Dopo l’approvazione di un nuovo testo normativo occorre 

a) pubblicare la norma secondo le procedure espressamente previste  
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b) rendere accessibili le norme, nei modi più chiari e semplici possibili, nel testo 
vigente 

c) pubblicare un sommario dei principali contenuti della norma  

 

 

2.4.5. Parte V: norme organizzative e procedimentali  

 

Attenzione 

 

Le tecniche di drafting normativo vanno regolate anche per quanto riguarda gli 
aspetti organizzativi e procedimentali. In particolare vanno considerati i rapporti tra le 

tecniche di drafting e le procedure di regolazione istituzionali e cioè agli aspetti 
soggettivi (chi si occupa del drafting), quelli temporali (quando ci si occupa del 
drafting) e quelli applicativi (chi controlla il testo approvato). 

 

Nel rispetto della propria autonomia ciascun soggetto normatore dovrebbe  

a) individuare le norme di carattere organizzativo  

b) individuare le procedure di applicazione delle tecniche normative 

c) individuare le procedure di controllo e di monitoraggio  
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Quadro sinottico 
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Principi generali Principi generali Principi generali Principi generali 

 

1. Principi generali per la 

redazione dei testi normativi 

1. La redazione dei testi 
normativi risponde a criteri di 
chiarezza, precisione, uniformità, 
semplicità, economia. 

2. Un testo è chiaro se ha 
contenuti certi, una strutturazione 

nitida e uno sviluppo coerente. 

3. Un testo è preciso se non si 
presta ad equivoci. Sia le parole 
usate, sia le connessioni logiche 
tra le frasi devono essere il più 
possibile univoche ed esplicite. La 

vaghezza e l'ambiguità, infatti, 
favoriscono incertezze 
nell'interpretazione del testo. 

4. Un testo è uniforme dal 
punto di vista linguistico se 
permette di riconoscere senza 
equivoci quando ci si riferisce ad 

uno stesso argomento. 

5. Un testo è semplice se dà la 
preferenza a parole conosciute 
dalla maggior parte dei cittadini e 
se organizza le frasi in modo 
lineare. 

6. Un testo è economico se 

contiene tutto quello che è 
necessario, e solo quello che è 
sufficiente, per lo sviluppo del suo 
contenuto. In particolare, un 
testo ben costruito è privo di 
parole ed espressioni superflue, 

 

b) Ogni precetto normativo contenuto 

nell'atto è formulato evitando qualsiasi 
ambiguità semantica e sintattica e 
rispettando, per quanto possibile, sia il 
principio della semplicità che quello della 
precisione. 

 

Le ragioni del drafting e i principi 

che lo regolano sono ampiamente 
conosciuti ma può essere opportuno 
renderli espliciti. 

Trattandosi di principi, però, 
dovrebbero essere brevi e semplici. 

In caso di utilizzo di preamboli 
sarebbe ipotizzabile una premessa 

di politica della legislazione ispirata 
ai principi indicati dal Manuale OLI. 

 

 

1. La redazione dei testi normativi 

risponde a criteri di chiarezza, 
precisione, uniformità, semplicità, 
economia. 

2. Un testo è chiaro se ha 
contenuti certi e una struttura logica 
coerente. 

Un testo è preciso se non si presta 

ad equivoci. La vaghezza e 
l'ambiguità favoriscono incertezze 
nell'applicazione del testo normativo. 

3. Un testo è semplice se dà la 
preferenza a parole conosciute dalla 
maggior parte dei cittadini e se 

organizza le frasi in modo lineare. 

4. Un testo è economico se 

contiene tutto quello che è 
necessario, e solo quello che è 
sufficiente, per lo sviluppo del suo 
contenuto.  

5. Un testo normativo deve essere 

linguisticamente accessibile al 
cittadino, nei limiti permessi dalla 
complessità dei suoi contenuti.  

6. I principi qui enunciati non sono 
espressione di ideali estetici o di 
modelli formali, ma sono strumenti 

per garantire la qualità della 

legislazione e con essa il 
fondamentale principio della certezza 
del diritto 
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che ribadiscono concetti già 
espressi da altre parole ed 
espressioni presenti nel testo. 

7. I principi di chiarezza, 

precisione, uniformità, semplicità 
ed economia possono, in singoli 
contesti, entrare in conflitto tra di 
loro. Si tratta di trovare, di volta 
in volta, il punto di equilibrio più 
alto possibile tra questi principi.  

8. Un testo normativo deve 

essere linguisticamente 
accessibile al cittadino, nei limiti 
permessi dalla complessità dei 
suoi contenuti. Nella redazione si 
deve tener conto delle 
conoscenze linguistiche e delle 

esigenze di comprensione di 
coloro ai quali i testi si applicano 
e di coloro che li applicano. In 
ogni caso vanno escluse 

formulazioni inutilmente 
complesse. 

9. Per garantire la fruibilità 

linguistica di un testo l'estensore 
deve porre continua attenzione 
sia alla strutturazione generale, 
sia alla costruzione delle frasi, sia 
alla scelta delle parole. È 
fondamentale la pianificazione del 
testo, che garantisce una 

distribuzione razionale, coerente e 

logicamente connessa dei 
contenuti. Punteggiatura e 
organizzazione grafica sono 
elementi essenziali per 
rappresentare visivamente la 

strutturazione del testo e 
garantirne la leggibilità. 
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10. I principi qui enunciati non 
sono espressione di ideali estetici 
o di modelli formali, ma sono 
strumenti per garantire la qualità 

della legislazione e con essa il 
fondamentale principio della 
certezza del diritto. 

Parte I 

Linguaggio Normativo  

   

2. Brevità del periodo 

1. Formulare periodi brevi e 
chiari. Usare frasi semplici o frasi 
complesse con un numero 
contenuto di proposizioni 
subordinate. Evitare gli incisi. 

2. Preferibilmente la frase 
principale precede le proposizioni 
subordinate. 

Non ci sono corrispondenze nella 
Circolare Stato. 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

 Brevità del periodo 

Formulare periodi brevi e chiari. 
Usare frasi semplici o frasi complesse 
con un numero contenuto di 
proposizioni subordinate. Evitare gli 
incisi. 

Preferibilmente la frase principale 
precede le proposizioni subordinate. 

 

 Formulare periodi brevi e chiari. Usare frasi semplici o frasi complesse con un numero contenuto di proposizioni subordinate. Evitare gli incisi. 

3. Stile 

1. Non perseguire l'eleganza o 

la sinteticità a scapito della 
completezza ed univocità. 

2. Usare uno stile essenziale. In 
particolare, evitare aggettivi o 
avverbi che nulla aggiungono alla 
imperatività della norma. 

Non ci sono corrispondenze nella 
Circolare Stato. 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

Stile 

Non perseguire l'eleganza o la 

sinteticità a scapito della 
completezza ed univocità. 

Usare uno stile essenziale. In 
particolare, evitare aggettivi o 
avverbi che nulla aggiungono alla 
imperatività della norma. 

 

 

4. Tempi e modi dei verbi 

1. Assicurare l'uniformità 
nell'uso dei modi e dei tempi 
verbali. Di regola usare 

4. Terminologia 

[…] 

b) Nella formulazione dei precetti è 

La formula del Manuale OLI non 
esclude in modo tassativo l’utilizzo 
di tempi diversi dall’indicativo 
presente, quando ciò sia 

Tempi e modi dei verbi 

Assicurare l'uniformità nell'uso dei 
modi e dei tempi verbali. Di regola 
usare l'indicativo presente, che nel 
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l'indicativo presente, che nel 
linguaggio normativo assume 
valore imperativo. Usare altri 
modi o tempi solo nei contesti in 

cui è grammaticalmente 
impossibile usare l'indicativo 
presente. 

adottata la massima uniformità nell'uso 
dei modi verbali, la regola essendo 
costituita dall'indicativo presente, 
escludendo sia il modo congiuntivo sia il 

tempo futuro. 

[…] 

indispensabile.  

 

linguaggio normativo assume valore 
imperativo. Usare altri modi o tempi 
solo nei contesti in cui è 
grammaticalmente impossibile usare 

l'indicativo presente. 

Evitare l'uso dei verbi modali 
(dovere, potere, volere). In 
particolare, in considerazione del 
valore imperativo dell'indicativo 
presente, non usare il verbo dovere 

per esplicitare l'obbligatorietà di una 

norma. 

Di regola usare la forma attiva de 
verbo. Se si usa il passivo deve 
risultare chiaro l'agente, cioè chi 
compie l'azione. 

 

5. Verbi modali 

1. Evitare l'uso dei verbi modali 

(dovere, potere, volere). In 
particolare, in considerazione del 
valore imperativo dell'indicativo 
presente, non usare il verbo 

dovere per esplicitare 
l'obbligatorietà di una norma. 

2. È possibile usare il verbo 
potere per indicare una facoltà e 
non un comportamento doveroso 
in presenza di determinate 
circostanze. 

4. Terminologia 

c) È evitato l'uso del verbo servile 

diretto a sottolineare la imperatività della 
norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è 
tenuto a»). 

 

Sembra utile il riferimento del 

Manuale Oli sul valore imperativo 
dell’indicativo presente. 

 

Verbi modali 

 Evitare l'uso dei verbi modali 

(dovere, potere, volere). In 
particolare, in considerazione del 
valore imperativo dell'indicativo 
presente, non usare il verbo dovere 

per esplicitare l'obbligatorietà di una 
norma. 

 È possibile usare il verbo potere 
per indicare una facoltà e non un 
comportamento doveroso in 
presenza di determinate circostanze. 

 

6. Forma passiva dei verbi 

1. Di regola usare la forma 
attiva del verbo. 

2. Se si usa il passivo deve 
risultare chiaro l'agente, cioè chi 

4. Terminologia 

d) È evitata la forma passiva (in 
particolare il «si» passivante) quando con 
il suo impiego non risulta chiaro l'agente 
o il destinatario cui la disposizione si 

 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

Di regola usare la forma attiva del 
verbo. 

Se si usa il passivo deve risultare 
chiaro l'agente, cioè chi compie 
l'azione. 
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compie l'azione. riferisce. 

7. Frasi negative 

1. Preferire le frasi affermative 

a quelle negative. Evitare 
comunque la doppia negazione. 

4. Terminologia 

e) È evitata la doppia negazione. 

Sostanziale coincidenza   Frasi negative 

Preferire le frasi affermative a 

quelle negative. Evitare comunque la 
doppia negazione. 

 

8. Connessioni tra le frasi 

1. Esplicitare con congiunzioni o 

avverbi i nessi logici tra le frasi 
tutte le volte che è possibile. 

2. Esprimere il significato delle 
congiunzioni in modo chiaro ed 
univoco. 

3. Preferire le proposizioni 
esplicite alle proposizioni 

implicite, particolarmente quelle 
al gerundio. 

Non ci sono corrispondenze nella 
Circolare Stato. 

La regola è in parte specificata al 
punto successivo 

 

9. Congiunzioni congiuntive e 
disgiuntive 

1. La congiunzione "e" è 
riservata alle relazioni 

congiuntive, cioè quelle in cui la 
fattispecie si realizza quando tutti 
gli elementi correlati si avverano. 

2. Le congiunzioni "o" e 
"oppure" esprimono una relazione 
tra elementi tale per cui la 

fattispecie si realizza, e quindi si 

verificano le conseguenze, sia 
quando si avvera uno solo dei due 
elementi, sia quando si avverano 
ambedue (relazione disgiuntiva 
inclusiva). 

3. La congiunzione "o" può 

esprimere anche una relazione tra 

4. Terminologia 

f) Se in un atto legislativo si intende 
porre una formulazione disgiuntiva 
assoluta («aut... aut») e non relativa 

(«vel») e dal contesto non risulta 
evidente tale intento, il dubbio è sciolto 
ripetendo la disgiunzione «o» due volte. 
È evitato l'impiego dell'espressione 
«e/o». 

 Congiunzioni congiuntive e 
disgiuntive 

La congiunzione "e" è riservata alle 
relazioni congiuntive, cioè quelle in 

cui la fattispecie si realizza quando 
tutti gli elementi correlati si 
avverano. 

Le congiunzioni "o" e "oppure" 
esprimono una relazione tra elementi 
tale per cui la fattispecie si realizza, 

e quindi si verificano le conseguenze, 

sia quando si avvera uno solo dei 
due elementi, sia quando si avverano 
ambedue (relazione disgiuntiva 
inclusiva). 

La congiunzione "o" può esprimere 
anche una relazione tra elementi tale 

per cui la fattispecie si realizza, e 
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elementi tale per cui la fattispecie 
si realizza, e quindi si verificano le 
conseguenze, quando si avvera 
uno solo dei due elementi, ma 

non ambedue (relazione 
disgiuntiva esclusiva). Se questa 
relazione non risulta evidente dal 
contesto, esplicitarla con formule 
del tipo "o soltanto A o soltanto 
B", "A o B ma non entrambi" e 

simili. 

4. In generale, preferire il 
ricorso all'elencazione, che rende 
il testo più chiaro e 
incontrovertibile. In particolare, 
evitare la formulazione "e/o" 
facilmente sostituibile 

dall'elencazione esplicita dei casi 
nei quali la relazione tra gli 
elementi si realizza e dei casi nei 
quali non si realizza. 

quindi si verificano le conseguenze, 
quando si avvera uno solo dei due 
elementi, ma non ambedue 
(relazione disgiuntiva esclusiva). Se 

questa relazione non risulta evidente 
dal contesto, esplicitarla con formule 
del tipo "o soltanto A o soltanto B", 
"A o B ma non entrambi" e simili. 

In generale, preferire il ricorso 
all'elencazione, che rende il testo più 

chiaro e incontrovertibile. In 

particolare, evitare la formulazione 
"e/o" facilmente sostituibile 
dall'elencazione esplicita dei casi nei 
quali la relazione tra gli elementi si 
realizza e dei casi nei quali non si 
realizza. 

 

10. Congiunzioni condizionali 

1. Nelle proposizioni che 

esprimono la condizione nel 
periodo ipotetico preferire la 
congiunzione "se". 

2. La congiunzione "se" senza 
ulteriori precisazioni si usa nelle 
norme condizionali quando si 
intende che la conseguenza 

deriva dalla fattispecie espressa 

nella frase introdotta da "se", ma 
può derivare anche da altre. Le 
norme condizionali sono 
riconducibili alla formula "se F 
allora G", dove F è la protasi, cioè 

la fattispecie condizionante, e G 
l'apodosi, cioè la conseguenza 

Nessuna corrispondenza  

(vedi guida crusca)  

La regola è in parte specificata al 
punto precedente 
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giuridica. 

3. Se si intende invece che la 
conseguenza viene prodotta 
soltanto dalla fattispecie espressa 

nella frase introdotta da "se" e 
non da altre fattispecie, è 
necessario esplicitare la 
circostanza usando l'espressione 
"solo se" (o espressioni 
equivalenti). 

11. Carattere tassativo o 
esemplificativo, cumulativo o 
alternativo delle enumerazioni 

1. Esprimere chiaramente il 
carattere tassativo o 
esemplificativo, oppure il 

carattere cumulativo o alternativo 
delle enumerazioni. 

2. Il carattere tassativo di 
un'enumerazione si esprime 

attraverso l'uso di avverbi quali 
"soltanto", "esclusivamente", 
"unicamente". 

3. Il carattere esemplificativo di 
un'enumerazione si esprime 
attraverso l'uso di locuzioni quali 
"in particolare", "tra l'altro". 

4. Il carattere cumulativo di 
un'enumerazione si esprime 
attraverso strutture come "Perché 

si applichi la conseguenza G 
devono avverarsi tutte le seguenti 
condizioni: 

a) …… 

b) ……. 

4. Terminologia 

g) Nell'uso di una enumerazione è 
espresso chiaramente il carattere 
tassativo o esemplificativo della stessa. 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

Carattere tassativo o 
esemplificativo, cumulativo o 
alternativo delle enumerazioni 

Il carattere tassativo di 
un'enumerazione si esprime 
attraverso l'uso di avverbi quali 

"soltanto", "esclusivamente", 
"unicamente". 

Il carattere esemplificativo di 
un'enumerazione si esprime 

attraverso l'uso di locuzioni quali "in 
particolare", "tra l'altro". 

Il carattere cumulativo di 

un'enumerazione si esprime 
attraverso strutture come "Perché si 
applichi la conseguenza G devono 
avverarsi tutte le seguenti 
condizioni: 

a. …… 

b. ……. 

c. ……. " 

Il carattere alternativo di 
un'enumerazione si esprime 
attraverso strutture come la 
seguente se la relazione disgiuntiva è 
di tipo inclusivo "Perché si applichi la 
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c) ……. " 

5. Il carattere alternativo di 
un'enumerazione si esprime 
attraverso strutture come la 

seguente se la relazione 
disgiuntiva è di tipo inclusivo 
"Perché si applichi la conseguenza 
G deve avverarsi almeno una 
delle seguenti condizioni: 

a)... 

b)... 

c)... ". 

6. La relazione disgiuntiva di 
tipo esclusivo si esprime 
attraverso strutture come la 
seguente "Perché si applichi la 
conseguenza G deve avverarsi 

una sola delle seguenti 
condizioni: 

a)...  

b)... 

c)... ". 

conseguenza G deve avverarsi 
almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a. …… 

b. ……. 

c. ……. " 

La relazione disgiuntiva di tipo 
esclusivo si esprime attraverso 

strutture come la seguente "Perché 
si applichi la conseguenza G deve 
avverarsi una sola delle seguenti 

condizioni: 

a. …… 

b. ……. 

c. ……. " 

 

 

12. Proposizioni prive di 

significato normativo 

1. Limitare l'uso di proposizioni 
prive di diretto significato 
normativo quali auspici, 
raccomandazioni, dichiarazioni 

d'intenti, previsioni ai casi in cui 
ciò è necessario per chiarire il 

significato della norma. 

2. Inserire le proposizioni prive 
di diretto significato normativo in 
appositi articoli o in commi 
separati da quelli contenenti il 

Nessuna corrispondenza  Si potrebbe riprendere la formula 

del manuale OLI, semplificandola 

Proposizioni prive di significato 

normativo 

Limitare l'uso di proposizioni prive 
di diretto significato normativo quali 
auspici, raccomandazioni, 
dichiarazioni d'intenti, previsioni ai 

casi in cui ciò è necessario per 
chiarire il significato della norma. 
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precetto. 

13. Scelta ed uso dei termini 

1. Scegliere la parola che 

esprime un dato concetto nel 
modo più preciso, chiaro e 
univoco, usando di preferenza 
parole dell'italiano comune. 

2. Se per un dato concetto non 
esistono parole dell'italiano 

comune caratterizzate da 

precisione, chiarezza e univocità 
possono essere usati termini 
giuridici o tecnici, neologismi o 
forestierismi. 

Nessuna corrispondenza   Scelta ed uso dei termini 

Scegliere la parola che esprime un 

dato concetto nel modo più preciso, 
chiaro e univoco, usando di 
preferenza parole dell'italiano 
comune. 

Se per un dato concetto non 
esistono parole dell'italiano comune 

caratterizzate da precisione, 

chiarezza e univocità possono essere 
usati termini giuridici o tecnici, 
neologismi o forestierismi. 

 

14. Espressioni non 

discriminatorie 

1. Evitare le espressioni 
discriminatorie. 

2. Preferire le espressioni che 
consentono di evitare l'uso del 
maschile come neutro universale. 

 

Nessuna corrispondenza    Espressioni non discriminatorie 

Evitare le espressioni 
discriminatorie. 

Preferire le espressioni che 

consentono di evitare l'uso del 
maschile come neutro universale. 

 

15. Termini giuridici o tecnici 

1. Usare in modo appropriato i 
termini specialistici attinti dal 
linguaggio giuridico o da un altro 
linguaggio tecnico, tenendo conto 

del significato loro assegnato 

dalla scienza o tecnica che li 
concerne. 

2. Nell'uso dei termini giuridici, 
tener conto in primo luogo del 
significato desumibile dalle 
definizioni contenute nei codici o 

in altre leggi; in secondo luogo, e 

“a capo” n. 1 delle raccomandazioni 
allegate al paragrafo 4: “I termini attinti 
dal linguaggio giuridico o da un 
linguaggio tecnico sono impiegati in 
modo appropriato, tenendo conto del 

significato loro assegnato dalla scienza o 

tecnica che li concerne.”] 

  Termini giuridici o tecnici 

Usare in modo appropriato i 
termini specialistici attinti dal 
linguaggio giuridico o da un altro 
linguaggio tecnico, tenendo conto del 

significato loro assegnato dalla 

scienza o tecnica che li concerne. 

Nell'uso dei termini giuridici, tener 
conto in primo luogo del significato 
desumibile dalle definizioni contenute 
nei codici o in altre leggi; in secondo 
luogo, e in via subordinata, di quello 

attribuito dalla giurisprudenza 
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in via subordinata, di quello 
attribuito dalla giurisprudenza 
consolidata; in terzo luogo, e in 
modo ancora subordinato, dalla 

dottrina prevalente. 

 

consolidata; in terzo luogo, e in 
modo ancora subordinato, dalla 
dottrina prevalente. 

 

16. Rilevanza del contesto per 
l'interpretazione di termini che 
hanno diversi significati  

1. Se un termine del linguaggio 

giuridico o di un altro linguaggio 
tecnico ha un significato diverso 
da quello che ha nel linguaggio 
comune, fare in modo che dal 
contesto sia chiaro in quale delle 
due accezioni il termine è 

impiegato. 

a capo” n. 2 delle raccomandazioni 
seguenti al paragrafo 4: “Se un termine 
tecnico-giuridico ha un significato diverso 

da quello che lo stesso termine ha nel 

linguaggio corrente, occorre fare in modo 
che dal contesto sia chiaro in quale delle 
due accezioni il termine è impiegato.”] 

La regola si evince anche dal 
precedente articolo 

 

17. Definizioni 

1. Quando un termine non ha 

un significato chiaro e univoco, e 
specialmente quand'è usato in 
un'accezione diversa da quella del 

linguaggio comune o del 
linguaggio tecnico, corredarlo di 
una definizione. 

2. Non ricorrere a definizioni se 
il significato del termine usato nel 
seguito del testo è chiaro e 

univoco. 

a capo n. 3 delle Racc. a par 4 della 
circolare: “È opportuno ricorrere a 
definizioni allorché i termini utilizzati non 

siano di uso corrente, non abbiano un 
significato giuridico già definito in quanto 

utilizzati in altri atti normativi ovvero 
siano utilizzati con significato diverso sia 
da quello corrente sia da quello 
giuridico.”] 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

Definizioni 

Quando un termine non ha un 

significato chiaro e univoco, e 
specialmente quand'è usato in 
un'accezione diversa da quella del 

linguaggio comune o del linguaggio 
tecnico, corredarlo di una definizione. 

Non ricorrere a definizioni se il 
significato del termine usato nel 
seguito del testo è chiaro e univoco. 

 

18. Uniformità terminologica 

1. Esprimere lo stesso concetto 
con il medesimo termine e non 
impiegare termini identici con 
accezioni diverse. 

2. Rispettare l'uniformità 
terminologica anche in relazione a 

4. Terminologia  

“Per evitare equivoci o dubbi 
interpretativi e per agevolare la ricerca 
elettronica dei testi, i medesimi concetti 
ed istituti sono individuati con 

denominazioni identiche sia nel titolo sia 
nei vari articoli e negli allegati, senza 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI, semplificandola 

 Uniformità terminologica 

Esprimere lo stesso concetto con il 
medesimo termine e non impiegare 
termini identici con accezioni diverse. 

Rispettare l'uniformità 

terminologica anche in relazione a 
testi affini, in particolare quelli che 
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testi affini, in particolare quelli 
che regolano la stessa materia o 
che sono modificati dal testo in 
questione. 

3. Quando si modificano testi 
superati nella terminologia o nello 
stile è preferibile riformulare 
l'intero testo previgente usando 
termini più aggiornati. 

 

fare ricorso a sinonimi. I concetti e gli 
istituti utilizzati in un atto sono gli stessi 
utilizzati in precedenti atti normativi per 
le medesime fattispecie, salvo che il fine 

esplicito della disposizione sia di 
rinominarli.” 

 

regolano la stessa materia o che 
sono modificati dal testo in 
questione. 

Quando si modificano testi superati 

nella terminologia o nello stile è 
preferibile riformulare l'intero testo 
previgente usando termini più 
aggiornati. 

 

19. Ripetizione dei termini 

1. Articoli e commi sono unità 
autonome del testo, soggette a 
modifiche successive. Pertanto, la 
ripetizione dei termini di comma 
in comma o di articolo in articolo 

è necessaria per agevolare la 
comprensione del testo e la sua 
compatibilità con modifiche 
successive e impedisce equivoci e 

ambiguità. Evitare, quindi, l'uso di 
pronomi personali e aggettivi 
dimostrativi per riferirsi a termini 

o soggetti usati precedentemente 
nel testo. 

 

Nessuna corrispondenza Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

 Ripetizione dei termini 

Articoli e commi sono unità 
autonome del testo, soggette a 
modifiche successive. Pertanto, la 
ripetizione dei termini di comma in 
comma o di articolo in articolo è 

necessaria per agevolare la 
comprensione del testo e la sua 
compatibilità con modifiche 
successive e impedisce equivoci e 

ambiguità. Evitare, quindi, l'uso di 
pronomi personali e aggettivi 
dimostrativi per riferirsi a termini o 

soggetti usati precedentemente nel 
testo. 

 

20. Neologismi 

1. Usare neologismi solo se 

sono di uso comune nella lingua 

italiana o nel linguaggio 
normativo. 

2. Se il significato del 
neologismo non è chiaro e 
univoco, corredarlo di una 
definizione. 

Nessuna corrispondenza Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

 Neologismi 

Usare neologismi solo se sono di 

uso comune nella lingua italiana o 

nel linguaggio normativo. 

Se il significato del neologismo non 
è chiaro e univoco, corredarlo di una 
definizione. 
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21. Termini stranieri 

1. Usare parole straniere solo se 
sono di uso comune nella lingua 
italiana o nel linguaggio 

normativo e non hanno termini 
corrispondenti in italiano. 

2. Se il significato della parola 
straniera non è chiaro e univoco, 
corredarla di una definizione. 

3. La parola straniera assunta 
nella lingua italiana è invariabile. 

 

4. Terminologia. 

m) È evitato l'uso di termini stranieri, 
salvo che siano entrati nell'uso della 
lingua italiana e non abbiano sinonimi in 

tale lingua di uso corrente. 
n) La parola straniera assunta nella 
lingua italiana è usata esclusivamente al 
singolare, salvo i casi già entrati nell'uso. 

 

A capo n. 4 della Raccomandazione in 
calce al par 4: 4. È opportuno che i 

termini stranieri entrati nell'uso della 
lingua italiana e privi di sinonimi in tale 
lingua di uso corrente siano corredati da 
una definizione. 
 

Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

 Termini stranieri 

Usare parole straniere solo se sono 
di uso comune nella lingua italiana o 
nel linguaggio normativo e non 

hanno termini corrispondenti in 
italiano. 

Se il significato della parola 
straniera non è chiaro e univoco, 
corredarla di una definizione. 

La parola straniera assunta nella 
lingua italiana è invariabile. 

 

Parte II 

Scrittura dei testi normativi 

 

 È opportuno ipotizzare un 
alleggerimento delle regole scritte, 
anche operando rinvii a strumenti 
disponibili secondo le rispettive 

sfere di autonomia.  

 Norme tecniche per la redazione 

Ciascun produttore di norme adotta 
norme tecniche per la loro redazione 

in modo da assicurare l’omogeneità e 
la univocità dei testi. In particolare 
devono essere previste norme 
redazionali per le abbreviazioni, le 

sigle, l’uso delle lettere maiuscole, i 
simboli e i numeri, le date, le unità di 
misura e monetarie, le citazioni 

 

22. Abbreviazioni 

1. Le abbreviazioni consistono 

nel troncamento della parte finale 
di una o più parole, o nell'elisione 
di lettere che le compongono. Si 
scrivono usando lettere minuscole 
seguite da un punto. Le 
abbreviazioni sono invariabili; il 

plurale è indicato dall'articolo che 

14. Abbreviazioni e sigle. 

a) Le abbreviazioni (troncamento della 

parte finale della parola o di altre parti 
che compongono la parola) sono escluse 
dal testo degli atti legislativi, con la sola 
eccezione dell'abbreviazione della parola: 
«Articolo» in «Art.», ma limitatamente 
alla intestazione di ciascun articolo. 

La circolare stato ammette una 

sola abbreviazione: “art.”  

Il manuale OLI prevede più casi: 

par 28 comma 2 lett. c: “par.” 
(paragrafo); 

 

par. 31: unità di misura (“m” per 

Fermo restando quanto già esposto 

per il punto precedente, resta 

preferibile, per ragioni di chiarezza 
dei testi, evitare comunque il ricorso 
a sigle e abbreviazioni. 

Per le sigle, è ipotizzabile inserire 
nella prima citazione del testo 
normativo, dopo le parole che 

compongono la sigla riportate per 
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le accompagna. 

2. Non ricorrere ad 
abbreviazioni, fatta eccezione per 
quelle ammesse in base al 

paragrafo 28, comma 2, lettera 
c), al paragrafo 31, al paragrafo 
35, al paragrafo 47, comma 4 e 
all'allegato A. 

 

metro); 

 

par. 35: il paragrafo è dedicato 
alla citazione dei testi normativi e a 

sua volta rimanda ai criteri degli 
allegati A1, A2 e A3 dove ci sono le 
forme di abbreviazione degli atti; 

 

par. 47: abbreviazione “Art.”; 

 

Alleg0ato A: L'allegato A indica 

forme alternative di citazione degli 
atti normativi… con le relative forme 
di abbreviazione. L’allegato A si 
suddivide negli Allegati A1, A2 e 
A3… 

Probabilmente il contemporaneo 

rinvio al paragrafo 35 e all’Allegato 

A sono una ripetizione. 

esteso, la formula “,di seguito 
(riportare qui la sola sigla),” 
citando, quindi, la sola sigla nel 
seguito del medesimo testo 

normativo.  

23. Sigle 

1. Le sigle consistono in una o 
più lettere iniziali di determinate 
parole usate per designare enti, 

organi, programmi o simili, e 
sono assimilabili ai nomi propri. Si 
scrivono con lettere maiuscole 
senza punti di separazione 
quando ogni lettera è l'iniziale di 

una parola (ONU) e anche quando 
una parte della sigla non è una 

semplice iniziale, ma una parola 
tronca (ISTAT). 

2. Quando in un testo si usa 
una sigla, la prima volta si scrive 
per intero l'espressione da cui 

14. Abbreviazioni e sigle. 

b) Se un ente, un organo o un 
qualunque istituto (ad esempio: imposta 
sul valore aggiunto; valutazione di 

impatto ambientale) è citato 
ripetutamente nel medesimo atto 
legislativo, è ammesso che, dopo la 
prima citazione (recante la 
denominazione per esteso e la sigla tra 

parentesi), le successive siano effettuate 
con la sola sigla. 

c) Anche al fine di agevolare la ricerca 
informatica, le lettere che compongono la 
sigla non sono separate da punti. 

Il manuale contiene una 
definizione delle sigle che nella 
circolare è assente. 

Il 14 b della circ è 

sostanzialmente coincidente con 
23.2 del Manuale. 

La circ, raccomanda di non 
utilizzare punti nella sigla (Iva e non 
I.v.a. Isee e non I.s.e.e.) al fine di 

non ostacolare la ricerca 
informatica… M non contiene questo 

suggerimento che invece potrebbe 
essere utile. 

 

Vedi le considerazioni sopra 
riportate 
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deriva, facendola seguire dalla 
sigla fra parentesi tonde; le volte 
successive è consentito usare la 
sola sigla. 

3. Ricorrere alle sigle solo 
quando sono già d'uso comune o 
quando alleggeriscono 
visibilmente il testo. Evitarle, 
anche in questi casi, se non sono 
chiare e univoche. 

24. Denominazioni abbreviate 

1. Anziché ripetere più volte 
un'espressione composta, la si 
può sostituire con una 
denominazione abbreviata. In tal 
caso la prima volta si riporta 

l'espressione composta per 
esteso, seguita dalle parole "di 
seguito denominata" e dalla 
denominazione abbreviata. Se 

possibile, la denominazione 
abbreviata contiene 
un'indicazione sulla materia 

dell'espressione composta, anche 
per agevolarne la comprensione e 
la ricerca. 

2. Le denominazioni abbreviate 
alleggeriscono il testo solo se 
l'espressione composta è 
particolarmente complessa: 

quindi bisogna usarle con 

parsimonia. Anche in questi casi 
bisogna evitarle se non sono 
chiare e univoche. 

4. Terminologia. 

h) Qualora sia necessario ripetere più 
volte in uno stesso testo la medesima 
espressione composta, è consentita la 
sua sostituzione con una denominazione 
abbreviata, riportando nella prima 

citazione l'espressione stessa per esteso 
seguita dalla denominazione abbreviata 
che sarà usata al suo posto, preceduta 
dalle parole «di seguito denominato/a». 

 

a capo n. 5 della Raccomandazione in 
calce al par. 4 

È opportuno che, ove si ricorra a 
denominazioni abbreviate ai sensi della 
lettera h), queste contengano almeno 
una parola che specifichi il contenuto 
relativamente alla materia trattata, al 
fine di agevolare la ricerca elettronica. 

 Vedi le considerazioni sopra 
riportate 

25. Uso delle lettere maiuscole 

1. La maiuscola serve a 
distinguere i nomi propri e non a 

4. Terminologia. 

l) Per evitare forme enfatiche di 
redazione del testo, le lettere iniziali 

 Vedi le considerazioni sopra 

riportate 
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conferire importanza o 
considerazione ad un soggetto. 

2. L'uso della maiuscola è 
prescritto: 

a) all'inizio del testo e dopo 
ogni punto fermo; 

b) per i nomi propri di persona; 

c) per i nomi propri geografici; 

d) per i nomi di enti, organismi 
istituzionali e organi individui. 

maiuscole sono limitate ai soli casi di uso 
corrente. In ogni caso, all'interno di uno 
stesso testo legislativo, si seguono criteri 
rigorosamente uniformi. 

26. Nomi di enti e organi 
composti da più parole 

1. Nei nomi di enti od organi 
composti da più parole solo 
l'iniziale del primo sostantivo si 
scrive in maiuscolo. 

2. Quando una denominazione 

ne contiene un'altra, ciascuna 
inizia con lettera maiuscola. 

3. Quando la prima parola è un 
aggettivo seguito da un 
sostantivo entrambi iniziano con 
lettera maiuscola. 

Nessuna corrispondenza   Vedi le considerazioni sopra 
riportate 

27. Funzione della 
punteggiatura 

1. La punteggiatura è un mezzo 
essenziale per segnalare al lettore 

i confini delle frasi e i rapporti che 

esistono al loro interno. Anche se 
in italiano non esistono regole 
rigide, è corretto attenersi a 
quelle che seguono. 

2. Il punto fermo divide una 
frase, semplice o complessa, dalla 

Nessuna corrispondenza  Si potrebbe riprendere la formula 
del manuale OLI 

 Funzione della punteggiatura 

La punteggiatura è un mezzo 
essenziale per segnalare al lettore i 
confini delle frasi e i rapporti che 

esistono al loro interno. Anche se in 

italiano non esistono regole rigide, è 
corretto attenersi a quelle che 
seguono. 

Il punto fermo divide una frase, 
semplice o complessa, dalla 
successiva. Sul piano sintattico la 
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successiva. Sul piano sintattico la 
porzione di testo delimitata da 
questo segno è conclusa in sé 
stessa. 

3. Il punto e virgola divide una 
frase, semplice o complessa, dalla 
successiva, ma è un segno più 
debole del punto fermo; si usa, 
quindi, quando il legame logico o 
semantico tra le due frasi è più 

forte. 

4. La virgola: 

a) separa due frasi che non 
sono gerarchicamente sullo stesso 
piano; in particolare separa le 
subordinate dalla reggente; 

b) separa frasi coordinate; è 

obbligatoria quando non ci sono 
congiunzioni esplicite, facoltativa 
quando ci sono le congiunzioni; di 

solito si evita di far precedere 
dalla virgola la congiunzione e, 
ma non si tratta di un divieto 
assoluto; 

c) isola gli incisi, le apposizioni, 
le proposizioni relative; 

d) separa gli elementi che 
costituiscono una elencazione; 
l'ultimo elemento può essere 
introdotto dalla congiunzione e, 

non preceduta da una virgola. 

5. I due punti: 

a) introducono un elenco; 

b) introducono una citazione; 

c) introducono una frase 

porzione di testo delimitata da 
questo segno è conclusa in sé stessa. 

Il punto e virgola divide una frase, 
semplice o complessa, dalla 

successiva, ma è un segno più 
debole del punto fermo; si usa, 
quindi, quando il legame logico o 
semantico tra le due frasi è più forte. 

La virgola: 

separa due frasi che non sono 
gerarchicamente sullo stesso piano; 

in particolare separa le subordinate 
dalla reggente; 

separa frasi coordinate; è 
obbligatoria quando non ci sono 
congiunzioni esplicite, facoltativa 
quando ci sono le congiunzioni; di 

solito si evita di far precedere dalla 
virgola la congiunzione e, ma non si 
tratta di un divieto assoluto; 

isola gli incisi, le apposizioni, le 
proposizioni relative; 

separa gli elementi che 
costituiscono una elencazione; 

l'ultimo elemento può essere 
introdotto dalla congiunzione e, non 
preceduta da una virgola. 

I due punti: 

introducono un elenco; 

introducono una citazione; 

introducono una frase autonoma 

che precisa il contenuto della frase 
precedente; 

introducono le novelle, quando 
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autonoma che precisa il 
contenuto della frase precedente; 

d) introducono le novelle, 
quando sono inserite alla fine di 

un alinea. 

6. Nei testi normativi non si 
usano punto esclamativo, punto 
interrogativo, puntini di 
sospensione. 

 

sono inserite alla fine di un alinea. 

 

Nei testi normativi non si usano 
punto esclamativo, punto 

interrogativo, puntini di sospensione. 

 

 

 

 

 

28. Usi convenzionali dei segni 
di interpunzione e di altri segni 

1. Al di fuori dei casi indicati nel 
paragrafo 27 i segni di 
interpunzione e gli altri segni 
convenzionali di uso comune si 

usano con le funzioni indicate, nei 

casi seguenti: 

a) punto (.): 

1) nelle abbreviazioni di parole 
in luogo delle lettere omesse; 

2) dopo il numero che 
contrassegna un comma; 

b) punto e virgola (;): alla fine 
delle partizioni interne di un 
comma, di lettere e di numeri, 

tranne l'ultima dell'elenco e 
l'alinea;  

c) virgolette (" "): per 
racchiudere modificazioni di testi 

normativi (novelle); se è 
necessario usare le virgolette 
all'interno di un testo già 

Nessuna corrispondenza Vedi le considerazioni riportate 
all’inizio della parte. Il manuale OLI 
rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 
Sarebbe più opportuno semplificare. 
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racchiuso da virgolette, usare gli 
apici (' '); 

d) trattino (-): per unire due 
parole occasionalmente collegate 

(es. decreto-legge); 

e) doppio trattino ( - - ): se 
indispensabile, per indicare una 
doppia parentetica quando ce n'è 
già una indicata tra due virgole; 

f) parentesi tonde ( ): per 
racchiudere i titoli e le rubriche 

nelle citazioni di atti normativi, le 
sigle nel caso previsto al 
paragrafo 23, comma 2, o i 
termini latini o stranieri che 
seguono l'equivalente espressione 
in lingua italiana; 

g) parentesi tonda di chiusura 
): dopo la lettera o il numero che 
contrassegna una partizione 

interna al comma; 

h) per cento (%): solo in 
tabelle, elenchi e simili. 

2. Non si usano: 

a) le barre (/), tranne che nel 
linguaggio tecnico e nelle forme 
semplificate di citazione dei testi 
normativi (vedi allegato A); 

b) "o" e "a" in esponente, dopo 

numeri arabi (°) (a): al loro posto 
impiegare il numero romano o il 

numero ordinale scritto in lettere; 
si mantiene la scrittura 1° per 
indicare il primo giorno del mese 
nelle date, tranne quando si 
indicano gli estremi di una legge; 
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c) il segno di paragrafo (§): al 
suo posto usare l'espressione 
"paragrafo", abbreviabile in "par." 
se seguita da un numero. 

3. Nei testi normativi non si 
usano parentesi quadre e 
asterischi. 

 

29. Scrittura dei numeri 

1. In genere i numeri sono 

scritti in lettere, salvo quando 
sono inclusi in tabelle, elenchi e 
simili. 

2. I capitoli di bilancio, le 
quantità percentuali e quelle 
accompagnate da unità di misura 

e monetarie si scrivono in cifre. In 
questi casi per separare le 
centinaia dalle migliaia, le 

migliaia dai milioni ecc., usare il 
punto fermo in basso, e non in 
alto; per separare i numeri interi 
dai decimali usare la virgola, e 

non il punto. 

3. Gli importi monetari 
dell'ordine di milioni o miliardi si 
possono scrivere in forma mista 
di cifre e lettere, se non si allunga 
troppo l'espressione. Questa 
regola non si osserva nelle 

tabelle, in cui le espressioni 
numeriche si riportano sempre in 
cifre. 

Nessuna corrispondenza  Vedi le considerazioni riportate 

all’inizio della parte. Il manuale OLI 

rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 
Sarebbe più opportuno semplificare. 

 

 

30. Date 

1. Scrivere le date in cifre 

arabe, salvi i mesi e le ore che si 

Nessuna corrispondenza Vedi le considerazioni riportate 
all’inizio della parte. Il manuale OLI 

rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 
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scrivono in lettere. Scrivere 
sempre l'anno con quattro cifre. 

Sarebbe più opportuno semplificare. 

 

31. Unità di misura e monetarie 

1. Scrivere per esteso le unità 
di misura: solo all'interno di 
tabelle, elenchi o simili è 
ammesso l'uso di simboli 
convenzionali o abbreviazioni. 

2. Usare e scrivere le unità di 
misura attenendosi all'allegato del 

decreto del Presidente della 
Repubblica 12 agosto 1982, n. 
802 (Attuazione della direttiva 
80/181/CEE relativa alle unità di 
misura), nel testo in vigore. 

3. La parola "euro" è 

indeclinabile e si scrive per 
esteso, in lettere minuscole. 

Nessuna corrispondenza Vedi le considerazioni riportate 

all’inizio della parte. Il manuale OLI 
rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 
Sarebbe più opportuno semplificare. 

 

 

32. Simboli convenzionali propri 
di linguaggi tecnici o scientifici 

1. I simboli convenzionali propri 
di linguaggi tecnici o scientifici 

sono ammessi quando 
strettamente necessari alla 
formulazione dei testi normativi, 
ad esempio per dettare 
prescrizioni tecniche attraverso 
algoritmi matematici. Quando non 

vi è accordo sul significato 

attribuito al simbolo o esso non è 
di dominio comune, specificare 
preventivamente il significato 
attribuito nel testo al simbolo in 
questione. 

Nessuna corrispondenza Vedi le considerazioni riportate 
all’inizio della parte. Il manuale OLI 
rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 

Sarebbe più opportuno semplificare. 

 

 

33. Citazione di partizioni di atti 
normativi 

Nessuna corrispondenza Vedi le considerazioni riportate 
all’inizio della parte. Il manuale OLI 
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1. Per i numeri che servono a 
citare partizioni di atti normativi 
contrassegnati da cifre (articoli, 
commi numerati, numeri interni ai 

commi) si rinvia al paragrafo 35 e 
all'allegato A. 

 

rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 
Sarebbe più opportuno semplificare. 

 

34. Citazione di soggetti o 
organismi istituzionali 

1. Le disposizioni che prevedono 

una pronuncia dell'assemblea 
legislativa su atti o proposte di 
atti non individuano l'organo 
assembleare competente. 

2. Le disposizioni che prevedono 
adempimenti a carico di enti locali 

e quelle che trasferiscono o 
conferiscono compiti ad essi non 
individuano l'organo competente 
ad adempiere, né il tipo di atto da 

emanare. 

3. Quando si fa riferimento a 
organi oppure a strutture 

delegificate o, comunque, 
regolate da una fonte di un altro 
ordinamento o di grado diverso, è 
preferibile indicarli genericamente 
come organi competenti nella 
materia. 

 

2. Aspetti generali dell'atto legislativo. 

h) Le disposizioni che prevedono 

adempimenti a carico delle regioni o degli 

enti locali o che delegano, trasferiscono o 
conferiscono compiti e funzioni non 
individuano direttamente gli organi 
competenti né il tipo di atto da emanare. 

  

35. Citazione di testi normativi 

1. Per le citazioni di testi 
normativi italiani, comunitari, 
internazionali attenersi alle 
formule e ai criteri contenuti 

nell'allegato A1. 

12. Riferimenti normativi esterni. 

a) Nei riferimenti esterni, cioè ad atti 
diversi dall'atto legislativo che opera il 
riferimento, la citazione è fatta con la 
indicazione della data (giorno, mese, 

anno) di promulgazione o emanazione 

Per le forme di citazione del testo 
il Manuale rinvia all’Allegato A1, 
mentre varie regole di citazione 
nella circolare sono contenute nel 
par. 12 sui rinvii esterni. 
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2. Per le citazioni di partizioni 
interne agli atti normativi 
attenersi alle formule e ai criteri 
contenuti nell'allegato A2. 

3. Per le citazioni di 
pubblicazioni ufficiali attenersi alle 
formule e ai criteri contenuti 
nell'allegato A3. 

4. Se la denominazione ufficiale 

dell'atto non include la menzione 
dell'autorità che lo ha emanato 

integrare la denominazione con 
tale menzione. 

5. Per individuare univocamente 
l'atto, quando non è numerato, 
ricordarne il titolo o altri elementi 
sufficienti a identificarlo, come gli 

estremi di pubblicazione. 

6. Dare un'indicazione 
sull'oggetto delle disposizioni 

citate, in modo da facilitare la 
comprensione del rinvio. Per farlo, 
riportare di norma il titolo 
dell'atto, quand'esso è citato per 

la prima volta: il titolo è riportato 
fra parentesi tonde, dopo la data 
e il numero dell'atto. In 
alternativa, se indicato 
nell'intestazione ufficiale, è 
riportato il titolo breve. Se il titolo 
dell'atto è troppo lungo lo si 

riassume. Se il titolo dell'atto non 
permette d'individuare 
l'argomento del rinvio (ad 
esempio se si rinvia a disposizioni 
intruse, o a disposizioni contenute 
in leggi finanziarie) si indica 

l'oggetto delle disposizioni citate. 

della legge o del decreto citato, corredata 
con il relativo numero e omettendo il 
titolo dell'atto, salvo quanto previsto alla 
lettera c). In caso di ripetute citazioni di 

una stessa legge o decreto, è ammessa - 
limitatamente peraltro alle citazioni 
successive alla prima - la semplice 
indicazione del numero e dell'anno, 
omettendo il giorno e il mese. 

[…] 

c) I riferimenti contenuti nei 

provvedimenti in materia tributaria sono 
fatti indicando anche il contenuto 
sintetico della disposizione alla quale si 
intende fare rinvio (articolo 2, comma 3, 
della legge n. 212 del 2000). 

 […] 

l) Per i decreti convertiti in legge, il 
riferimento è fatto con la formula: 
«decreto-legge x, convertito (, con 

modificazioni,) dalla legge y». 
m) I testi unici o i complessi di 
disposizioni sono citati con la formula: 
«testo unico ... (o disposizioni ...) di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 
(o altro atto) ...». 
n) Il riferimento ai testi unici «misti» 
previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 
del 1999 è operato unicamente al 
decreto del Presidente della Repubblica 
(cosiddetto testo A) contenente sia le 

disposizioni legislative sia quelle 
regolamentari. Nella citazione sono 
omesse le indicazioni (L o R) poste in 
calce a ciascun comma o a fianco della 
intestazione di ciascun articolo. 
o) I regolamenti governativi e ministeriali 

sono citati con l'esplicita menzione del 
termine «regolamento» che individua la 

Il manuale scinde la regolazione 
delle forme di citazione dalla 
tematica del rinvio, che nel testo è 
oggetto di un’intera parte, la IV. 

Nelle regole della Parte IV non ci 
si occupa di aspetti inerenti la forma 
del rinvio (cioè le regole di 
citazione) che per il manuale 
afferiscono al tema della scrittura 
del testo (parte II). Nella parte IV 

sono dettate, in materia di rinvii, 

relative alla sostanza (per così dire) 
nel fenomeno: definizione dei rinvii, 
non abusarne.. ecc.  

Nella circolare stato i due aspetti 
non sono separati.  

 

Balza all’occhio il fatto che in 
ordine al titolo dell’atto citato il M e 
la C contengono regole opposte. Il 

Primo ne prescrive la menzione per 
esteso (o se troppo lungo ne 
consente la sintesi) e inoltre, 
nell’ipotesi in cui il titolo non 

identifica la materia oggetto 
dell’atto, prevede l’indicazione 
dell’oggetto delle norme citate.  

La C come norma generale 
prevede che il titolo non deve 
essere citato. Si fa eccezione 
(lettera c.) solo per la materia 

tributaria.  
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7. Nell'ambito delle forme di 
citazione contenute nell'allegato A 
scegliere una formula di citazione 
semplificata da applicare 

costantemente in tutti i testi per 
garantire l'omogeneità della 
citazione. 

 

natura dell'atto e con la formula: 
«regolamento di cui al ...». 
p) Per i decreti e gli altri atti non 
numerati comunque pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale, sono indicati, oltre 
all'organo emanante e alla data (giorno, 
mese, anno) di emanazione, anche il 
numero e la data (giorno, mese, anno) 
della Gazzetta Ufficiale in cui l'atto è 
stato pubblicato. 

q) I decreti ministeriali o interministeriali 

non sono richiamati in modo innominato, 
ma con la indicazione specifica del 
Ministro o dei Ministri che li hanno 
emanati, omettendo gli eventuali Ministri 
«concertati». 
r) I riferimenti alle direttive e ai 

regolamenti comunitari sono fatti con le 
formule: «direttiva 92/337/CEE del 
Consiglio (o altro organo emanante), del 
27 luglio 1992»; «regolamento (CEE) n. 
737/92 del Consiglio (o altro organo 

emanante), del 26 aprile 1992». La sigla 
CEE è sostituita da CE per gli atti adottati 

dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Maastricht (1º novembre 1993). Dal 
1999 l'indicazione dell'anno (prima del 
numero per direttive e decisioni e dopo il 
numero per i regolamenti) figura su 
quattro cifre. Vi sono infine atti 
comunitari atipici i quali, sfuggendo alle 

suddette regole di nomenclatura, 
rendono necessaria la citazione della 

data di emanazione dell'atto ovvero, in 
assenza di ogni altro riferimento utile, 
della data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee. In caso 

di ripetute citazioni di uno stesso atto 
comunitario, limitatamente a quelle 
successive alla prima, nonchè ai fini della 
sua indicazione nel titolo del testo 
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legislativo, è ammessa l'omissione 
dell'organo emanante e della data 
dell'atto. In tali casi si ricorre alle 
seguenti formule: «direttiva 

68/193/CEE»; «decisione 78/884/CEE»; 
«regolamento (CEE) n. 1859/92». 
s) I riferimenti ad accordi internazionali 
sono fatti con la seguente formula: 
«Accordo firmato a ... il ...» integrata, 
sulla base dei dati a disposizione, da una 

delle seguenti formule: 1) «ratificato ai 

sensi della legge ...»; 2) «la cui ratifica è 
stata autorizzata dalla legge ...»; 3) 
«reso esecutivo ai sensi della (oppure "di 
cui alla") legge ...». 
 

[citazione delle partizioni interne] 

12. Riferimenti normativi esterni. 

f) Nei riferimenti esterni a testi recanti 
commi non numerati la citazione dei 

commi stessi è fatta sempre con 
riferimento al numero ordinale. Nel caso 
in cui l'articolo sia costituito da un unico 
comma non numerato, il riferimento è 

fatto all'articolo. 
g) Nei riferimenti esterni a testi recanti la 
numerazione dei commi, la citazione dei 
commi stessi è fatta sempre con 
riferimento al numero cardinale e non 
con l'uso del numero ordinale. 
h) È evitata l'espressione «ultimo - 

penultimo comma» o «ultimi due commi» 

quando ci si riferisce a commi non 
numerati. 
i) È evitato l'uso delle espressioni: 
«articoli ... o commi ... e seguenti». È 
sempre indicato con precisione il numero 

degli articoli o dei commi cui si intende 
fare riferimento. 
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RACCOMANDAZIONI (*) 

Le partizioni dell'atto normativo sono 
citate, preferibilmente, in ordine 
decrescente e separate da virgole 

(esempio: «articolo 1, comma 2, lettera 
b»). 
Le partizioni di livello superiore 
all'articolo nella loro interezza sono 
citate, preferibilmente, in ordine 
decrescente, a partire dalla partizione di 

livello più alto (esempio: «titolo I, capo 

II, sezione I»). 
È opportuno evitare, nei riferimenti, il 
rinvio ad altre disposizioni operato con 
l'espressione: «in quanto compatibili». 

 

36. Citazione di atti non 
normalizzati 

1. Se l'atto citato non è stato 
redatto secondo i criteri indicati, 

la citazione deve rispettare la sua 
struttura così come si presenta, 
seguendo però, per quanto 

possibile, i criteri formali indicati, 
ad esempio per quanto riguarda 
le minuscole e le maiuscole, le 
abbreviazioni, le virgole, i segni 
tipografici e simili.  

2. Se la citazione di disposizioni 
redatte secondo criteri diversi da 

quelli indicati può generare 

confusione per la loro 
contraddittorietà con i nuovi 
criteri, è preferibile usare 
formulazioni magari ineleganti ma 
inequivoche, quali ad esempio 

citazioni testuali complete che 
cominciano con la parola iniziale e 

Nessuna corrispondenza  Vedi le considerazioni riportate 
all’inizio della parte. Il manuale OLI 
rischia di apparire in questo punto 
eccessivamente dettagliato. 

Sarebbe più opportuno semplificare. 
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terminano con la parola finale 
della disposizione richiamata.  

37. Scrittura della citazione 

1. Quando si cita una parte di 
un atto normativo, ad esempio un 
comma o una singola 
disposizione, contenuta in un atto 
diverso o nello stesso atto, si 
menzionano, oltre all'atto, le 

partizioni interne che contengono 

tale parte. Citare le partizioni in 
ordine decrescente, separandole 
con virgole (ad esempio "articolo 
1, comma 2, lettera b) …"), 
tranne quando un ordine diverso 
è consigliabile per motivi 

particolari. Questo vale, in specie, 
per le disposizioni modificative: 
ad esempio, se si vuole sostituire 
il comma 2 dell'articolo 1 bisogna 
usare quest'ordine - crescente -, 

per rendere evidente che ad 
essere sostituito è il comma 2, e 

non l'articolo 1. 

2. Per ragioni di chiarezza, la 
citazione deve arrivare sino alla 
partizione del livello più basso 
necessario per individuare la 
parte del testo citato. 

3. Quando si citano articoli 

raggruppati in partizioni di livello 

superiore, è superfluo menzionare 
tali partizioni, poiché la 
numerazione degli articoli è 
continua nel corso dell'atto. 

4. Nei riferimenti interni non 

impiegare, in luogo della citazione 
esatta della partizione interna, le 

11. Riferimenti normativi interni. 

a) Nei riferimenti interni, cioè agli 
articoli ed ai commi del medesimo atto 
legislativo che opera il riferimento, la 
citazione degli articoli è completata con 
l'espressione «della presente legge» solo 
quando (e in questo caso l'integrazione 

diventa obbligatoria) ulteriori riferimenti 

ad altre fonti normative possano, nel 
contesto, produrre incertezze 
interpretative. 

b) La medesima regola di cui alla 
lettera a) si applica alla citazione di un 
comma all'interno di uno stesso articolo; 

in questo caso, cioè, l'espressione «del 
presente articolo» è utilizzata soltanto se 
ulteriori riferimenti ad altre fonti 
normative o ad altri articoli possano, nel 

contesto, produrre incertezza. 

c) […] 

d) Nei riferimenti interni è sempre 

evitato l'uso delle espressioni 
«precedente» e «successivo». Tali 
espressioni sono superflue, stante la 
necessità di citare sempre il numero degli 
articoli o dei commi, e tra l'altro possono 
determinare problemi di coordinamento e 
dubbi di individuazione in caso di 

modifiche successive al testo in oggetto. 

Sostanziale coincidenza Si potrebbe riprendere il testo della 

Circolare 
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parole "precedente" o 
"successivo". Non aggiungere alla 
citazione l'espressione "della 
presente legge" o "del presente 

articolo" se non c'è ambiguità nel 
riferimento, come nel caso di 
vicinanza fra riferimenti esterni e 
interni. 

5. Se si citano partizioni di 
livello superiore all'articolo nella 

loro interezza, la citazione va 

fatta in ordine decrescente, a 
partire dalla partizione di livello 
più alto. 

38. Regole particolari nella 
scrittura delle citazioni 

1. Quando si citano commi 
numerati, usare il numero 
cardinale ("comma 1"). Quando si 
citano commi non numerati, 

invece, usare il numero ordinale 
("primo comma"). 

2. Non usare le espressioni 

quali "ultimo comma" o 
"penultimo comma" o "ultimi due 
commi", né le grafie quali "3º" o 
"III" quando ci si riferisce a 
commi (vedi anche il paragrafo 
28, comma 2, lettera b). 

3. Citare le lettere e i numeri 

che contrassegnano partizioni 

interne ai commi usando la 
denominazione "lettera" e 
"numero", seguita dalla lettera 
dell'alfabeto o dalla cifra araba e 
da una parentesi tonda di 

chiusura. 

11. Riferimenti normativi interni. 

 

c) Nei riferimenti interni a testi recanti 
la numerazione dei commi, la citazione 
dei commi stessi è fatta sempre con 
riferimento al numero cardinale e non 

con l'uso del numero ordinale. 

 

12. Riferimenti normativi esterni  

h) È evitata l'espressione «ultimo - 
penultimo comma» o «ultimi due commi» 
quando ci si riferisce a commi non 
numerati. 

f) Nei riferimenti esterni a testi recanti 
commi non numerati la citazione dei 

commi stessi è fatta sempre con 

riferimento al numero ordinale. Nel caso 
in cui l'articolo sia costituito da un unico 
comma non numerato, il riferimento è 
fatto all'articolo. 

g) Nei riferimenti esterni a testi recanti 
la numerazione dei commi, la citazione 

 Si potrebbe riprendere il testo della 
Circolare 
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4. Citare la parte del comma 
che introduce una modifica 
testuale, consistente in un 
articolo o in uno o più commi, 

lettere o numeri, con la 
denominazione di "alinea". 

5. La parte del comma che 
contiene le modificazioni testuali 
(o novelle) è denominata 
"capoverso" quando sostituisce o 

introduce un'intera partizione 

interna all'articolo; se la novella 
comprende una pluralità di 
partizioni da inserire o sostituire, 
esse assumono la denominazione 
di "primo capoverso", "secondo 
capoverso", "terzo capoverso", 

ecc. . 

6. In caso di parti del testo non 
contrassegnate da lettere, cifre o 
altre espressioni, ad esempio 

allegati non numerati, frasi 
contraddistinte da trattini o altri 
segni tipografici, la citazione va 

fatta usando il numero ordinale 
che la contraddistingue, scritto in 
lettere ("primo allegato", "primo 
trattino", ecc.), evitando le parole 
"ultimo, penultimo, ultimi due" o 
simili. 

7. Se le forme di citazione non 

risultano del tutto chiare o se 

s'intende citare parti di testo 
(frasi, parole, insiemi di parole) 
che non costituiscono 
formalmente unità autonome 
nella struttura dell'atto, la 

citazione riporta per esteso, fra 
virgolette, la parte di testo che si 

dei commi stessi è fatta sempre con 
riferimento al numero cardinale e non 
con l'uso del numero ordinale. 

 

 

 

9. Norme recanti «novelle». 

a) Le norme recanti «novelle» si 
compongono di due parti: la parte 
introduttiva (denominata «alinea») e la 
parte consistente nella «novella» in 

senso stretto. Questa può comprendere 
uno o più capoversi, come previsto alla 
lettera f). 

[…] 

f) I riferimenti a norme recanti 
«novelle» sono effettuati denominando 

«capoverso» la «novella» in senso 

stretto, quando questa sostituisce o 
introduce un intero comma nel testo 
previgente; se la parte novellistica 
comprende una pluralità di commi da 
inserire o sostituire nel testo previgente, 
essi assumono la denominazione di 

«primo capoverso», «secondo 
capoverso», «terzo capoverso», e via 
dicendo, nel caso di commi non 
numerati. Qualora i commi introdotti 
dalla «novella» siano numerati, essi 
assumono la denominazione 

caratterizzata dal rispettivo numero 

cardinale (capoverso 1, capoverso 2, 
eccetera). 
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intende citare. 

 

39. Citazione di partizioni di atti 

comunitari o internazionali 

1. Quando si citano partizioni di 
atti comunitari o internazionali, 
seguire la terminologia adoperata 
in tali testi. 

 

12. Riferimenti normativi esterni. 

t) Quando è necessario citare partizioni 
di atti comunitari o internazionali è 
seguita la terminologia adoperata in tali 
testi. 

 Si potrebbe riprendere il testo della 

Circolare 

Parte III 

Struttura dell’atto normativo  

 Si propone di anticipare questa 
parte al titolo I per le ragioni prima 
esposte. 

 

 

40. Elementi del testo ufficiale 

1. Il testo ufficiale dell'atto 

normativo, sotto il profilo formale, 
consta dei seguenti elementi: 

a) intestazione (che nel decreto 

del Presidente della Repubblica 14 
marzo 1986, n. 217 
"Approvazione del regolamento di 
esecuzione del testo unico delle 

disposizioni sulla promulgazione 
delle leggi, sulla emanazione dei 
decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana" 
viene chiamata titolo), indicante 

nell'ordine: 

1) la denominazione giuridica 
dell'atto; 

2) la data di promulgazione (o 
di emanazione, per gli atti non 
legislativi); 

3) il numero d'ordine, quando 

Nessuna corrispondenza    Elementi del testo ufficiale 

Il testo ufficiale dell'atto normativo, 

sotto il profilo formale, consta dei 
seguenti elementi: 

un’intestazione (che nel decreto del 

Presidente della Repubblica 14 marzo 
1986, n. 217 "Approvazione del 
regolamento di esecuzione del testo 
unico delle disposizioni sulla 

promulgazione delle leggi, sulla 
emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana" viene chiamata titolo), nella 
quale sono indicate nell'ordine: 

1) la 

denominazione giuridica dell'atto; 

2) la data di 
promulgazione (o di emanazione, per 
gli atti non legislativi); 

3) il numero 
d'ordine, quando previsto; 
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previsto; 

4) il titolo dell'atto (che nel 
regolamento citato è chiamato 
argomento); 

b) formula di promulgazione 
(per gli atti legislativi) o di 
emanazione (per gli atti non 
legislativi); 

c) quando l'ordinamento lo 

prevede, un preambolo o 
premessa, in cui sono ricordate le 

basi giuridiche dell'atto ("visto 
…") e le sue motivazioni 
("considerato…"); 

d) testo degli articoli; 

e) formule finali sulla 
pubblicazione e l'obbligatorietà 

dell'atto ("La presente legge sarà 
pubblicata nel bollettino ufficiale 

… . È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla …"), che 
quindi non sono inserite 
nell'articolato, né numerate come 
commi; 

f) luogo e data di 
promulgazione (o emanazione), 
sottoscrizioni; 

g) allegati (eventuali). 

4) il titolo dell'atto 
(che nel regolamento citato è 
chiamato argomento); 

una formula di promulgazione (per 

gli atti legislativi) o di emanazione 
(per gli atti non legislativi); 

quando l'ordinamento lo prevede, 
un preambolo o premessa, in cui 
sono ricordate le basi giuridiche 

dell'atto ("visto …") e le sue 
motivazioni ("considerato…"); 

testo degli articoli; 

formule finali sulla pubblicazione e 
l'obbligatorietà dell'atto ("La 
presente legge sarà pubblicata nel 
bollettino ufficiale … . È fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla …"), 

che quindi non sono inserite 
nell'articolato, né numerate come 
commi; 

luogo e data di promulgazione (o 
emanazione), sottoscrizioni; 

allegati (eventuali). 

 

41. Sommario delle rubriche 

1. Quando un atto contiene 

partizioni superiori all'articolo o 
numerosi articoli forniti di rubrica 
premettere al testo dell'atto un 
sommario delle rubriche. 

 

Nessuna corrispondenza   Sommario delle rubriche 

Quando un atto contiene partizioni 

superiori all'articolo o numerosi 
articoli forniti di rubrica premettere 
al testo dell'atto un sommario delle 
rubriche. 
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42. Titolo dell'atto 

1. Di norma il titolo dell'atto 
dev'essere breve. 

2. Un titolo lungo può essere 

seguito da un secondo titolo più 
breve, racchiuso fra parentesi 
tonde. 

3. Il titolo deve riguardare tutti 
gli argomenti principali trattati 

dall'atto. In particolare, evitare 
sia espressioni generiche, sia 

semplici citazioni di date e numeri 
di atti ("titoli muti"). 

1. Titolo dell'atto legislativo. 

a) Nel titolo dell'atto legislativo è 
esplicitato almeno l'oggetto principale 
della disciplina normativa. Non sono 

quindi adottate né espressioni generiche, 
né semplici citazioni per data e numero 
di promulgazione o emanazione di leggi e 
decreti (c.d. titoli «muti»). Il titolo dei 
progetti di legge è pertanto 
adeguatamente riformulato se, nel corso 

dell'iter, vengono introdotte rilevanti 

modifiche. 

Nel titolo sono in particolare specificati 
i seguenti elementi, ove essi 
costituiscano il contenuto esclusivo o 
prevalente dell'atto: 

1)la presenza di deleghe legislative; 

2)l’atto o gli atti oggetto di modifica 

3) la normativa comunitaria recepita o 

la modifica di atti di recepimento, 
indicando sempre la normativa 
comunitaria di riferimento; 

4) il carattere derogatorio rispetto alla 
legislazione vigente. Nel titolo è inoltre 

indicato l'oggetto delle disposizioni 
tributarie eventualmente contenute 
nell'atto (articolo 2, comma 1, della 
legge 27 luglio 2000, n. 212). 

Il testo della Circolare appare 
forse troppo complesso; si potrebbe 
adottare la formula del manuale OLI 
semplificandola. 

Titolo dell'atto 

Il titolo deve riguardare gli 
argomenti principali trattati dall'atto 
e deve, possibilmente, essere breve. 

Un titolo lungo può essere seguito 
da un secondo titolo più breve, 
racchiuso fra parentesi tonde. 

Nel titolo bisogna evitare sia 
espressioni generiche, sia semplici 

citazioni di date e numeri di atti.  

 

43. Omogeneità terminologica 
fra titolo e testo 

1. Usare nel titolo termini 
identici a quelli usati nel testo 
degli articoli quando questi 
termini si riferiscono ai medesimi 
oggetti. 

Nessuna corrispondenza    Omogeneità terminologica fra 
titolo e testo 

Usare nel titolo termini identici a 
quelli usati nel testo degli articoli 
quando questi termini si riferiscono 
ai medesimi oggetti. 
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44. Titoli di atti che modificano 
o integrano altri atti 

1. Per la redazione dei titoli di 
atti che modificano altri atti si 
rinvia ai paragrafi 61, 68, 69. 

 

   Titoli di atti che modificano o 
integrano altri atti 

1. Nella redazione dei titoli di atti 
che modificano altri atti deve 
risultare con chiarezza l’atto che si 
modifica o integra.  

 

45. Titoli di atti che attuano altri 
atti 

1. I titoli degli atti che danno 
diretta attuazione ad altri atti 
devono citarli, seguendo le regole 
del paragrafo 35. Questo vale in 
particolare per gli atti che attuano 

norme comunitarie o 
internazionali e per i regolamenti 
attuativi o esecutivi. 

Nessuna corrispondenza    Titoli di atti che attuano altri atti 

I titoli degli atti che danno 
attuazione ad altri atti devono 
espressamente citarli. Questo vale in 
particolare per gli atti che attuano 
norme comunitarie o internazionali e 
per i regolamenti attuativi o 

esecutivi. 

 

 46. Partizioni dell'atto di livello 
superiore all'articolo 

1. Un atto lungo e complesso 

può essere diviso in parti minori, 
ciascuna contenente uno o più 
articoli. Le partizioni, se usate, 
comprendono tutti gli articoli 
dell'atto. 

2. Denominare le partizioni in 

modo uniforme con i seguenti 
termini, e impiegarle secondo la 

seguente gerarchia, in ordine 
crescente: capo (eventualmente 
diviso in sezioni), titolo, parte, 
libro. 

3. Non usare una partizione 

gerarchicamente superiore se non 
è usata quella inferiore. Fanno 

8. Partizioni dell'atto legislativo di 
livello superiore all'articolo. 

a) Le partizioni che contraddistinguono 

articoli singoli e gruppi di articoli 
all'interno di un atto legislativo sono 
denominate in modo uniforme con i 
seguenti termini: sezione, capo, titolo, 
parte, libro. Tali partizioni, ove utilizzate, 
comprendono tutti gli articoli dell'atto. 

b) Per l'uso delle partizioni di cui alla 
lettera a), si adotta la sequenza: capo, 

come partizione di primo livello, recante 
uno o più articoli, eventualmente 
scomponibile in sezioni; titolo, come 
partizione di secondo livello, 
comprendente uno o più capi; parte, 

come partizione di terzo livello, 
comprendente uno o più titoli; libro, 

 Partizioni dell'atto di livello 
superiore all'articolo 

Un atto lungo e complesso può 

essere diviso in parti minori, 
ciascuna contenente uno o più 
articoli. Le partizioni, se usate, 
comprendono tutti gli articoli 
dell'atto. 

Denominare le partizioni in modo 

uniforme con i seguenti termini, e 
impiegarle secondo la seguente 

gerarchia, in ordine crescente: capo 
(eventualmente diviso in sezioni), 
titolo, parte, libro. 

Non usare una partizione 
gerarchicamente superiore se non è 

usata quella inferiore. Fanno 
eccezione le sezioni, che sono 
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eccezione le sezioni, che sono 
utilizzate solo come eventuali 
partizioni interne di un capo. 

4. Corredare le partizioni 

superiori all'articolo con una 
rubrica, evidenziata con adeguati 
accorgimenti grafici. 

5. Le partizioni dello stesso 
livello portano una numerazione 

continua all'interno di ogni 
partizione immediatamente 

superiore. Contrassegnare ogni 
partizione con un numero 
ordinale, scritto in cifre romane. 

come partizione di quarto livello, 
comprendente una o più parti. 

c) In riferimento alla sequenza di cui 
alla lettera b), è escluso l'impiego di una 

partizione superiore quando non sia stata 
utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la 
sezione, che può essere utilizzata solo 
come eventuale partizione interna di un 
capo. 
 

d) Le partizioni di livello superiore 

all'articolo possono essere corredate di 
rubriche, purché sia rispettato il principio 
della uniformità enunciato al numero 5. 

e) Le partizioni di livello superiore 
all'articolo recano una numerazione 
continua all'interno di ogni partizione 

immediatamente superiore. Ogni 
partizione è contrassegnata con un 
numero progressivo in cifre romane. 

utilizzate solo come eventuali 
partizioni interne di un capo. 

Corredare le partizioni superiori 
all'articolo con una rubrica, 

evidenziata con adeguati 
accorgimenti grafici. 

Le partizioni dello stesso livello 
portano una numerazione continua 
all'interno di ogni partizione 

immediatamente superiore. 
Contrassegnare ogni partizione con 

un numero ordinale, scritto in cifre 
romane. 

 

47. Articolo 

1. La partizione di base del 
testo normativo è l'articolo. Solo 

gli allegati possono essere redatti 
in forma diversa, senza partizione 
in articoli. 

2. Formulare articoli brevi. 

3. Formulare l'articolo con 
disposizioni connesse tra loro, 
dotate di una propria autonomia 

concettuale e ordinate seguendo 
un criterio di progressione logica 
degli argomenti trattati. 

4. Numerare gli articoli 
progressivamente. L'abrogazione 
di articoli comporta l'interruzione 

5. Numerazione e rubricazione degli 
articoli. 

a) Gli articoli degli atti legislativi recano 

una numerazione progressiva secondo la 
serie naturale dei numeri cardinali. 
Pertanto anche nel caso di atti consistenti 
di un articolo unico, detto articolo è 
contrassegnato come «Art. 1». 

b) Oltre alla numerazione progressiva 
secondo la serie naturale dei numeri 

cardinali, gli articoli recano, di norma, 
anche una rubrica. In ogni caso si segue 
il criterio della uniformità: o di rubriche 
sono corredati tutti gli articoli o nessuno 
lo è. Recano sempre una rubrica gli 
articoli dei disegni di legge finanziaria, 

comunitaria, dei disegni di legge collegati 

Rileva che la C sembra ammettere 
la possibilità di articoli senza rubrica 
mentre M non contempla questa 

evenienza  

 Articolo 

La partizione di base del testo 
normativo è l'articolo. Solo gli 

allegati possono essere redatti in 
forma diversa, senza partizione in 
articoli. 

Formulare articoli brevi. 

Formulare l'articolo con disposizioni 
connesse tra loro, dotate di una 
propria autonomia concettuale e 

ordinate seguendo un criterio di 
progressione logica degli argomenti 
trattati. 

Numerare gli articoli 
progressivamente. L'abrogazione di 
articoli comporta l'interruzione della 
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della progressività. 
Nell'intestazione gli articoli sono 
contrassegnati con l'abbreviazione 
"Art.", seguita da uno spazio 

bianco e dal numero cardinale 
scritto in cifre arabe; 
l'abbreviazione è usata solo nelle 
intestazioni. Tale regola si osserva 
anche nel caso di un testo 
costituito da un unico articolo, 

che pertanto è contrassegnato 

come "Art. 1". 

5. Nell'intestazione degli articoli 
il numero è seguito da una 
rubrica. La rubrica è tenuta 
distinta dal resto dell'articolo con 
adeguati accorgimenti grafici. È 

redatta usando i criteri adottati 
per il titolo dell'atto (vedi in 
particolare i paragrafi 42, 43, 44). 

6. Quando si aggiungono o 

sostituiscono articoli, conformarsi, 
quanto alla presenza o meno di 
rubriche, al testo in cui gli articoli 

sono inseriti. 

 

alla manovra finanziaria, nonchè degli 
atti contenenti deleghe legislative e 
disposizioni di delegificazione. L'articolo 
unico, peraltro, non è corredato di 

rubrica. 

 

RACCOMANDAZIONI del par 2. 

 

6. È opportuno che ciascun articolo sia 
costituito da un numero limitato di 
commi. 

progressività. Nell'intestazione gli 
articoli sono contrassegnati con 
l'abbreviazione "Art.", seguita da uno 
spazio bianco e dal numero cardinale 

scritto in cifre arabe; l'abbreviazione 
è usata solo nelle intestazioni. Tale 
regola si osserva anche nel caso di 
un testo costituito da un unico 
articolo, che pertanto è 
contrassegnato come "Art. 1". 

Nell'intestazione degli articoli il 

numero è seguito da una rubrica. La 
rubrica è tenuta distinta dal resto 
dell'articolo con adeguati 
accorgimenti grafici. È redatta 
usando i criteri adottati per il titolo 
dell'atto.  

Quando si aggiungono o 
sostituiscono articoli, conformarsi, 
quanto alla presenza o meno di 
rubriche, al testo in cui gli articoli 

sono inseriti. 

 

48. Comma 

1. Ogni articolo si divide in 
commi. Il comma termina con il 
punto a capo. 

2. Ogni comma si può 
suddividere in periodi, senza 
andare a capo. Ogni periodo 
termina con il punto fermo. 
All'interno del comma si va a capo 
solo in caso di suddivisione del 

testo in enumerazioni 

7. Partizioni interne degli articoli. 

a) Ogni articolo si divide soltanto in 
commi. Il comma termina con il punto a 
capo. 

b) Tutti gli atti legislativi sono redatti 
con i commi numerati. 

c) In uno stesso articolo, i commi sono 
contrassegnati con i numeri cardinali, 
seguiti dal punto. 

d) Il comma unico di un articolo è 

  Comma 

Ogni articolo si divide in commi. Il 
comma termina con il punto e a 
capo. 

Ogni comma si può suddividere in 
periodi, senza andare a capo. Ogni 
periodo termina con il punto fermo. 
All'interno del comma si va a capo 
solo in caso di suddivisione del testo 
in enumerazioni contrassegnate da 

lettere o numeri, oppure dopo la 
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contrassegnate da lettere o 
numeri, oppure dopo la parte 
introduttiva ("alinea") di una 
modifica testuale ("novella"). 

3. Salvo il caso di modifiche 
successive, in uno stesso articolo 
i commi sono contrassegnati con 
numeri cardinali progressivi, 
espressi in cifre arabe, seguiti da 
un punto. 

4. Il comma unico di un articolo 

è contrassegnato con il numero 
"1.". 

 

contrassegnato con il numero cardinale 
«1». 

e) Ogni comma può suddividersi in 
periodi, cioè in frasi sintatticamente 

complete che terminano con il punto, 
senza andare a capo. Si va a capo 
soltanto alla fine del comma. Le uniche 
eccezioni ammissibili sono: la 
suddivisione del comma in lettere 
anzichè in periodi; il comma che reca una 

«novella». Nei riferimenti normativi 

l'espressione «periodo» è impiegata 
esclusivamente con riferimento a frasi 
che terminano con il punto. L'espressione 
«capoverso» è utilizzata esclusivamente 
in presenza di «novelle», secondo quanto 
previsto al numero 9, lettera f). 

parte introduttiva ("alinea") di una 
modifica testuale ("novella"). 

Salvo il caso di modifiche 
successive, in uno stesso articolo i 

commi sono contrassegnati con 
numeri cardinali progressivi, espressi 
in cifre arabe, seguiti da un punto. 

Il comma unico di un articolo è 
contrassegnato con il numero "1.". 

 

49. Partizioni interne al comma 

1. Usare partizioni interne al 
comma solo per evidenziare una 

serie di proposizioni di un periodo 
tra loro coordinate, oppure 
un'enumerazione. Pertanto 

all'interno o al termine di tali 
partizioni non introdurre nuovi 
periodi prima di passare al 
comma successivo. Se è 
necessario inserire nella singola 
lettera frasi definitorie o simili, far 
precedere la frase da un punto e 

virgola, senza andare a capo. 

2. Contrassegnare le partizioni 
interne ai commi con lettere 
minuscole dell'alfabeto. La lettera 
è seguita dal segno destro di una 
parentesi tonda di chiusura. 

Contrassegnare le partizioni 
interne a una lettera con un 
numero cardinale espresso in cifre 

7. Partizioni interne degli articoli. 

f) Quando il comma si suddivide in 
lettere (seguite dalla parentesi), si va a 

capo dopo i due punti con cui termina la 
parte introduttiva del comma stesso 
(denominata «alinea»), nonchè alla fine 

di ogni lettera; non si va a capo 
all'interno di una lettera, a meno che 
questa, a sua volta, non si suddivida in 
numeri, nel qual caso si va a capo sia 
dopo l'alinea della lettera sia alla fine di 
ogni numero. Qualora si renda necessario 
introdurre una ulteriore ripartizione 

all'interno del numero, si fa ricorso alla 
suddivisione: 1.1, 1.2, 1.3, eccetera. Al 

termine di una partizione in lettere o 
numeri non è ammesso l'inserimento di 
un periodo autonomo rispetto alla lettera 
o al numero prima di passare al comma o 

alla lettera successivi. 

g) Le lettere utilizzabili all'interno di un 
comma sono quelle dell'alfabeto italiano 

  Partizioni interne al comma 

Usare partizioni interne al comma 
solo per evidenziare una serie di 

proposizioni di un periodo tra loro 
coordinate, oppure un'enumerazione. 
Pertanto all'interno o al termine di 

tali partizioni non introdurre nuovi 
periodi prima di passare al comma 
successivo. Se è necessario inserire 
nella singola lettera frasi definitorie o 
simili, far precedere la frase da un 
punto e virgola, senza andare a 
capo. 

Contrassegnare le partizioni interne 

ai commi con lettere minuscole 
dell'alfabeto. La lettera è seguita dal 
segno destro di una parentesi tonda 
di chiusura. Contrassegnare le 
partizioni interne a una lettera con 

un numero cardinale espresso in 
cifre arabe e seguito da una 
parentesi. Se le lettere dell'alfabeto 
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arabe e seguito da una parentesi. 
Se le lettere dell'alfabeto 
(comprese j, k, w, x, y) non sono 
sufficienti a esaurire 

l'elencazione, si prosegue a 
lettere raddoppiate e se occorre 
triplicate. 

3. Quando il comma si 
suddivide in lettere, andare a 
capo dopo i due punti con cui 

termina la parte introduttiva 

(denominata "alinea") e alla fine 
di ogni lettera che termina con il 
punto e virgola; non andare a 
capo all'interno di una lettera, a 
meno che questa, a sua volta, 
non si suddivida in numeri, nel 

qual caso andare a capo sia dopo 
l'alinea che alla fine di ogni 
numero. Se necessario la 
partizione interna ad un numero è 

contrassegnata nel modo 
seguente: 1.1; 1.2; 1.3...; 1.25, 
ecc. . 

4. Non usare trattini o altri 
segni per contraddistinguere 
partizioni interne di un comma. 

5. Cominciare ogni partizione 
inferiore con un "a capo" più 
interno rispetto all'"a capo" di 
quella superiore. 

6. Per quanto riguarda la 
continuità e progressività di 
lettere e numeri, osservare i 
criteri validi per articoli e commi. 

(non quindi le lettere j, k, w, x, y). Se le 
lettere dell'alfabeto non sono sufficienti 
ad esaurire la elencazione, si prosegue a 
lettere raddoppiate (aa), bb), cc)) e, se 

occorre, triplicate (aaa), bbb), ccc)), e 
così via. 

h) L'impiego dei numeri cardinali 
seguiti dalla parentesi, per 
contrassegnare le suddivisioni interne ad 
un comma, è consentito soltanto 

all'interno di una suddivisione in lettere, 

non in alternativa a questa. 

i) L'impiego di trattini o di altri segni 
per contraddistinguere partizioni interne 
di un comma diverse dai periodi, dalle 
lettere e dai numeri non è consentito 

(comprese j, k, w, x, y) non sono 
sufficienti a esaurire l'elencazione, si 
prosegue a lettere raddoppiate e se 
occorre triplicate. 

Quando il comma si suddivide in 
lettere, andare a capo dopo i due 
punti con cui termina la parte 
introduttiva (denominata "alinea") e 
alla fine di ogni lettera che termina 
con il punto e virgola; non andare a 

capo all'interno di una lettera, a 

meno che questa, a sua volta, non si 
suddivida in numeri, nel qual caso 
andare a capo sia dopo l'alinea che 
alla fine di ogni numero. Se 
necessario la partizione interna ad 
un numero è contrassegnata nel 

modo seguente: 1.1; 1.2; 1.3...; 
1.25, ecc. . 

Non usare trattini o altri segni per 
contraddistinguere partizioni interne 

di un comma. 

Cominciare ogni partizione inferiore 
con un "a capo" più interno rispetto 

all'"a capo" di quella superiore. 

Per quanto riguarda la continuità e 
progressività di lettere e numeri, 
osservare i criteri validi per articoli e 
commi. 

 

50. Allegati 

1. Ricorrere all'uso di allegati in 

13. Allegati. 

a) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, 

  

 Allegati 
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presenza di testi in forma di 
tabelle, elenchi, prospetti e simili, 
di prescrizioni tecniche lunghe e 
dettagliate che altrimenti 

appesantirebbero il testo degli 
articoli, o in presenza di 
rappresentazioni grafiche quali 
cartografie, disegni, ecc.. Non 
inserire negli allegati, e in 
particolare nelle loro note 

esplicative, disposizioni sostanziali 

collocabili nell'articolato. 

2. Non inserire gli allegati nel 
corpo degli articoli, ma collocarli 
al termine dell'articolato. 

3. Si distinguono dagli allegati 
propriamente detti che integrano 

e completano le disposizioni 
contenute nel testo degli articoli, i 
testi che costituiscono l'oggetto 
su cui verte l'atto (atti di 

approvazione, autorizzazione, 
esecuzione e simili); tali atti si 
dividono correttamente in atti che 

approvano o autorizzano o danno 
esecuzione e simili, e atti 
approvati, autorizzati, eseguiti e 
simili (testi unici, accordi 
internazionali, bilanci, piani, 
programmi, statuti, ecc.), i quali 
hanno carattere autonomo anche 

se sono annessi all'atto che li 

contempla. 

eccetera, non sono inseriti nel testo degli 
articoli nè in allegato ad essi, ma in 
allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo 
articolo. All'inizio di ciascun allegato è 

citato l'articolo (o il primo articolo) che 
rinvia all'allegato stesso (tranne che nel 
caso di allegato contenente le 
modificazioni apportate in sede di 
conversione a decreti-legge). Gli allegati 
non contengono nelle note esplicative 

ulteriori disposizioni sostanziali, che 

devono invece trovare collocazione 
nell'articolato. 

Ricorrere all'uso di allegati in 
presenza di testi in forma di tabelle, 
elenchi, prospetti e simili, di 
prescrizioni tecniche lunghe e 

dettagliate che altrimenti 
appesantirebbero il testo degli 
articoli, o in presenza di 
rappresentazioni grafiche quali 
cartografie, disegni, ecc.. Non 
inserire negli allegati, e in particolare 

nelle loro note esplicative, 

disposizioni sostanziali collocabili 
nell'articolato. 

Non inserire gli allegati nel corpo 
degli articoli, ma collocarli al termine 
dell'articolato. 

Si distinguono dagli allegati 

propriamente detti che integrano e 
completano le disposizioni contenute 
nel testo degli articoli, i testi che 
costituiscono l'oggetto su cui verte 

l'atto (atti di approvazione, 
autorizzazione, esecuzione e simili); 
tali atti si dividono correttamente in 

atti che approvano o autorizzano o 
danno esecuzione e simili, e atti 
approvati, autorizzati, eseguiti e 
simili (testi unici, accordi 
internazionali, bilanci, piani, 
programmi, statuti, ecc.), i quali 
hanno carattere autonomo anche se 

sono annessi all'atto che li 

contempla. 

51. Intestazione degli allegati 

1. Intestare gli allegati 
propriamente detti con la 

denominazione "Allegato" e 
contraddistinguerli con una lettera 

Nessuna corrispondenza    Intestazione degli allegati 

Intestare gli allegati propriamente 
detti con la denominazione "Allegato" 

e contraddistinguerli con una lettera 
maiuscola. 



 

 

 

Manuale OLI Circolare Presidenze 2001 Eventuali considerazioni  Possibile sintesi  

maiuscola. 

2. Corredare gli allegati con una 
rubrica che indichi il contenuto 
dell'allegato e, fra parentesi, la 

disposizione dell'atto che fa rinvio 
ad esso. 

3. Quando l'allegato è in forma 
di tabella è possibile usare, per 
contraddistinguerlo, la parola 

"Tabella" anziché "Allegato". 

Corredare gli allegati con una 
rubrica che indichi il contenuto 
dell'allegato e, fra parentesi, la 
disposizione dell'atto che fa rinvio ad 

esso. 

Quando l'allegato è in forma di 
tabella è possibile usare, per 
contraddistinguerlo, la parola 
"Tabella" anziché "Allegato". 

 

52. Rinvio espresso dall'articolo 
all'allegato 

1. Il testo dell'articolo cui è 
collegato oggettivamente 
l'allegato contiene un rinvio 
espresso all'allegato o agli 

allegati. 

È in 13 C… che però inverte i termini 

«All'inizio di ciascun allegato è citato 
l'articolo (o il primo articolo) che rinvia 
all'allegato stesso» 

  Rinvio espresso dall'articolo 
all'allegato 

Il testo dell'articolo cui è collegato 
oggettivamente l'allegato contiene 
un rinvio espresso all'allegato o agli 
allegati. 

53. Partizioni interne agli 
allegati 

1. La partizione interna degli 
allegati deve consentire con 
chiarezza la citazione delle singole 

parti in cui si suddivide l'allegato. 

Nessuna corrispondenza    Partizioni interne agli allegati 

La partizione interna degli allegati 
deve consentire con chiarezza la 
citazione delle singole parti in cui si 
suddivide l'allegato. 

54. Omogeneità materiali 
dell'atto e delle singole partizioni. 
Divieto di disposizioni intruse 

1. La materia delle disposizioni 

contenute nell'atto dev'essere 
omogenea. 

2. Evitare disposizioni 
riguardanti materie del tutto 
estranee a quella dell'atto nel suo 
complesso. Se s'intende includere 
disposizioni del genere, esse 

devono essere contenute in un 
apposito articolo e di esse si deve 

2. Aspetti generali dell'atto legislativo. 

a) L'atto legislativo disciplina materia 
omogenea. La ripartizione delle materie 
all'interno dell'atto è operata assicurando 

il carattere omogeneo di ciascuna 
partizione, ivi compreso l'articolo, nonchè 

di ciascun comma all'interno dell'articolo. 

Nella Circolare non c’è un esplicito 
divieto di norme intruse  

Omogeneità materiale dell'atto e 
delle singole partizioni. Divieto di 
disposizioni intruse 

La materia delle disposizioni 

contenute nell'atto deve essere 
omogenea. 

Evitare disposizioni riguardanti 
materie del tutto estranee a quella 
dell'atto nel suo complesso. Se 
s'intende includere disposizioni del 
genere, esse devono essere 

contenute in un apposito articolo e di 
esse si deve fare menzione nel titolo 
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fare menzione nel titolo dell'atto. 

3. La divisione delle disposizioni 
dell'atto in articoli o in partizioni 
superiori all'articolo si informa a 

criteri di omogeneità interna delle 
singole partizioni. 

dell'atto. 

La divisione delle disposizioni 
dell'atto in articoli o in partizioni 
superiori all'articolo si informa a 

criteri di omogeneità interna delle 
singole partizioni. 

55. Sequenza delle disposizioni 

1. Se il testo normativo 
costituisce una disciplina organica 

di una determinata materia, si 

raccomanda che l'ordine delle 
disposizioni nel corso dell'atto 
osservi la seguente sequenza: 

a) parte introduttiva, 
contenente le "disposizioni 
generali", quali ad esempio: 

1) finalità dell'atto e principi 
generali (evitando però mere 
dichiarazioni d'intenti); 

2) campo di applicazione 
(soggetti destinatari delle norme, 
materie disciplinate, eventuali 
limiti di efficacia delle norme, 

ecc.); 

3) definizioni; 

b) parte principale: contiene le 
disposizioni sostanziali e 
procedurali relative alla materia 
disciplinata, oltre alle eventuali 

sanzioni. Preferibilmente le 

sanzioni sono collocate dopo le 
disposizioni sostanziali o 
procedurali cui si riferiscono; se 
ce ne sono molte, però, è 
possibile accorparle in un unico 
articolo dopo tutte le disposizioni 

RACCOMANDAZIONI (*) del par 2. 

 

1. Qualora l'atto legislativo contenga 
una disciplina organica di una 

determinata materia, si raccomanda che 
l'ordine delle disposizioni contenute 
nell'atto osservi la seguente sequenza: 

a) parte introduttiva, contenente 
«disposizioni generali»: finalità dell'atto e 
princìpi generali espressi in modo da 

facilitarne l'interpretazione (sono da 
escludere norme meramente 
programmatiche o semplici dichiarazioni 

di intenti non attinenti alle finalità 
dell'atto); ambito di operatività dell'atto, 
con una definizione, chiara ma non 
rigida, del campo di applicazione, sia 

oggettivo che soggettivo; definizioni; 

b) parte principale, contenente: 
disposizioni sostanziali e procedurali 
relative alla materia disciplinata; 
eventuali previsioni sanzionatorie; 
indicazione delle strutture pubbliche 
coinvolte nell'intervento normativo 

(copertura amministrativa) e disposizioni 
finanziarie; 

c) parte finale, contenente: disposizioni 
relative all'attuazione dell'atto; 
disposizioni di coordinamento normativo 
(volte a chiarire anche l'ambito di 

applicazione delle nuove disposizioni 

L’ “a capo” n 3 delle 
raccomandazioni è superato dalla 
riforma del Titolo V 

 Sequenza delle disposizioni 

Se il testo normativo costituisce 
una disciplina organica di una 

determinata materia, si raccomanda 

che l'ordine delle disposizioni nel 
corso dell'atto osservi la seguente 
sequenza: 

parte introduttiva, contenente le 
"disposizioni generali", quali ad 
esempio: 

finalità dell'atto e principi generali 
(evitando però mere dichiarazioni 
d'intenti); 

campo di applicazione (soggetti 
destinatari delle norme, materie 
disciplinate, eventuali limiti di 
efficacia delle norme, ecc.); 

definizioni; 

parte principale: contiene le 
disposizioni sostanziali e procedurali 
relative alla materia disciplinata, 
oltre alle eventuali sanzioni. 
Preferibilmente le sanzioni sono 

collocate dopo le disposizioni 

sostanziali o procedurali cui si 
riferiscono; se ce ne sono molte, 
però, è possibile accorparle in un 
unico articolo dopo tutte le 
disposizioni sostanziali e procedurali. 
Le disposizioni sanzionatorie devono 
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sostanziali e procedurali. Le 
disposizioni sanzionatorie devono 
contenere un inequivoco 
riferimento alle corrispondenti 

disposizioni sostanziali, a meno 
che la sanzione non si riferisca 
all'intero atto; 

c) parte finale, contenente: 

1) disposizioni sull'attuazione 

dell'atto: indicano l'organo che 
emana le disposizioni attuative, la 

loro forma e, se necessario, le 
direttive cui l'organo deve 
attenersi; possono autorizzare 
l'organo esecutivo a modificare 
alcune parti dell'atto, come gli 
allegati contenenti prescrizioni 

tecniche che richiedono frequenti 
aggiornamenti; 

2) disposizioni di 

coordinamento: chiariscono 
l'ambito di applicazione delle 
nuove disposizioni rispetto a 
quelle previgenti, in genere 

modificandole; 

3) disposizioni transitorie: 
disciplinano il passaggio dal 
regime previgente a quello nuovo, 
individuando chiaramente le 
fattispecie soggette alla disciplina 
transitoria; indicano un tempo 

definito per la loro applicazione, 
evitando - in particolare - 
espressioni generiche come "in 
sede di prima applicazione". Di 
norma non devono essere 
modificate; 

4) disposizioni abrogative: 

relativamente ad altre già vigenti); 
disposizioni abrogative; disposizioni 
transitorie; 

d) disposizioni sull'entrata in vigore 

dell'atto e sulla decorrenza (o scadenza) 
di efficacia di singole disposizioni. 

2. Occorre distinguere le finalità da 
elementi delle fattispecie da disciplinare. 
È opportuno non inserire in ogni 

disposizione le finalità, raggruppandole 
nella parte introduttiva. 

3. In un atto che contenga princìpi 
fondamentali per l'esercizio, da parte 
delle regioni, della potestà legislativa 
concorrente di cui all'articolo 117 della 
Costituzione, è opportuno che i predetti 
princìpi siano collocati in una parte 

dell'atto diversa da quella eventualmente 
contenente norme immediatamente 
applicabili in assenza di leggi regionali 

ovvero applicabili a decorrere da una 
data prefissata, in caso di mancato 
adeguamento della legislazione regionale 
ai princìpi medesimi. 

4. Le disposizioni concernenti la 
copertura finanziaria sono 
preferibilmente accorpate in un unico 
articolo. 

5. È opportuno che le disposizioni 
transitorie indichino un ambito temporale 
definito per la loro applicazione. 

6. È opportuno che ciascun articolo sia 
costituito da un numero limitato di 
commi. 

 

15. Vigenza dell'atto legislativo ed 

contenere un inequivoco riferimento 
alle corrispondenti disposizioni 
sostanziali, a meno che la sanzione 
non si riferisca all'intero atto; 

parte finale, contenente: 

disposizioni sull'attuazione 
dell'atto: indicano l'organo che 
emana le disposizioni attuative, la 
loro forma e, se necessario, le 

direttive cui l'organo deve attenersi; 
possono autorizzare l'organo 

esecutivo a modificare alcune parti 
dell'atto, come gli allegati contenenti 
prescrizioni tecniche che richiedono 
frequenti aggiornamenti; 

disposizioni di coordinamento: 
chiariscono l'ambito di applicazione 

delle nuove disposizioni rispetto a 
quelle previgenti, in genere 
modificandole; 

disposizioni transitorie: disciplinano 
il passaggio dal regime previgente a 
quello nuovo, individuando 
chiaramente le fattispecie soggette 

alla disciplina transitoria; indicano un 
tempo definito per la loro 
applicazione, evitando - in 
particolare - espressioni generiche 
come "in sede di prima applicazione". 
Di norma non devono essere 
modificate; 

disposizioni abrogative: rimuovono 
dall'ordinamento atti normativi - o 
loro parti - riguardanti materie 
disciplinate dalle nuove disposizioni o 
con esse incompatibili. Un singolo 
articolo o singole disposizioni 

strettamente collegate alle nuove, 
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rimuovono dall'ordinamento atti 
normativi - o loro parti - 
riguardanti materie disciplinate 
dalle nuove disposizioni o con 

esse incompatibili. Un singolo 
articolo o singole disposizioni 
strettamente collegate alle nuove, 
però, possono essere abrogate 
nella parte principale, con un 
articolo che segue 

immediatamente le nuove 

disposizioni; 

5) disposizioni sulla copertura 
finanziaria; 

d) disposizioni sull'entrata in 
vigore dell'atto e sulla decorrenza 
- o scadenza - d'efficacia di 

singole sue disposizioni: fissano la 
data di entrata in vigore dell'atto, 
se diversa dal termine fissato 
costituzionalmente o - nel caso di 

atti non legislativi - per legge, e il 
termine iniziale di decorrenza - o 
quello finale di scadenza - 

dell'efficacia di singole 
disposizioni (se diversi da quello 
di entrata in vigore o di scadenza 
dell'atto). Le date devono essere 
fissate in modo certo e 
conoscibile dalla generalità dei 
cittadini: in particolare, quando 

l'entrata in vigore dell'atto o la 

decorrenza d'efficacia di sue 
disposizioni vengono fatte 
dipendere da atti successivi, la 
pubblicazione di questi ultimi con 
modalità analoghe al primo atto 

determina le date in questione. 

 

efficacia di singole disposizioni. 

a) Occorre distinguere fra data di 
entrata in vigore dell'atto legislativo nel 
suo complesso e decorrenza dell'efficacia 

di sue singole disposizioni. Nel primo 
caso è usata l'espressione: «La presente 
legge entra in vigore il ...». Nel secondo 
caso è usata la seguente diversa 
espressione: «Le disposizioni dell'articolo 
x hanno effetto a decorrere da ...». 

b) Il termine iniziale per le ipotesi di 

diversa decorrenza di singole disposizioni 
è individuato in date certe (la 
pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata 
in vigore) e non in date più difficilmente 
note alla generalità (l'approvazione, la 
promulgazione o l'emanazione). 

c) La data da cui decorre la cessazione 
dell'applicazione o l'abrogazione di 
determinate disposizioni è definita 
ricorrendo a riferimenti temporali 

individuabili con certezza. 

però, possono essere abrogate nella 
parte principale, con un articolo che 
segue immediatamente le nuove 
disposizioni; 

disposizioni sulla copertura 
finanziaria; 

disposizioni sull'entrata in vigore 
dell'atto e sulla decorrenza - o 
scadenza - d'efficacia di singole sue 

disposizioni: fissano la data di 
entrata in vigore dell'atto, se diversa 

dal termine fissato 
costituzionalmente o - nel caso di 
atti non legislativi - per legge, e il 
termine iniziale di decorrenza - o 
quello finale di scadenza - 
dell'efficacia di singole disposizioni 

(se diversi da quello di entrata in 
vigore o di scadenza dell'atto). Le 
date devono essere fissate in modo 
certo e conoscibile dalla generalità 

dei cittadini: in particolare, quando 
l'entrata in vigore dell'atto o la 
decorrenza d'efficacia di sue 

disposizioni vengono fatte dipendere 
da atti successivi, la pubblicazione di 
questi ultimi con modalità analoghe 
al primo atto determina le date in 
questione. 
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Parte IV 

Riferimenti (o rinvii) 

 

   

56. Riferimenti o rinvii 

1. Con "riferimenti normativi" o 
"rinvii" s'intendono tutti i casi in 
cui il testo dell'atto si riferisce a 
un altro atto (riferimenti esterni) 

o a un'altra parte dello stesso atto 
(riferimenti interni). 

2. I criteri formali concernenti la 
scrittura delle citazioni dei testi 
normativi sono contenuti nei 
paragrafi da 35 a 39. 

3. Evitare i riferimenti a catena 
(si rinvia all'articolo x che a sua 

volta rinvia all'articolo y). 

4. Formulare i riferimenti in 

modo da rendere comprensibile 
l'argomento della norma 
richiamata senza consultarla (vedi 
paragrafo 35, comma 6). 

5. Non affiancare ai riferimenti 

formule come "in quanto 
compatibile", perché in tal modo 
l'oggetto del riferimento non è 
chiaro. Spesso si possono evitare 
queste formule delimitando con 
maggior precisione le disposizioni 

cui ci si vuol riferire o riprendendo 

il contenuto della disposizione 
richiamata. 

 

12 d) Non sono ammessi i riferimenti a 
catena (si rinvia all'articolo x che a sua 
volta rinvia all'articolo y), effettuando il 
riferimento sempre alla disposizione 
base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A capo n. 3 della Circ.  

È opportuno evitare, nei riferimenti, il 
rinvio ad altre disposizioni operato con 

l'espressione: «in quanto compatibili». 

Nella circolare stato non c’è una 
norma, come il par 56 di M, sui 
riferimenti in generale ma due 
paragrafi (11 e 12) uno su quelli 
esterni e uno su quelli interni.  

In C la regola (56.4 di M) che 
prescrive di rendere comprensibile 

l’argomento della norma richimata è 
riferito solo alla materia tributaria. 

 

Inoltre ampia parte delle regole 
contenute nei due paragrafi della 
circolare sui rinvii non trova 

corrispondenze nella Parte IV ma 
nei paragrafi dello stesso M (35-39) 

e connessi allegati dedicati alle 
forme di citazione degli atti e delle 
partizioni interne  

 

Forse il fatto che il Manuale 

spacchetti in modo così netto le 
regole sui rinvii da quelle sulle 
forme di citazione dell’atto è un 
difetto del testo. In linea di 
massima le citazioni sono utilizzate 
soprattutto in sede di formulazione 

del rinvio e quindi questa divisione 

(pare) rende un po’ farraginosa la 
consultazione.  

 Riferimenti o rinvii 

Con "riferimenti normativi" o 
"rinvii" s'intendono tutti i casi in cui il 
testo dell'atto si riferisce a un altro 
atto (riferimenti esterni) o a un'altra 

parte dello stesso atto (riferimenti 
interni). 

Evitare i riferimenti a catena (si 
rinvia all'articolo x che a sua volta 
rinvia all'articolo y). 

Formulare i riferimenti in modo da 
rendere comprensibile l'argomento 
della norma richiamata senza 

consultarla.  

Non affiancare ai riferimenti 

formule come "in quanto 
compatibile", perché in tal modo 
l'oggetto del riferimento non è 
chiaro. Spesso si possono evitare 
queste formule delimitando con 

maggior precisione le disposizioni cui 
ci si vuol riferire o riprendendo il 
contenuto della disposizione 
richiamata. 

 

57. Riferimenti interni 

1. È riferimento interno una 

Il paragrafo 11 della C ha la stessa 
rubrica del par. 57, quest’ultimo contiene 
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proposizione che si riferisce a 
un'altra parte dello stesso atto. 

2. I riferimenti interni possono 
essere utili per evitare 

duplicazioni o per facilitare la 
comprensione delle relazioni fra le 
parti di un testo complesso. Se 
non ricorrono queste condizioni 
evitare i riferimenti interni, anche 
riformulando la disposizione. 

però una definizione e una 
raccomandazione genarle che nel par 11 
di C non hanno corrispondenza.  

58. Riferimenti a partizioni 
superiori all'articolo 

1. In certi casi, prevedibilmente 
rari, può essere opportuno o 
necessario rinviare a una 
partizione dell'atto superiore 

all'articolo. Tale tipo di riferimento 
è ammesso solo se comprende 
tutte le disposizioni della 
partizione richiamata; in altre 

parole evitare l'espressione "si 
applicano le disposizioni del titolo 
x" se si possono applicare solo 

alcune disposizioni del titolo x. 

Nessuna corrispondenza    

59. Riferimenti all'articolo o a 
partizioni inferiori all'articolo 

1. Salvi i casi ricordati nel 
paragrafo 58, il riferimento indica 

sempre con precisione il numero 
dell'articolo contenente le 
disposizioni richiamate e indica 

anche, se il riferimento non è a 
tutto l'articolo, le partizioni 
inferiori. 

2. Per le forme di citazione delle 

partizioni interne di un atto 
normativo si rinvia ai paragrafi da 

12 

c) Nei riferimenti interni a testi recanti 
la numerazione dei commi, la citazione 
dei commi stessi è fatta sempre con 

riferimento al numero cardinale e non 
con l'uso del numero ordinale. 

d) Nei riferimenti interni è sempre 
evitato l'uso delle espressioni 
«precedente» e «successivo». Tali 
espressioni sono superflue, stante la 
necessità di citare sempre il numero degli 

articoli o dei commi, e tra l'altro possono 
determinare problemi di coordinamento e 

Le regole a confronto disciplinano 
lo stesso fenomeno me si occupano 
di aspetti diversi  
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35 a 39. dubbi di individuazione in caso di 
modifiche successive al testo in oggetto. 

60. Riferimenti esterni 

1. È riferimento esterno la 
proposizione che si riferisce a 
disposizioni di un altro atto. 

2. I riferimenti con funzione 
normativa (rinvii in senso stretto, 
o rinvii propri) si distinguono dai 

riferimenti senza funzione 

normativa (detti anche rinvii 
impropri, o dichiarativi). 

3. I riferimenti con funzione 
normativa si distinguono in rinvii 
formali (detti anche rinvii 
dinamici, o mobili, o non recettizi) 

e rinvii materiali (detti anche 
rinvii statici, o fissi, o recettizi). 
Nel primo caso l'atto rinvia a un 
altro atto con l'intesa che tale 

rinvio viene fatto alla fonte prima 
ancora che alla disposizione, e 
dunque comprende tutte le 

successive modificazioni a cui 
sarà sottoposto l'atto richiamato. 
Nel secondo caso l'atto rinvia 
proprio e solo alle disposizioni 
richiamate, che diventano 
idealmente parte dell'atto 
rinviante così come si trovano 

scritte nel momento in cui 

avviene il rinvio, cosicché tutte le 
successive modificazioni dell'atto 
richiamato non toccheranno l'atto 
rinviante. 

4. Evitare il rinvio materiale, 

giacché è possibile, e più corretto, 
riscrivere l'intero testo senza 

12 riferimenti normativi esterni  

(vedi notazioni affianco)  

Il paragrafo 12 (riferimenti 

normativi esterni) della C è in ampia 
misura dedicato alle forme di 
citazione dell’atto rinviato, questioni 
che sono oggetto di altra parte del 
manuale (II, scrittura). 

Di conseguenza anche se nei testi 

a confronto c’è un paragrafo 

dall’identica rubrica (60 M e 12 C) in 
realtà il contenuto degli stessi 
coincide poco e niente.  

Innanzitutto M contiene una 
definizione che in C non c’è; 

M distingue tra rinvii con funzione 

normativa e rinvii senza questa 
funzione (aspetto non contemplato 
da C);  

Poi distingue tra rinvii formali e 
rinvii materiali aspetto non 
contemplato da C);  

M sconsiglia il rinvio materiale… 

 

In buona sostanza 12 C contiene 
regole formali del rinvio (che per M 
sono questioni di scrittura) mentre 
M contiene regole sostanziali che C 
in larghissima misura non 

contempla  
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operare alcun rinvio. Comunque, 
se si deve fare un rinvio 
materiale, il riferimento 
dev'essere seguito da una 

formula che indichi il carattere 
materiale del rinvio. Si suggerisce 
di usare una formula di questo 
genere: "l'articolo w della legge z, 
nel testo vigente alla data di 
entrata in vigore della presente 

legge" o, se si vuol scegliere 

un'altra data, "l'articolo x della 
legge y, nel testo vigente il …". 

5. In ogni caso, prima di fare un 
rinvio, accertarsi che esso non sia 
vietato dall'ordinamento, come 
accade quando i giudici 

competenti ritengono illegittimo 
quel rinvio che pretende o 
comunque rischia di novare 
illegittimamente una fonte. 

6. Occorre fare in modo che 
ogni atto possa essere letto e 
compreso senza consultarne altri. 

Quindi si consiglia di usare i rinvii 
ad altri atti solo quando, per 
motivi di competenza, è 
impossibile riprodurre la 
disposizione richiamata, o quando 
ricorrono congiuntamente queste 
condizioni: 

a) il rinvio produce una 

semplificazione rispetto alla 
riproduzione della disposizione 
richiamata; 

b) non si pregiudica la 
comprensibilità del testo; 

c) l'atto cui si rinvia è 
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pubblicato o facilmente 
accessibile al pubblico. 

7. Il riferimento senza funzione 
normativa si ha quando, per una 

qualche ragione, è necessario o 
opportuno indicare o ricordare un 
altro atto normativo: se ad 
esempio bisogna denominare un 
certo organo senza nome 
attraverso l'indicazione dell'atto 

che lo istituisce ("la commissione 

prevista dall'articolo x della legge 
z"), oppure si ricorda che il nuovo 
atto attua disposizioni di un atto 
sovraordinato (dell'articolo x dello 
statuto regionale, ad esempio), 
oppure un precedente atto è 

l'oggetto di un nuovo atto (ad 
esempio una legge di 
rifinanziamento). In tutti questi 
casi il riferimento, per quanto 

necessario od opportuno, non 
serve a travasare disposizioni 
contenute in un altro atto 

all'interno dell'atto rinviante, ma 
per indicare o ricordare o 
denominare qualcosa a cui ci si 
riferisce. 

61. Riferimenti ad atti modificati 

1. Quando si fa riferimento a un 

atto modificato si possono dare 
informazioni sull'esistenza di 

modifiche a quest'atto. Le 
informazioni non servono ad 
indicare se il rinvio è statico o 
dinamico: la questione dei rinvii 

statici o dinamici riguarda anche 
gli atti non ancora modificati, e si 
risolve in base ai principi 

12. Riferimenti normativi esterni. 

b) Per i riferimenti esterni ad un atto 

che abbia subìto successive 
modificazioni, effettuati relativamente al 

testo vigente al momento dell'adozione 
dell'atto che opera il riferimento, è usata 
la formula «e successive modificazioni» 
(omettendo le parole «e integrazioni», 

che possono essere fonte di equivoci 
interpretativi) solo quando tali 
modificazioni riguardino la disposizione 

Si potrebbe riprendere il testo 
della Circolare, semplificandolo 

 



 

 

 

Manuale OLI Circolare Presidenze 2001 Eventuali considerazioni  Possibile sintesi  

enunciati nel paragrafo 60. 

2. Quando si vogliono dare 
informazioni sull'esistenza di 
modificazioni a un atto cui si fa 

riferimento, menzionare le 
modificazioni dell'atto (se viene 
citato l'atto, più articoli o 
partizioni superiori all'articolo) o 
dell'articolo (se viene citato un 
articolo o sue partizioni). Nel 

primo caso basta ricordare l'atto 

modificativo; nel secondo bisogna 
citare i singoli articoli modificativi. 
Non occorre ricordare l'oggetto 
dell'atto o degli articoli 
modificativi. La menzione delle 
modifiche è necessaria solo nella 

prima citazione. 

3. Se si fa riferimento a 
disposizioni che sono state 
sostituite, aggiunte o modificate 

da atti successivi, bisogna citare 
l'atto base e non gli atti 
modificativi. 

richiamata e non altre dello stesso atto in 
cui la disposizione è collocata. Per evitare 
possibili dubbi di legittimità 
costituzionale, ove il riferimento si 

intenda operato al testo vigente ad una 
data determinata, tale intento deve 
risultare in maniera chiara ed inequivoca. 
Ove si tratti della Costituzione o dei 
codici, la indicazione «e successive 
modificazioni» è omessa in quanto il 

riferimento si intende sempre fatto al 

testo vigente. 

[…] 

e) Quando si intende riferirsi a 
disposizioni modificate, il riferimento è 
fatto sempre all'atto che ha subìto le 
modifiche e non all'atto modificante. 

62. Riferimenti a testi unici 
misti 

1. Quando si citano i testi unici 
misti previsti dall'articolo 7 della 
legge 8 marzo 1999, n. 50 
(Delegificazione e testi unici di 

norme concernenti procedimenti 

amministrativi – Legge di 
semplificazione 1998) si fa 
riferimento al solo decreto del 
Presidente della Repubblica (testo 
A), omettendo le indicazioni (L o 

R) affiancate alle singole 
disposizioni. 
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63. Riferimenti ad atti antichi e 
difficili da reperire 

1. In caso di riferimenti ad atti 
antichi e difficili da reperire, si 

deve facilitare la comprensione e 
la conoscenza del testo o 
evitando addirittura il rinvio (con 
la riproduzione del testo), o 
citando i dati di pubblicazione 
dell'atto. 

Nessuna corrispondenza    

Parte V 

Modifiche  

 

 Balza all’occhio che al fenomeno, 
pur importantissimo, M dedica 30 
regole… In C le Parti rilevanti sono 
nei Parr. 3, 9 e 10 (ma qualche volte 
in ballo qualche altro par.)  

 

64. Definizione ed uso del 
termine "modifica" 

1. Per "modifica" s'intende ogni 
disposizione che interviene in 
qualsiasi modo su un testo 

normativo previgente o 
comunque incide sul contenuto 

normativo di disposizioni 
previgenti. 

2. È preferibile non modificare 
atti dotati di forza inferiore con 
atti dotati di forza superiore, ad 
esempio, non modificare 

regolamenti con legge, anche per 
evitare che le singole parti degli 
atti modificati abbiano un diverso 

grado di resistenza di fronte a 
ulteriori modificazioni. 

3. Rapporti tra atti normativi. 

e) Non si ricorre all'atto legislativo per 
apportare modifiche frammentarie ad atti 
non aventi forza di legge, al fine di 
evitare che questi ultimi presentino un 

diverso grado di «resistenza» ad 
interventi modificativi successivi. 

  Definizione ed uso del termine 
"modifica" 

Per "modifica" s'intende ogni 
disposizione che interviene in 
qualsiasi modo su un testo normativo 

previgente o comunque incide sul 
contenuto normativo di disposizioni 

previgenti. 

È preferibile non modificare atti 
dotati di forza inferiore con atti dotati 
di forza superiore, ad esempio, non 
modificare regolamenti con legge, 
anche per evitare che le singole parti 

degli atti modificati abbiano un 
diverso grado di resistenza di fronte 
a ulteriori modificazioni. 

 

65. Uso dei termini 

"sostituzione", "integrazione", 
"abrogazione", "soppressione" 

1. Usare termini più specifici 

4. Terminologia 

i) Il verbo «abrogare» è utilizzato con 
riferimento a disposizioni di atti legislativi 
di livello non inferiore al comma (o alla 

  I termini sostituzione, 

integrazione, abrogazione, 
soppressione 

Usare termini più specifici solo 
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solo quando il caso rientra senza 
ambiguità nelle definizioni 
seguenti: 

a) "sostituzione": la nuova 

disposizione, nel togliere 
precedenti parole, le sostituisce 
con parole nuove; 

b) "integrazione": la nuova 
disposizione aggiunge nuove 

parole (e non toglie nessuna 
parola); 

c) "abrogazione": la nuova 
disposizione toglie singole 
disposizioni; 

d) "soppressione": la nuova 
disposizione toglie singole parole; 

e) per le nozioni di deroga, 

proroga e sospensione vedi i 
paragrafi da 88 a 91. 

lettera se il comma è diviso in lettere; 
oppure al numero o alla ulteriore unità 
minima in cui è ripartito il numero). 
Quando si intenda invece riferirsi a 

periodi (frasi sintatticamente complete 
che terminano con il punto) o parole è 
usato il verbo «sopprimere» (ad 
esempio: «Il comma ... è abrogato»; «Il 
terzo periodo del comma ... è 
soppresso»; «Al comma ... le parole: ... 

sono soppresse»). 

quando il caso rientra senza 
ambiguità nelle definizioni seguenti: 

"sostituzione": la nuova 
disposizione, nel togliere precedenti 

parole, le sostituisce con parole 
nuove; 

"integrazione": la nuova 
disposizione aggiunge nuove parole 
(e non toglie nessuna parola); 

"abrogazione": la nuova 
disposizione toglie singole 

disposizioni; 

"soppressione": la nuova 
disposizione toglie singole parole. 

66. Modifiche implicite ed 
esplicite testuali e non testuali 

1. Va fatta distinzione fra 
modifiche implicite e modifiche 

esplicite. 

2. Si ha modifica implicita 
quando la nuova disposizione 
modifica le norme ricavabili dalla 
precedente disposizione senza 
nessuna avvertenza contenuta nel 

nuovo testo (vedi il paragrafo 

86). Spetta all'operatore 
giuridico, mettendo a confronto 
vecchie e nuove disposizioni, 
decidere se le vecchie sono state 
abrogate, integrate, sostituite o 
comunque modificate, e definire 

Nessuna corrispondenza  In generale C non utilizza 
definizioni  

 Modifiche implicite ed esplicite 
testuali e non testuali 

Va fatta distinzione fra modifiche 
implicite e modifiche esplicite. 

Si ha modifica implicita quando la 
nuova disposizione modifica le norme 
ricavabili dalla precedente 
disposizione senza nessuna 
avvertenza contenuta nel nuovo 
testo. Spetta all'operatore giuridico, 

mettendo a confronto vecchie e 

nuove disposizioni, decidere se le 
vecchie sono state abrogate, 
integrate, sostituite o comunque 
modificate, e definire l'entità della 
modificazione. 

Si ha modifica esplicita quando 
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l'entità della modificazione. 

3. Si ha modifica esplicita 
quando l'atto successivo avverte 
in qualche modo che una specifica 

disposizione precedente è stata 
modificata. Non costituisce 
modifica esplicita l'abrogazione 
innominata (vedi il paragrafo 78). 

4. La modifica può essere 

segnalata dal nuovo atto in molti 
modi. Va fatta distinzione, 

preliminarmente, tra modifica 
esplicita testuale e modifica 
esplicita non testuale. 

l'atto successivo avverte in qualche 
modo che una specifica disposizione 
precedente è stata modificata. Non 
costituisce modifica esplicita 

l'abrogazione innominata. 

La modifica può essere segnalata 
dal nuovo atto in molti modi. Va fatta 
distinzione, preliminarmente, tra 
modifica esplicita testuale e modifica 
esplicita non testuale. 

67. Modifiche esplicite testuali 

1. Si ha modifica esplicita 

testuale quando il legislatore, con 
opportune formule (vedi il 
paragrafo 72 e l'allegato B), 
prescrive che un precedente testo 

sia letto e scritto in modo diverso, 
e detta il nuovo testo o abroga 
puramente e semplicemente il 

vecchio testo.  

Nessuna corrispondenza    Modifiche esplicite testuali 

Si ha modifica esplicita testuale 

quando il legislatore, con opportune 
formule, prescrive che un precedente 
testo sia letto e scritto in modo 
diverso, e detta il nuovo testo o 

abroga puramente e semplicemente 
il vecchio testo.  

 

68. Titolo degli atti che 
modificano precedenti atti come 
loro contenuto principale o 
esclusivo 

1. Quando il legislatore delibera 
un nuovo atto con lo scopo 

principale o esclusivo di 
modificare uno o più atti 
precedenti, l'atto modificativo 
indica nel titolo l'intento 
modificativo e gli atti modificati. 

2. Le formule da usare nel titolo 
possono essere diverse a seconda 

Vedi par. 1, lett. a, n. 2 di C … 

Per il resto non ci sono corrispondenze  

  Titolo degli atti che modificano 
precedenti atti come loro contenuto 
principale o esclusivo 

Quando il legislatore delibera un 

nuovo atto con lo scopo principale o 
esclusivo di modificare uno o più atti 

precedenti, l'atto modificativo indica 
nel titolo l'intento modificativo e gli 
atti modificati. 

Le formule da usare nel titolo 
possono essere diverse a seconda 

del contenuto (legge che sostituisce, 
che integra, che abroga, che 
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del contenuto (legge che 
sostituisce, che integra, che 
abroga, che modifica, ecc.), però 
si consiglia: 

a) di usare, in generale, le 
parole "modifica" o "modifiche" e 
il verbo "modificare", compresi i 
casi in cui il nuovo atto 
contemporaneamente abroga 
alcune disposizioni, ne integra 

altre, ne sostituisce altre ancora; 

b) di riservare la parola 
"abrogazione" e il verbo 
"abrogare" solo al caso in cui la 
nuova legge elimina un 
precedente atto, o abroga una 
parte di un precedente atto; 

c) di riservare la parola 
"integrazione" e il verbo 
"integrare" al caso in cui il nuovo 

atto lascia integralmente in vita il 
testo del precedente atto, 
limitandosi ad aggiungere nuove 
parole. 

modifica, ecc.), però si consiglia: 

di usare, in generale, le parole 
"modifica" o "modifiche" e il verbo 
"modificare", compresi i casi in cui il 

nuovo atto contemporaneamente 
abroga alcune disposizioni, ne 
integra altre, ne sostituisce altre 
ancora; 

di riservare la parola "abrogazione" 

e il verbo "abrogare" solo al caso in 
cui la nuova legge elimina un 

precedente atto, o abroga una parte 
di un precedente atto; 

di riservare la parola "integrazione" 
e il verbo "integrare" al caso in cui il 
nuovo atto lascia integralmente in 
vita il testo del precedente atto, 

limitandosi ad aggiungere nuove 
parole. 

 

69. Titolo degli atti che 
contengono al loro interno parti 
che modificano testualmente 
precedenti atti 

1. Quando le modifiche sono 
conseguenza di una nuova 

disciplina, e quindi sono 

contenute in alcuni articoli 
dell'atto, bisogna segnalarle non 
solo nelle rubriche di questi 
articoli, ma anche nel titolo 
dell'atto, almeno in maniera 

riassuntiva. 

Nessuna corrispondenza    Titolo degli atti che contengono al 
loro interno parti che modificano 
testualmente precedenti atti 

Quando le modifiche sono 
conseguenza di una nuova disciplina, 
e quindi sono contenute in alcuni 

articoli dell'atto, bisogna segnalarle 

non solo nelle rubriche di questi 
articoli, ma anche nel titolo dell'atto, 
almeno in maniera riassuntiva. 
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70. Titolo degli atti che 
modificano atti più volte 
modificati 

1. Per quanto riguarda i titoli 
degli atti che modificano atti più 
volte modificati si applicano i 
criteri indicati nel paragrafo 61. 

   Titolo degli atti che modificano atti 
più volte modificati 

Per quanto riguarda i titoli degli atti 
che modificano atti più volte 

modificati si applica la regola indicata 
nell’art. 5. 

 

71. Atti di consolidamento 

1. Se un atto base è stato 

modificato più volte, e le 
successive modificazioni si sono 
stratificate nel tempo, è 
opportuno non continuare ad 
aggiungere nuove modificazioni, 
ma riformulare l'intero testo, 

inglobando ed eliminando tutte le 
precedenti variazioni. 

Nessuna corrispondenza    Atti di consolidamento 

Se un atto base è stato modificato 

più volte, e le successive 
modificazioni si sono stratificate nel 
tempo, è opportuno non continuare 
ad aggiungere nuove modificazioni, 
ma riformulare l'intero testo, 
inglobando ed eliminando tutte le 

precedenti variazioni. 

72. Formulazione delle 

disposizioni contenenti modifiche 
esplicite testuali (novelle) 

1. Inserire le modifiche esplicite 

testuali in un articolo specifico, 
evitando di collocare modifiche 
testuali e disposizioni di altro 
genere in commi o, peggio, in 
partizioni minori del comma 
nell'ambito dello stesso articolo. 

2. L'unità minima del testo da 

sostituire è preferibilmente il 
comma (o una lettera di un 
comma, o un numero di un elenco 
contenuto in una lettera), anche 
quando si tratta di modificare una 
singola parola o un insieme di 

parole. 

9. Norme recanti «novelle». 

a) Le norme recanti «novelle» si 
compongono di due parti: la parte 
introduttiva (denominata «alinea») e la 

parte consistente nella «novella» in 
senso stretto. Questa può comprendere 
uno o più capoversi, come previsto alla 
lettera f). 

b) L'alinea della norma recante 
«novella» contiene il dispositivo volto a 

precisare il rapporto, di sostituzione o di 

integrazione, tra la norma previgente e 
quella recata dalla «novella»: esso 
termina con i due punti, ai quali fa 
seguito la parte novellistica, inscritta fra 
virgolette, in apertura e in chiusura. 

c) L'alinea non si limita a stabilire, 

genericamente, l'inserimento o l'aggiunta 

Per il comma 1 di 72 M vedi a 

capo 2 delle raccomandazioni in 
calce al par 9 di C (non mi è chiaro 
quale sia il livello di 

corrispondenza); 

 

Il comma 2 di 72 vedi a capo 1 
delle raccomandazioni in calce al par 
9 di C: regola identica  

 

Il comma 3 di 72 M non ha 
corrispondenze in C; 

 

Il comma 4 di 72 M va confrontato 
con a capo 4 delle Racc. le regole 
sono però diverse… M dice è più 
chiaro riscrivere l’intero artcolo, C 

Formulazione delle disposizioni 

contenenti modifiche esplicite 
testuali (novelle) 

Inserire le modifiche esplicite 

testuali in un articolo specifico, 
evitando di collocare modifiche 
testuali e disposizioni di altro genere 
in commi o, peggio, in partizioni 
minori del comma nell'ambito dello 
stesso articolo. 

L'unità minima del testo da 

sostituire è preferibilmente il comma 
(o una lettera di un comma, o un 
numero di un elenco contenuto in 
una lettera), anche quando si tratta 
di modificare una singola parola o un 
insieme di parole. 

Talvolta per le integrazioni, specie 
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3. Talvolta per le integrazioni, 
specie quando altri commi 
contengono richiami a commi 
precedenti o seguenti, può essere 

opportuno, anziché aggiungere un 
nuovo comma, aggiungere una 
frase alla fine di un comma (ma 
solo dopo un punto fermo), in 
modo da non alterare il numero 
complessivo dei commi. 

4. Se si modificano più commi è 

preferibile riscrivere tutto 
l'articolo; analogamente, se si 
modificano più lettere di un 
comma (o più numeri di una 
lettera) è preferibile riscrivere 
tutto il comma (o tutta la lettera). 

5. Le disposizioni che recano 
modifiche testuali (chiamate 
anche "novelle") si compongono 
di due parti: l'alinea che introduce 

la modifica, e la parte che 
contiene la modifica testuale. Le 
due parti costituiscono un unico 

comma. 

6. L'alinea della disposizione 
recante la modifica testuale 
contiene il dispositivo volto a 
precisare il rapporto (sostituzione 
o integrazione) fra la disposizione 
previgente e quella recata dalla 

modifica testuale: termina con 

due punti, ai quali fa seguito la 
modifica testuale, inserita fra 
virgolette, in apertura e chiusura. 

7. L'alinea non si limita a 
stabilire, genericamente, 

l'inserimento o l'aggiunta della 
modifica testuale nel testo 

della «novella» nel testo previgente, ma 
indica sempre l'esatta collocazione della 
parte novellistica in detto testo, 
precisando quindi dopo quali parole o 

dopo quale comma o dopo quale articolo 
la «novella» vada inserita. 

d) La «novella» redatta in termini di 
sostituzione integrale di un articolo, di un 
comma numerato, di una lettera o di un 
numero ripete, all'inizio del virgolettato, 

l'indicazione del numero o della lettera 

(ad esempio: «L'articolo 86 della legge ... 
è sostituito dal seguente: (a capo) "Art. 
86. - (eventuale rubrica se presente nel 
testo novellato). - 1."». 

e) Se la parte novellistica consiste di 
uno o più commi, lettere o numeri, essa 

viene riportata, fra virgolette, a capo, 
dopo i due punti con cui si conclude 
l'alinea. Se, viceversa, la «novella» 
consiste di un periodo o di più periodi o 

di semplici parole da inserire, in 
sostituzione o in aggiunta, nella norma 
previgente, la «novella» stessa è 

riportata, tra virgolette, di seguito 
all'alinea (e, quindi, senza andare a 
capo). 

f) [sta con 38 M]. 

g) Nei riferimenti a partizioni di un 
articolo non rispondenti ai criteri indicati 
al numero 7 e al presente numero, non 

sono usate espressioni diverse da quelle 
sopra indicate né impiegate le medesime 
(«alinea», «capoverso») con significati 
diversi da quelli stabiliti al numero 7 e al 
presente numero. Tali casi sono risolti 
altrimenti: ad esempio, con citazioni 

testuali (le parole «...» oppure le parole 
da «...» a «...» sono sostituite dalle 

prevede una soluzione diversa 
(forse è più lineare M)  

 

Il comma 5 di 72 M va confrontato 

con lettera a) di ) C. sostanziale 
coincidenza  

 

Il comma 6 di M: identico a 9 lett. 

b di C; 

 

il Comma 7 di 72 M è identico a 9 

lett. c di C; 

 

 

il comma 8 di 72 M corrisponde a 
a 9 d di C (La C è molto più chiara)  

 

Comma 9 di 72 va 9 e C (ancora 
una volta meglio C) 

quando altri commi contengono 
richiami a commi precedenti o 
seguenti, può essere opportuno, 
anziché aggiungere un nuovo 

comma, aggiungere una frase alla 
fine di un comma (ma solo dopo un 
punto fermo), in modo da non 
alterare il numero complessivo dei 
commi. 

Se si modificano più commi è 

preferibile riscrivere tutto l'articolo; 

analogamente, se si modificano più 
lettere di un comma (o più numeri di 
una lettera) è preferibile riscrivere 
tutto il comma (o tutta la lettera). 

Le disposizioni che recano 
modifiche testuali (chiamate anche 

"novelle") si compongono di due 
parti: l'alinea che introduce la 
modifica, e la parte che contiene la 
modifica testuale. Le due parti 

costituiscono un unico comma. 

L'alinea della disposizione recante 
la modifica testuale contiene il 

dispositivo volto a precisare il 
rapporto (sostituzione o 
integrazione) fra la disposizione 
previgente e quella recata dalla 
modifica testuale: termina con due 
punti, ai quali fa seguito la modifica 
testuale, inserita fra virgolette, in 

apertura e chiusura. 

L'alinea non si limita a stabilire, 
genericamente, l'inserimento o 
l'aggiunta della modifica testuale nel 
testo previgente, ma indica sempre 
l'esatta ubicazione della parte 

modificata, precisando quindi dopo 
quali parole o dopo quale articolo o 
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previgente, ma indica sempre 
l'esatta ubicazione della parte 
modificata, precisando quindi 
dopo quali parole o dopo quale 

articolo o altra partizione va 
inserita la modifica testuale. 

8. Se la parte che contiene la 
modifica consiste in un articolo 
intero o in uno o più commi, 
lettere o numeri, viene scritta, fra 

virgolette, a capo, dopo i due 

punti con cui si chiude l'alinea. 

9. Se viceversa la modifica 
testuale consiste in un periodo o 
più periodi, o in parole da 
inserire, in sostituzione o in 
aggiunta, nella disposizione 

previgente, la modifica è 
riportata, fra virgolette, di seguito 
all'alinea senza andare a capo. 

10. Nell'allegato B sono 
riportate le formule da adoperare 
nelle modifiche testuali. 

seguenti: «...»). 

h) Le citazioni e le «novelle» relative ai 
codici penali utilizzano, anche nel 
virgolettato, le denominazioni «comma» 

e «periodo». Non sono pertanto utilizzate 
le denominazioni originariamente in uso 
in tali testi («prima parte» e 
«capoverso»). 

i) Nelle «novelle» è evitata 

l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad 
articoli o commi abrogati in precedenza. 

l) Qualora si intenda sostituire un 
insieme di articoli o di commi numerati 
con un numero minore di articoli o di 
commi, sono sostituiti espressamente gli 
articoli e i commi in corrispondenza dei 
quali se ne introducano di nuovi 

identificati con i medesimi numeri, e sono 
abrogati gli articoli e i commi cui non 
corrispondano nuovi articoli o commi con 

il medesimo numero. 

m) Anche quando un'intera partizione 
superiore all'articolo venga sostituita da 
una nuova partizione, contenente un 

numero minore di articoli, gli articoli per i 
quali non sia previsto un nuovo 
contenuto testuale sono espressamente 
abrogati. 

n) Qualora i commi di un articolo 
modificato non siano numerati, non si 
procede alla sostituzione di un comma 

con più commi, ovvero alla sostituzione 
di più commi adiacenti con un comma 
solo. Ciò per non alterare la sequenza dei 
commi eventualmente richiamati nello 
stesso atto o in altri atti. 

 

altra partizione va inserita la 
modifica testuale. 

Se la parte che contiene la 
modifica consiste in un articolo intero 

o in uno o più commi, lettere o 
numeri, viene scritta, fra virgolette, 
a capo, dopo i due punti con cui si 
chiude l'alinea. 

Se viceversa la modifica testuale 

consiste in un periodo o più periodi, 
o in parole da inserire, in 

sostituzione o in aggiunta, nella 
disposizione previgente, la modifica è 
riportata, fra virgolette, di seguito 
all'alinea senza andare a capo. 

Nell'allegato B sono riportate le 
formule da adoperare nelle modifiche 

testuali. 
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RACCOMANDAZIONI (*) 

1. L'unità minima del testo da sostituire 
con una «novella» è preferibilmente il 
comma (o comunque un periodo, o una 

lettera di un comma, o un numero 
contenuto in una lettera), anche quando 
si tratti di modificare una singola parola o 
un insieme di parole. 

2. Conviene che ogni norma recante 

una «novella» ad un determinato atto 
costituisca un articolo a sé stante, 

anzichè un comma di un articolo recante 
più «novelle» a diversi atti legislativi. 

3. Le norme recanti «novelle» ad un 
medesimo testo sono preferibilmente 
collocate rispettando l'ordine del testo 
novellato. 

4. Qualora si intendano apportare 
modificazioni a più commi di uno stesso 
articolo è opportuno formulare la 

disposizione nel modo seguente: 
«All'articolo ... della legge ... sono 
apportate le seguenti modificazioni:» cui 
seguono più lettere nell'ambito dello 

stesso comma, ciascuna delle quali indica 
le modificazioni a uno o più commi. 

[…] 5  

73. Numerazione degli articoli 
aggiuntivi e delle partizioni 
aggiuntive di livello superiore 

all'articolo 

1. Contrassegnare gli articoli 
aggiuntivi da inserire con 
modifiche testuali in testi 
normativi previgenti con il 
numero cardinale dell'articolo 

dopo il quale essi sono collocati, 

6. Numerazione e rubricazione degli 
articoli aggiuntivi. 

a) Gli articoli aggiuntivi, da inserire con 

«novelle» in testi legislativi previgenti, 
sono contrassegnati con il numero 
cardinale dell'articolo dopo il quale 
devono essere collocati, integrato con 
l'avverbio numerale latino (bis, ter, 
quater, eccetera). 

Larga coincidenza tra i due 
paragrafi. 

 

Differenze: il comma 4 di 73 M è 
una specificazione che non ha 
corrispondenza  

 

Comma 5 di 73 non ha 

Numerazione degli articoli 
aggiuntivi e delle partizioni 
aggiuntive di livello superiore 

all'articolo 

Contrassegnare gli articoli 
aggiuntivi da inserire con modifiche 
testuali in testi normativi previgenti 
con il numero cardinale dell'articolo 
dopo il quale essi sono collocati, 

integrato con l'avverbio numerale 
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integrato con l'avverbio numerale 
latino. Tale criterio è seguito 
anche nel caso di articoli da 
aggiungere dopo l'ultimo del testo 

previgente, e anche quando gli 
articoli sono aggiunti dopo un 
articolo unico privo di 
numerazione cardinale. 

2. Contrassegnare gli articoli 
aggiuntivi collocati prima 

dell'articolo 1 di un atto 

previgente con il numero "01" 
("02", "03", ecc.). 

3. Gli articoli da inserire con 
modifiche testuali in testi 
normativi previgenti, e che è 
indispensabile collocare in 

posizione intermedia tra articoli 
aggiunti successivamente al testo 
originario, vanno contrassegnati 
con il numero dell'articolo dopo il 

quale sono inseriti, integrato da 
un numero cardinale (l'articolo 
inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene 

quindi 1 bis 1). 

4. Quando s'inserisce un 
articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 
1 bis indicarlo come articolo 1.1. 
Quando, in un secondo tempo, 
s'inserisce un articolo fra l'1.1 e 
l'1 bis lo si indica come 1.1.1. 

5. Applicare le regole sulla 
numerazione degli articoli 
aggiuntivi anche nel caso di 
partizioni aggiuntive di livello 
superiore all'articolo. 

6. Non usare numeri 

corrispondenti ad articoli abrogati 

b) Il tipo di numerazione di cui alla 
lettera a) è adottato anche per gli articoli 
aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo articolo 
del testo previgente. 

c) Anche in caso di articolo unico non 
recante la numerazione cardinale, gli 
articoli aggiuntivi sono denominati: Art. 
1-bis, Art. 1-ter, e via dicendo. 

d) Articoli aggiuntivi che debbano 

essere collocati prima dell'articolo 1 di un 
atto legislativo previgente o dell'articolo 

unico non recante la numerazione 
cardinale sono contrassegnati con i 
numeri «01», «02», «03», eccetera. 

e) Gli articoli da inserire in testi 
legislativi previgenti, e che si renda 
indispensabile collocare in posizione 

intermedia tra articoli aggiunti 
successivamente al testo originario, sono 
contrassegnati con il numero dell'articolo 

dopo il quale vengono inseriti, integrato 
da un numero cardinale (l'articolo 
inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 
1-bis.1). L'articolo inserito tra l'1 e l'1-bis 

è denominato 1.1. Un ulteriore articolo 
inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo 
all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di 
seguito. 

f) Gli articoli aggiuntivi, per la 
rubricazione, si conformano alla 
impostazione del testo nel quale vanno 

ad inserirsi: tali articoli sono pertanto 
dotati di rubrica solo nel caso in cui gli 
articoli di quel testo ne siano dotati, a 
meno che, con espressa decisione, non si 
stabilisca di apporre rubriche anche ai 
rimanenti articoli dell'atto legislativo. 

 

corrispondenza  

 

Comma 6 di 73 non ha 
corrispondenza 

 

Comma 7 di 73 non ha 
corrispondenza (ma non sembra 
molto chiaro che regola prescriva)  

 

Lettera f di 6 C non ha 
corrispondenza in M (però M non 

contempla articoli non rubricati)  

latino. Tale criterio è seguito anche 
nel caso di articoli da aggiungere 
dopo l'ultimo del testo previgente, e 
anche quando gli articoli sono 

aggiunti dopo un articolo unico privo 
di numerazione cardinale. 

Contrassegnare gli articoli 
aggiuntivi collocati prima dell'articolo 
1 di un atto previgente con il numero 
"01" ("02", "03", ecc.). 

Gli articoli da inserire con 

modifiche testuali in testi normativi 
previgenti, e che è indispensabile 
collocare in posizione intermedia tra 
articoli aggiunti successivamente al 
testo originario, vanno 
contrassegnati con il numero 

dell'articolo dopo il quale sono 
inseriti, integrato da un numero 
cardinale (l'articolo inserito tra l'1 bis 
e l'1 ter diviene quindi 1 bis 1). 

Quando s'inserisce un articolo fra 
l'articolo 1 e l'articolo 1 bis indicarlo 
come articolo 1.1. Quando, in un 

secondo tempo, s'inserisce un 
articolo fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica 
come 1.1.1. 

Applicare le regole sulla 
numerazione degli articoli aggiuntivi 
anche nel caso di partizioni 
aggiuntive di livello superiore 

all'articolo. 

Non usare numeri corrispondenti 
ad articoli abrogati in precedenza. 

Quando si sostituiscono degli 
articoli non cambiarne radicalmente 
l'oggetto: se lo si vuol fare è meglio 

abrogare l'articolo originario e 
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in precedenza. 

7. Quando si sostituiscono degli 
articoli non cambiarne 
radicalmente l'oggetto: se lo si 

vuol fare è meglio abrogare 
l'articolo originario e aggiungere 
un nuovo articolo. 

9. Norme recanti «novelle». 

Nelle «novelle» è evitata l'utilizzazione 
di numeri corrispondenti ad articoli o 
commi abrogati in precedenza. 

aggiungere un nuovo articolo. 

 

74. Numerazione dei commi 
all'interno delle modifiche testuali 

1. Nelle modifiche testuali che 

sostituiscono integralmente un 
articolo di un atto previgente, nel 
quale i commi sono numerati, i 
commi del nuovo testo sono 
ugualmente contrassegnati con 
numeri cardinali. Se invece la 

modifica testuale inserisce nuovi 
commi tra due commi del testo 
previgente, questi sono 
contrassegnati con lo stesso 

numero cardinale del comma 
dopo il quale sono collocati, 
seguito dall'avverbio numerale 

latino (bis, ter, quater, ecc.). 

2. Se la modifica testuale 
aggiunge nuovi commi dopo 
l'ultimo comma di un articolo si 
seguono gli stessi criteri. 

3. Contrassegnare i commi 
aggiuntivi collocati prima del 

comma 1 con il numero "01" 

("02", "03", ecc.). 

4. Se è necessario (anche se è 
sconsigliabile) inserire un nuovo 
comma tra due commi aggiunti 
successivamente a un testo 

previgente, contrassegnarlo con il 

 

10. Numerazione dei commi nelle 

«novelle». 

a) Nella «novella» recante sostituzione 
integrale di un articolo di un atto 
legislativo previgente, nel quale i commi 
sono numerati, i commi del nuovo testo 
sono ugualmente contrassegnati con 
numeri cardinali. Se la «novella» 

sostituisce singoli commi dell'articolo del 
testo previgente con un pari numero di 
commi, i commi che costituiscono la 
«novella» sono contrassegnati con lo 

stesso numero cardinale dei commi 
sostituiti. 

b) Se la «novella» introduce nuovi 

commi, anche mediante la sostituzione di 
singoli commi con un numero maggiore 
di commi, questi sono contrassegnati con 
lo stesso numero cardinale del comma 
dopo il quale sono collocati, integrato con 
l'avverbio numerale latino bis, ter, quater, 
e via dicendo. Tale criterio è seguito 

anche per i commi aggiuntivi inseriti 

dopo l'ultimo comma o, rispetto 
all'articolo previgente composto di un 
comma unico, quando il comma 
aggiuntivo debba essere inserito dopo 
detto comma unico. 

c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo 

10 b di C coincide solo in parte 
con il secondo periodo di 74 comma 

1 di M… e forse la formulazione di 

questa regola della C non è 
particolarmente chiara  

 

Il comma 6 di 74 M e d) di 10 C 
hanno una regola opposta:  

il è quello in cui con novella si 

aggiunga un comma ad un articolo i 
cui commi non sono numerati (ad 
es. gli articoli del codice civile). Per 

M il comma nuovo introdotto con la 
novella deve essere lo stesso 
numerato… per C invece in questo 
caso il comma introdotto con 

novella non va numerato.  

C però prevede che se la novella 
non si limita ad aggiungere un 
comma ma riscrive l’articolo, allora i 
commi vanno numerarti (ma non se 
si tratti di codici o della 
costituzione)  

Numerazione dei commi all'interno 
delle modifiche testuali 

Nelle modifiche testuali che 

sostituiscono integralmente un 
articolo di un atto previgente, nel 
quale i commi sono numerati, i 
commi del nuovo testo sono 
ugualmente contrassegnati con 
numeri cardinali. Se invece la 

modifica testuale inserisce nuovi 
commi tra due commi del testo 
previgente, questi sono 
contrassegnati con lo stesso numero 

cardinale del comma dopo il quale 
sono collocati, seguito dall'avverbio 
numerale latino (bis, ter, quater, 

ecc.). 

Se la modifica testuale aggiunge 
nuovi commi dopo l'ultimo comma di 
un articolo si seguono gli stessi 
criteri. 

Contrassegnare i commi aggiuntivi 
collocati prima del comma 1 con il 

numero "01" ("02", "03", ecc.). 

Se è necessario (anche se è 
sconsigliabile) inserire un nuovo 
comma tra due commi aggiunti 
successivamente a un testo 
previgente, contrassegnarlo con il 

numero del comma dopo il quale è 
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numero del comma dopo il quale 
è inserito, integrato da un 
numero cardinale (ad esempio, il 
comma inserito tra l'1 bis e l'1 ter 

diviene 1 bis 1). 

5. Quando s'inserisce un 
comma fra il comma 1 e il comma 
1 bis, indicarlo come comma 1.1. 
Quando, in un secondo tempo, 
s'inserisce un comma fra l'1.1 e 

l'1 bis lo si indica come 1.1.1. 

6. Nelle modifiche testuali di atti 
previgenti i cui commi non sono 
numerati i nuovi commi sono 
sempre numerati, anche quando 
si aggiungono o si sostituiscono 
singoli commi. Nella numerazione 

si seguono le regole di questo 
paragrafo. Di conseguenza, 
quando un comma 1 bis è inserito 
in un articolo con un primo e un 

secondo comma non numerati, il 
comma successivo all'1 bis 
continua a essere citato come 

secondo comma. 

7. Non usare numeri 
corrispondenti a commi 
precedentemente abrogati. 

legislativo previgente i commi del quale 
non siano numerati, non sono numerati. 
La numerazione va invece apposta 
quando la nuova formulazione riguardi 

non singoli commi soltanto, ma un intero 
articolo del testo previgente. Tuttavia 
articoli aggiunti o sostituiti nella 
Costituzione e nei codici che recano 
commi non numerati non recano i 
commi. 

d) Per gli atti legislativi i cui articoli 

recano commi non numerati, i commi 
aggiuntivi inseriti da successive 
«novelle» sono citati con il numero 
ordinale risultante dalla loro collocazione 
nella nuova sequenza dei commi; in altri 
termini la numerazione della sequenza 

originale dei commi si intende modificata 
in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi 
commi. Uguale criterio è seguito in caso 
di abrogazione di commi. Pertanto nella 

citazione dei commi si fa riferimento alla 
sequenza di essi vigente alla data di 
entrata in vigore dell'atto legislativo che 

rinvia ai medesimi. 

e) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo 
legislativo previgente i commi del quale 
siano numerati, che debbano essere 
collocati prima del comma 1, sono 
contrassegnati con i numeri «01», «02», 
«03», 

f) I commi che si renda indispensabile 

inserire tra due commi numerati aggiunti 
successivamente ad un testo previgente 
sono contrassegnati con il numero del 
comma dopo il quale sono inseriti, 
integrato da un numero cardinale. Il 

comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter 
diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito 

inserito, integrato da un numero 
cardinale (ad esempio, il comma 
inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene 1 
bis 1). 

Quando s'inserisce un comma fra il 
comma 1 e il comma 1 bis, indicarlo 
come comma 1.1. Quando, in un 
secondo tempo, s'inserisce un 
comma fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica 
come 1.1.1. 

Nelle modifiche testuali di atti 

previgenti i cui commi non sono 
numerati i nuovi commi sono sempre 
numerati, anche quando si 
aggiungono o si sostituiscono singoli 
commi. Nella numerazione si 
seguono le regole di questo 

paragrafo. Di conseguenza, quando 
un comma 1 bis è inserito in un 
articolo con un primo e un secondo 
comma non numerati, il comma 

successivo all'1 bis continua a essere 
citato come secondo comma. 

Non usare numeri corrispondenti a 

commi precedentemente abrogati. 
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tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un 
ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-
bis, successivo all'1.1, è indicato come 
1.1.1, e così di seguito. 

 

 
infine il comma 7 di 74 M corrisponde a 9 
i  

i) Nelle «novelle» è evitata 

l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad 
articoli o commi abrogati in precedenza. 

75. Lettere e numeri aggiuntivi 

1. Per aggiungere lettere o 
numeri a testi previgenti si 
seguono i criteri dei paragrafi 73 
e 74. 

Nessuna corrispondenza    Lettere e numeri aggiuntivi 

Per aggiungere lettere o numeri a 
testi previgenti che non contengano 
modifiche si continua la 
classificazione o la enumerazione già 

previste nel testo previgente 

76. Modifiche testuali 
contemporanee di molte 

disposizioni contenute in atti non 
facilmente elencabili 

1. Per apportare modifiche 

testuali dello stesso tenore a un 
numero di atti non facilmente 
elencabili, usare una formula 
riassuntiva del tipo: "Ovunque 
ricorra l'espressione 'y', questa è 
sostituita con 'z'". 

9. Norme recanti «novelle». 

[…] 

Raccomandazioni (a capo n. 5) 

5. Se vi è la necessità di apportare 
modifiche testuali dello stesso tenore ad 

uno stesso atto è opportuno usare una 
formula riassuntiva del tipo: 
«l'espressione y, ovunque ricorra, è 
sostituita dalla seguente: z». 

  Modifiche testuali contemporanee 
di molte disposizioni contenute in atti 

non facilmente elencabili 

Per apportare modifiche testuali 
dello stesso tenore a un numero di 

atti non facilmente elencabili, usare 
una formula riassuntiva del tipo: 
"Ovunque ricorra l'espressione 'y', 
questa è sostituita con 'z'". 

 

77. Sistematica delle modifiche 

1. Le modifiche sono collocate 
all'interno dell'atto secondo i 
seguenti criteri: 

a) quanto alla suddivisione in 
articoli, formulare un articolo per 

ogni articolo modificato (ad 
esempio, se si devono modificare 

Non ha corrispondenza    Sistematica delle modifiche 

Le modifiche sono collocate 
all'interno dell'atto secondo i 
seguenti criteri: 

quanto alla suddivisione in articoli, 
formulare un articolo per ogni 

articolo modificato (ad esempio, se si 
devono modificare due articoli di uno 
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due articoli di uno stesso atto, 
scrivere due articoli ciascuno dei 
quali modifica un articolo); 
formulare invece più commi (o più 

lettere) di uno stesso articolo per 
modificare più commi di un 
articolo, ciascuno dei quali 
modifica un comma (se non si 
ritiene opportuna la sostituzione 
completa dell'articolo); 

b) se i commi dell'articolo 

modificato non sono numerati 
evitare, se possibile, di sostituire 
più commi adiacenti con un 
comma solo. Se lo si facesse, 
infatti, si altererebbe la sequenza 
dei commi richiamati nello stesso 

atto o in altri atti, dato che la 
numerazione della sequenza 
originale dei commi s'intende 
modificata in seguito 

all'abrogazione di commi. 

stesso atto, scrivere due articoli 
ciascuno dei quali modifica un 
articolo); formulare invece più 
commi (o più lettere) di uno stesso 

articolo per modificare più commi di 
un articolo, ciascuno dei quali 
modifica un comma (se non si ritiene 
opportuna la sostituzione completa 
dell'articolo); 

se i commi dell'articolo modificato 

non sono numerati evitare, se 

possibile, di sostituire più commi 
adiacenti con un comma solo. Se lo 
si facesse, infatti, si altererebbe la 
sequenza dei commi richiamati nello 
stesso atto o in altri atti, dato che la 
numerazione della sequenza 

originale dei commi s'intende 
modificata in seguito all'abrogazione 
di commi. 

 

78. Abrogazioni innominate e 

parzialmente innominate 

1. Si chiama abrogazione 
innominata quella che consiste 
nella formula "sono abrogate 
tutte le norme incompatibili con la 
presente legge" e simili; si 
chiama abrogazione parzialmente 

innominata quella espressa con la 
formula "sono abrogate le 

disposizioni della legge x, in 
quanto incompatibili con la 
presente legge". Abrogazioni 
parzialmente innominate sono 

pure quelle risultanti da altre 
formule interpretabili come limiti 
all'abrogazione (ad esempio: 

3. Rapporti tra atti normativi  

g) La cosiddetta formula abrogativa 
esplicita innominata (del genere: «tutte 
le disposizioni incompatibili con la 
presente legge sono abrogate») non è 
utilizzata. Essa è superflua, essendo una 
inutile e, al limite, equivoca ripetizione 
del principio stabilito, in via generale, 

sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 
delle disposizioni sulla legge in generale. 

  Abrogazioni innominate e 

parzialmente innominate 

Si chiama abrogazione innominata 
quella che consiste nella formula 
"sono abrogate tutte le norme 
incompatibili con la presente legge" e 
simili; si chiama abrogazione 
parzialmente innominata quella 

espressa con la formula "sono 
abrogate le disposizioni della legge x, 

in quanto incompatibili con la 
presente legge". Abrogazioni 
parzialmente innominate sono pure 
quelle risultanti da altre formule 

interpretabili come limiti 
all'abrogazione (ad esempio: "sono 
abrogate le disposizioni della legge … 
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"sono abrogate le disposizioni 
della legge … riguardanti …"). 

2. Evitare le abrogazioni 
innominate e quelle parzialmente 

innominate, sia perché bisogna 
sforzarsi di abrogare 
esplicitamente (vedi il paragrafo 
79), sia perché, nel dubbio o 
nell'ignoranza, è meglio non dire 
nulla, dato che le formule 

ricordate nel comma 1 sono per lo 

meno inutili. 

riguardanti …"). 

Evitare le abrogazioni innominate e 
quelle parzialmente innominate, sia 
perché bisogna sforzarsi di abrogare 

esplicitamente, sia perché, nel 
dubbio o nell'ignoranza, è meglio non 
dire nulla, dato che le formule 
ricordate nel comma 1 sono per lo 
meno inutili. 

 

79. Abrogazione espressa di atti 
o disposizioni 

1. Il legislatore deve abrogare 
in maniera espressa, indicando 

con precisione le disposizioni o gli 
atti abrogati e usando le formule 
previste dall'allegato B. La data 
da cui decorre l'effetto abrogativo 

dev'essere individuabile con 
certezza. 

2. Secondo i principi generali, i 

rapporti nati prima 
dell'abrogazione e non ancora 
esauriti continuano a essere 
regolati dalle disposizioni 
abrogate. Quindi l'abrogazione 
non incide sulle disposizioni 
finanziarie, gli atti di gestione del 

personale e simili riguardanti 

questi rapporti. 

3. Se l'abrogazione dipende 
dall'approvazione di atti 
successivi, questi sono pubblicati 
con modalità identiche a quelle 

degli atti abrogati. 

3. Rapporti tra atti normativi 

A capo n 1 delle raccomandazioni in 
calce al par. 3  

 

1.È opportuno che ogni atto legislativo 
contenga una disposizione che indichi 
espressamente le disposizioni abrogate in 

quanto incompatibili con la nuova 
disciplina recata. 

 Abrogazione espressa di atti o 
disposizioni 

Il legislatore deve abrogare in 
maniera espressa, indicando con 

precisione le disposizioni o gli atti 
abrogati e usando le formule previste 
dall'allegato B. La data da cui 
decorre l'effetto abrogativo 

dev'essere individuabile con 
certezza. 

Secondo i principi generali, i 

rapporti nati prima dell'abrogazione e 
non ancora esauriti continuano a 
essere regolati dalle disposizioni 
abrogate. Quindi l'abrogazione non 
incide sulle disposizioni finanziarie, 
gli atti di gestione del personale e 
simili riguardanti questi rapporti. 

Se l'abrogazione dipende 

dall'approvazione di atti successivi, 
questi sono pubblicati con modalità 
identiche a quelle degli atti abrogati. 
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4. Nell'abrogazione espressa 
tenere conto, oltre che delle 
indicazioni successive, di quanto 
suggerito nel paragrafo 55, 

comma 1, lettera c), numero 4). 

80. Abrogazione di atti o 
disposizioni a termine 

1. Non occorre abrogare gli atti 
che - opportunamente - 

contengono un termine certo. Allo 

scadere del termine, infatti, 
questi atti escono dal sistema 
normativo vigente in maniera 
analoga agli atti abrogati. Quando 
il termine è incerto, viceversa, è 
bene abrogare. Non occorre 

eccettuare dall'abrogazione 
singole disposizioni a termine 
comprese in un atto da abrogare. 

Nessuna corrispondenza   Abrogazione di atti o disposizioni a 
termine 

Non occorre abrogare gli atti che - 
opportunamente - contengono un 

termine certo. Allo scadere del 

termine, infatti, questi atti escono 
dal sistema normativo vigente in 
maniera analoga agli atti abrogati. 
Quando il termine è incerto, 
viceversa, è bene abrogare. Non 
occorre eccettuare dall'abrogazione 

singole disposizioni a termine 
comprese in un atto da abrogare. 

81. Differenza fra abrogazione 

espressa e sostituzione 

1. Quando il legislatore 

sostituisce con una modifica 
testuale parti di precedenti atti, e 
cioè toglie parole e 
contemporaneamente introduce al 
loro posto nuove parole, non 
usare le espressioni "abroga e 

sostituisce" e simili. 

2. Usare la parola "abrogazione" 
solo quando la disposizione 

abrogatrice sopprime parti del 
testo. 

3. Se un articolo, un comma o 
altra parte ha sostituito 

testualmente un precedente 
articolo, comma o altra parte, 

Nessuna corrispondenza   Differenza fra abrogazione 

espressa e sostituzione 

Quando il legislatore sostituisce 

con una modifica testuale parti di 
precedenti atti, e cioè toglie parole e 
contemporaneamente introduce al 
loro posto nuove parole, non usare le 
espressioni "abroga e sostituisce" e 
simili. 

Usare la parola "abrogazione" solo 
quando la disposizione abrogatrice 
sopprime parti del testo. 

Se un articolo, un comma o altra 
parte ha sostituito testualmente un 
precedente articolo, comma o altra 
parte, dopo aver scritto "l'articolo x 

della legge y è sostituito dal 
seguente" non c'è alcun bisogno di 
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dopo aver scritto "l'articolo x della 
legge y è sostituito dal seguente" 
non c'è alcun bisogno di 
aggiungere: "l'articolo x della 

legge y è abrogato"; una formula 
simile, anzi, è pericolosa, perché 
può indurre in errore l'operatore. 

4. Se all'interno dell'atto alcuni 
articoli hanno sostituito con 
modifiche testuali parti di 

precedenti atti, non solo non c'è 

bisogno di introdurre nelle norme 
finali una disposizione che elenca 
quelle stesse parti come abrogate 
a causa della sostituzione fatta, 
ma ciò è da sconsigliare, per gli 
equivoci che potrebbe ingenerare. 

aggiungere: "l'articolo x della legge y 
è abrogato"; una formula simile, 
anzi, è pericolosa, perché può 
indurre in errore l'operatore. 

Se all'interno dell'atto alcuni 
articoli hanno sostituito con 
modifiche testuali parti di precedenti 
atti, non solo non c'è bisogno di 
introdurre nelle norme finali una 
disposizione che elenca quelle stesse 

parti come abrogate a causa della 

sostituzione fatta, ma ciò è da 
sconsigliare, per gli equivoci che 
potrebbe ingenerare. 

 

82. Modifiche non testuali e 
abrogazione espressa 

1. Quando il nuovo atto non 

introduce modifiche testuali 
rispetto al precedente atto, 
elencare in una disposizione finale 

le precedenti disposizioni che 
risultano abrogate a causa delle 
nuove disposizioni, fermo 
restando che la nozione di 
abrogazione si applica solo a 
quelle disposizioni il cui testo, a 
causa delle nuove disposizioni, 

non è più vigente. 

Nessuna corrispondenza  Modifiche non testuali e 
abrogazione espressa 

Quando il nuovo atto non introduce 

modifiche testuali rispetto al 
precedente atto, elencare in una 
disposizione finale le precedenti 

disposizioni che risultano abrogate a 
causa delle nuove disposizioni, fermo 
restando che la nozione di 
abrogazione si applica solo a quelle 
disposizioni il cui testo, a causa delle 
nuove disposizioni, non è più 
vigente. 

83. Formula di abrogazione 
espressa finale 

1. Elencare le abrogazioni 
espresse, se collocate alla fine 

dell'atto, in un solo articolo tra le 
disposizioni finali. 

3. Rapporti tra atti normativi 

h) Nell'incertezza circa la completezza 
dell'elenco delle disposizioni abrogate, 
per mettere in evidenza che tale elenco 

(comunque preferibile a formule 
generiche o implicite di abrogazione) può 
non essere esaustivo, si utilizza la 

 Formula di abrogazione espressa 
finale 

Elencare le abrogazioni espresse, 
se collocate alla fine dell'atto, in un 

solo articolo tra le disposizioni finali. 

Abrogare, assieme a una legge 
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2. Abrogare, assieme a una 
legge base, le leggi o disposizioni 
che la modificano, senza 
anteporre alla citazione di queste 

disposizioni la formula "come 
modificato". Quindi non basta 
abrogare la sola legge base 
accompagnandola con la generica 
formula "e successive 
modificazioni". 

3. Quando si abrogano molti 

atti, la disposizione abrogativa 
deve distinguere le singole 
abrogazioni usando elenchi, 
allegati ben articolati o simili. 

4. Talvolta è opportuno usare la 
formula: "sono abrogate, in 

particolare, le seguenti 
disposizioni: …". Ci si cautela così 
di fronte alla possibilità che, 
qualunque sia la ragione, non 

siano state elencate tutte le 
disposizioni effettivamente 
abrogate: infatti è sempre 

possibile che vi siano, oltre a 
quelle espresse, abrogazioni 
tacite, che tocca all'operatore 
individuare nel caso concreto. 

5. Non usare termini diversi da 
quello di abrogazione ("cessa di 
applicarsi", "perde efficacia" e 

simili), se non nei rari casi in cui il 

fenomeno è effettivamente 
diverso, come quando sono in 
questione disposizioni di altri 
ordinamenti precedentemente 
recepite con rinvio materiale, o 

quando non ci si riferisce 
all'abrogazione di disposizioni, ma 

seguente formula: «Sono abrogate, in 
particolare, le seguenti disposizioni:». 

base, le leggi o disposizioni che la 
modificano, senza anteporre alla 
citazione di queste disposizioni la 
formula "come modificato". Quindi 

non basta abrogare la sola legge 
base accompagnandola con la 
generica formula "e successive 
modificazioni". 

Quando si abrogano molti atti, la 
disposizione abrogativa deve 

distinguere le singole abrogazioni 

usando elenchi, allegati ben articolati 
o simili. 

Talvolta è opportuno usare la 
formula: "sono abrogate, in 
particolare, le seguenti disposizioni: 
…". Ci si cautela così di fronte alla 

possibilità che, qualunque sia la 
ragione, non siano state elencate 
tutte le disposizioni effettivamente 
abrogate: infatti è sempre possibile 

che vi siano, oltre a quelle espresse, 
abrogazioni tacite, che tocca 
all'operatore individuare nel caso 

concreto. 

Non usare termini diversi da quello 
di abrogazione ("cessa di applicarsi", 
"perde efficacia" e simili), se non nei 
rari casi in cui il fenomeno è 
effettivamente diverso, come quando 
sono in questione disposizioni di altri 

ordinamenti precedentemente 

recepite con rinvio materiale, o 
quando non ci si riferisce 
all'abrogazione di disposizioni, ma al 
fatto che esse non devono più essere 
applicate a certe fattispecie. 
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al fatto che esse non devono più 
essere applicate a certe 
fattispecie. 

Formula di abrogazione espressa 
finale 

Elencare le abrogazioni espresse, 
se collocate alla fine dell'atto, in un 

solo articolo tra le disposizioni finali. 

Abrogare, assieme a una legge 
base, le leggi o disposizioni che la 
modificano, senza anteporre alla 
citazione di queste disposizioni la 

formula "come modificato". Quindi 
non basta abrogare la sola legge 

base accompagnandola con la 
generica formula "e successive 
modificazioni". 

Quando si abrogano molti atti, la 
disposizione abrogativa deve 
distinguere le singole abrogazioni 

usando elenchi, allegati ben articolati 
o simili. 

Limitare al massimo, e solo a 

fronte di evidenti complessità della 
normativa da abrogare, la formula: 
"sono abrogate, in particolare, le 
seguenti disposizioni: …", utilizzando 

tale formula per ovviare 
all’eventualità, per ragioni da 
verificare, che non siano state 
elencate tutte le disposizioni 
effettivamente abrogate. 

Non usare termini diversi da quello 
di abrogazione ("cessa di applicarsi", 

"perde efficacia" e simili), se non nei 
rari casi in cui il fenomeno è 
effettivamente diverso, come quando 
sono in questione disposizioni di altri 
ordinamenti precedentemente 
recepite con rinvio materiale, o 

quando non ci si riferisce 
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all'abrogazione di disposizioni, ma al 
fatto che esse non devono più essere 
applicate a certe fattispecie. 

84. Modifiche esplicite non 
testuali 

1. Spesso il legislatore apporta 
esplicitamente modifiche (citando 
l'atto modificato) senza 
modificare testualmente il 

precedente atto. 

2. I casi più importanti in cui si 
ricorre a questa tecnica sono: la 
deroga esplicita, la sospensione, 
la proroga. Ad essi sono dedicati i 
paragrafi da 88 a 91. 

Nessuna corrispondenza   Modifiche esplicite non testuali 

Spesso il legislatore apporta 
esplicitamente modifiche (citando 
l'atto modificato) senza modificare 
testualmente il precedente atto. 

I casi più importanti in cui si ricorre 

a questa tecnica sono: la deroga 

esplicita, la sospensione, la proroga.  

 

85. Preferenza per la modifica 
testuale rispetto a quella non 
testuale 

1. La modifica testuale è 

preferibile a quella non testuale, 
perché più sicura e anche meglio 
conoscibile, giacché tutte le 

pubblicazioni di fatto riporteranno 
il nuovo testo, e non più il 
vecchio, informando 
eventualmente in nota della 
disposizione modificativa. 

3. Rapporti tra atti normativi 

a) È privilegiata la modifica testuale 
(«novella») di atti legislativi vigenti, 
evitando modifiche implicite o indirette. 

[…]  

 Preferenza per la modifica testuale 
rispetto a quella non testuale 

La modifica testuale è preferibile a 
quella non testuale, perché più sicura 

e anche meglio conoscibile, giacché 
tutte le pubblicazioni di fatto 
riporteranno il nuovo testo, e non più 

il vecchio, informando eventualmente 
in nota della disposizione 
modificativa. 

 

86. Modifiche implicite 

1. Sono modifiche implicite 

tutte le modifiche che derivano da 
disposizioni successive senza che 
il legislatore abbia in qualche 
modo avvertito che specifiche 
disposizioni precedenti risultano 

modificate a causa delle nuove. 

Nessuna corrispondenza   Modifiche implicite 

Sono modifiche implicite tutte le 

modifiche che derivano da 
disposizioni successive senza che il 
legislatore abbia in qualche modo 
avvertito che specifiche disposizioni 
precedenti risultano modificate a 

causa delle nuove. 
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87. Interpretazioni autentiche 

1. Le disposizioni 
d'interpretazione autentica 
devono esplicitare il loro intento e 

devono citare l'atto interpretato. 
L'intento interpretativo e l'atto 
interpretato devono risultare dalla 
rubrica dell'articolo interpretativo. 

2. Le disposizioni 

d'interpretazione autentica non 
vanno confuse con le disposizioni 

modificative con effetto 
retroattivo. 

3. Rapporti tra atti normativi. 

l) La disposizione con la quale si 
intende interpretare autenticamente altra 
precedente disposizione è formulata 

utilizzando la seguente espressione: «Il 
comma ... dell'articolo ... della legge ... si 
interpreta nel senso che...». L'intento di 
interpretare autenticamente altra 
precedente disposizione è chiaramente 
esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, 

deve risultare nella rubrica dell'articolo 

(in particolare, per le disposizioni 
tributarie, si veda l'articolo 1, comma 2, 
della legge n. 212 del 2000). Deve 
risultare comunque chiaro se ci si trovi in 
presenza di una disposizione di 
interpretazione autentica ovvero di una 

disposizione di modifica sostanziale alla 
quale si vuole dare effetto retroattivo. 
L'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 
vieta peraltro di attribuire effetto 

retroattivo alle disposizioni tributarie. 

 Interpretazioni autentiche 

Le disposizioni d'interpretazione 
autentica devono esplicitare il loro 
intento e devono citare l'atto 

interpretato. L'intento interpretativo 
e l'atto interpretato devono risultare 
dalla rubrica dell'articolo 
interpretativo. 

Le disposizioni d'interpretazione 

autentica non vanno confuse con le 
disposizioni modificative con effetto 

retroattivo. 

 

88. Deroghe 

1. Si ha deroga quando la 
nuova disposizione prescrive una 
regola che fa eccezione a una 
precedente disposizione rimasta 
immutata nel suo tenore letterale. 
Per conseguenza, se la deroga 
viene tolta, la primitiva 

disposizione riespande la sua 
efficacia anche nei confronti della 

fattispecie prima disciplinata con 
norme di eccezione. 

Nessuna corrispondenza   Deroghe 

Si ha deroga quando la nuova 
disposizione prescrive una regola che 
fa eccezione a una precedente 
disposizione rimasta immutata nel 
suo tenore letterale. Per 
conseguenza, se la deroga viene 
tolta, la primitiva disposizione 

riespande la sua efficacia anche nei 
confronti della fattispecie prima 

disciplinata con norme di eccezione. 

89. Deroga implicita e deroga 

esplicita 

1. Anche la deroga può essere 

 

Il carattere derogoratio di un atto 
rispetto alla legislazione vigente deve 

 Deroga implicita e deroga esplicita 

Anche la deroga può essere 
implicita o esplicita. 
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implicita o esplicita. 

2. La deroga è implicita quando 
il legislatore non segnala in alcun 
modo che sta creando un caso 

specifico disciplinato in modo 
eccezionale rispetto a un 
precedente caso più generale, nel 
quale per l'innanzi rientrava 
anche il caso che ora viene 
disciplinato in modo distinto. 

3. La deroga è esplicita quando 

il legislatore usa formule del tipo: 
"In deroga all'articolo x della 
legge y", e simili. 

risultare dal titolo dell’atto stesso. 

 

Le disposizioni derogatorie e quelle che 
disciplinano casi particolari richiamano la 

disposizione generale cui fanno 
eccezione.  

La deroga è implicita quando il 
legislatore non segnala in alcun 
modo che sta creando un caso 
specifico disciplinato in modo 

eccezionale rispetto a un precedente 
caso più generale, nel quale per 
l'innanzi rientrava anche il caso che 
ora viene disciplinato in modo 
distinto. 

La deroga è esplicita quando il 

legislatore usa formule del tipo: "In 

deroga all'articolo x della legge y", e 
simili. 

 

Il carattere derogatorio di un atto 
rispetto alla legislazione vigente deve 
risultare dal titolo dell’atto stesso. 

 

Le disposizioni derogatorie e quelle 

che disciplinano casi particolari 
richiamano la disposizione generale 
cui fanno eccezione. 

90. Deroga testuale e non 

testuale 

1. Dal punto di vista concettuale 
la deroga esplicita può essere 
testuale o non testuale, anche se 
la deroga disposta con modifica 
testuale, dal punto di vista 
formale, non appare più come 

deroga ma come riformulazione 
della precedente disposizione. 

2. La deroga è testuale quando 
il legislatore riformula il 
precedente testo inserendo 
l'eccezione come parte integrante 

Il carattere derogoratio di un atto 

rispetto alla legislazione vigente deve 
risultare dal titolo dell’atto stesso. 

 

Le disposizioni derogatorie e quelle che 
disciplinano casi particolari richiamano la 
disposizione generale cui fanno 

eccezione. 

 V. punto precedente 



 

 

 

Manuale OLI Circolare Presidenze 2001 Eventuali considerazioni  Possibile sintesi  

dell'originaria disposizione. 

3. È preferibile che la deroga sia 
espressa come modifica testuale, 
e comunque che sia esplicita. 

91. Proroghe e sospensioni 

1. Mentre le modifiche (ivi 
comprese le deroghe) riguardano 
o direttamente le disposizioni o 
comunque le norme che si 

ricavano dalle disposizioni, 

proroghe e sospensioni non 
entrano nel contenuto delle 
disposizioni, ma riguardano la 
loro sfera temporale di efficacia. 

2. La proroga prescrive che la 
disposizione x (o l'atto y), la cui 

vigenza doveva cessare il giorno 
z, cesserà invece o nel termine t 
o all'avverarsi della condizione v. 
Quando il termine di vigenza è già 

scaduto non si parla di proroga, 
ma di differimento 

3. La sospensione prescrive che 

per un periodo determinato, o 
fino a nuova disposizione, o fino 
all'avverarsi di una determinata 
condizione, la disposizione x (o 
l'intero atto y) non dev'essere 
applicato: resta formalmente in 
vigore (fa ancora parte 

dell'ordinamento), ma non è 

efficace nel periodo indicato. 

4. È preferibile esprimere le 
proroghe e le sospensioni come 
modificazioni testuali della 
disposizione prorogata o sospesa. 

In ogni caso le proroghe, i 

4. Terminologia. 

o) Con riferimento a termini, è usata 
l'espressione «proroga» quando il 
termine non è ancora scaduto e 
l'espressione «differimento» quando il 

termine è già scaduto. 

 Usare l'espressione «proroga» 
quando il termine non è ancora 
scaduto e usare l'espressione 
«differimento» quando il termine è 
già scaduto. 
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differimenti e le sospensioni 
devono indicare esplicitamente 
l'atto o la disposizione prorogata, 
differita o sospesa. 

92. Reviviscenza 

1. L'abrogazione di disposizioni 
abrogative non fa rivivere le 
disposizioni da esse abrogate. Se 
il legislatore vuole far rivivere una 

disposizione abrogata, quindi, non 

basta che abroghi la disposizione 
abrogativa, ma bisogna che 
disponga la reviviscenza della 
disposizione abrogata. È 
preferibile, comunque, riscrivere 
la disposizione abrogata. 

2. Analogamente, l'abrogazione 
di disposizioni modificative non fa 
rivivere il testo nella versione 
antecedente la modifica. Se il 

legislatore vuole far rivivere una 
disposizione nella versione 
antecedente una modifica, quindi, 

non basta che abroghi la 
disposizione modificativa, ma 
bisogna che disponga la 
reviviscenza del testo nella 
versione precedente la modifica. 
È preferibile, comunque, 
riscrivere la disposizione 

modificata. 

15. Vigenza dell'atto legislativo ed 
efficacia di singole disposizioni. 

 

d) Se si intende fare rivivere una 
disposizione abrogata o modificata 

occorre specificare espressamente tale 

intento. 

 Se si intende fare rivivere una 
disposizione abrogata o modificata 
occorre specificare espressamente 
tale intento. 

93. Delegificazione e 
deregolamentazione 

1. Delegificare significa 
trasferire al regolamento la 

facoltà di disciplinare una 
determinata materia o attività, 
fino ad allora disciplinata con 

2. Aspetti generali dell'atto legislativo. 

e) Le disposizioni che attribuiscono al 
Governo un potere regolamentare 
specificano sempre se si tratta di 

regolamenti di esecuzione, di 
delegificazione, di organizzazione o 
ministeriali, richiamando espressamente, 
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legge. Nel redigere disposizioni di 
delegificazione si osservano i 
principi dell'ordinamento in 
materia, indicando, in particolare, 

l'organo competente a emanare 
l'atto che si sostituisce alla legge. 

2. La delegificazione produce 
l'abrogazione delle disposizioni 
delegificate, normalmente 
differita all'entrata in vigore 

dell'atto che si sostituirà alla 

legge. A quest'abrogazione si 
applicano le regole valide per le 
abrogazioni in generale (paragrafi 
da 78 a 83). 

3. La legge delegificante deve 
individuare le singole disposizioni 

delegificate e precisare che esse 
sono abrogate a decorrere 
dall'entrata in vigore degli atti che 
si sostituiranno alla legge. Questi 

ultimi atti, comunque, devono 
dichiarare quali sono le 
disposizioni legislative abrogate, 

rinviando alla norma 
delegificante. Se la legge non può 
individuare con precisione le 
disposizioni abrogate deve 
demandarne l'individuazione ai 
regolamenti. 

4. Il passaggio di competenze 

agli enti locali produce effetti 

simili alla delegificazione. In tal 
caso si applicano, se possibile, i 
principi individuati a proposito di 
delegificazione. 

5. Deregolamentare significa 

trasferire all'autonomia privata la 
facoltà di disciplinare una 

a seconda dei casi, i relativi commi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400. Nel caso di regolamenti di 
delegificazione sono altresì indicate le 

norme generali regolatrici della materia. 

 

3. Rapporti tra atti normativi. 

Raccomandazioni 

A capo n. 2 

“Analoga previsione è contenuta nelle 
disposizioni legislative di delegificazione, 

nel quale caso l'abrogazione ha effetto 
dalla data di entrata in vigore delle 
norme regolamentari.” 
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determinata materia o attività, 
fino ad allora disciplinata con 
legge o regolamento. 

6. Un caso di 

deregolamentazione si verifica 
quando alla legge si sostituiscono 
i contratti collettivi; ciò produce 
l'abrogazione di disposizioni nella 
materia contrattualizzata. A 
quest'abrogazione si applicano, se 

possibile, le regole valide per le 

abrogazioni in generale (paragrafi 
da 78 a 83): inoltre, dopo la 
conclusione dei contratti un atto 
normativo deve confermare 
l'avvenuta abrogazione delle 
disposizioni previgenti, in modo 

da ripulire il sistema normativo. 



 

 

 

3.Il contesto europeo come benchmark 

 

 

 

3.1. Le tecniche di drafting normativo europee 

 

Oltre all’analisi dei documenti di drafting adottati a livello statale e regionale è utile 

uno sguardo all’approccio delle Istituzioni comunitarie al problema della qualità 
redazionale dei testi normativi prodotti dall’Unione. L’utilità di questo esame è 
data non solo da esigenze di completezza sistematica della trattazione, ma anche 

dalla circostanza che le Istituzioni europee (Commissione, Consiglio e Parlamento) 
hanno raggiunto il risultato di dare vita ad un manuale unitario di drafting 

normativo, utilizzato da ognuna di esse nella predisposizione degli atti di rispettiva 
competenza. 

 

Nonostante la diversità dei rapporti che intercorrono fra le istituzioni europee e i vari 
livelli di governo in ambito nazionale, il loro confronto appare comunque utile ad 

avvicinare le metodologie di drafting oggi utilizzate rispettivamente dallo Stato e dalle 
regioni, nello spirito dell’Accordo del 2007 sulla qualità e la semplificazione della 
regolazione raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato-regioni. 

Ripercorrendo brevemente il percorso che ha portato all’unificazione delle regole di 
drafting normativo delle Istituzioni europee, esso può farsi iniziare con la 

predisposizione da parte del Consiglio di formulari per la redazione degli atti 
comunitari, opera avviata già nel 1963 e che ha registrato vari aggiornamenti 
successivi. 

Questi documenti, anche se hanno come obiettivo principale quello di procedere ad 
una compiuta tipizzazione degli atti di cui si compone il diritto comunitario, iniziano ad 

introdurre anche regole di tecnica redazionale.  

La necessità di garantire un’adeguata qualità di redazione dei testi comunitari si 
ravvisa anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo (1992), ove 

viene indicata la necessità di adottare delle linee guida per la predisposizione di regole 
di drafting, da utilizzare per la formulazione degli atti normativi comunitari.  

Sulla base di questa indicazione, il Consiglio provvedeva a redigere (1993) una 
risoluzione per la qualità redazionale della legislazione che codificava un decalogo di 
regole finalizzate a garantire la comprensibilità, la chiarezza, l’accessibilità degli atti.  

Questo insieme di regole si rivolgeva allo stesso Consiglio e alle sue strutture per 
l’adozione degli atti di competenza di questa Istituzione.  

Analoga iniziativa veniva presa dalla Commissione che (nel 1997) metteva a punto 
una propria guida, più strutturata ed articolata della risoluzione del Consiglio, 
utilizzata dai servizi della Commissione medesima.  

La circostanza che le Istituzioni più direttamente coinvolte nel processo di 
produzione normativa (tanto più all’epoca, essendo il rafforzamento del ruolo del 

Parlamento nel procedimento legislativo di poco successivo) si fossero date regole 
diverse di drafting ha spinto in direzione della loro unificazione. Ciò avveniva in 

particolare, dapprima attraverso la risoluzione n. 39/1997 sulla qualità 



 

 

 

redazionale della legislazione comunitaria, allegata al Trattato di Amsterdam, 

che fissava l’obiettivo per le Istituzioni di darsi regole comuni in tema di drafting 
normativo. 

Alla risoluzione n. 39 faceva seguito l’Accordo interistituzionale sulla qualità del 
diritto comunitario (1998), sottoscritto dalla Commissione, dal Consiglio e dal 
Parlamento, in cui venivano poste le basi per l’adozione di una guida comune per il 

drafting normativo. 

La guida comune, denominata Guida pratica comune del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di 
testi legislativi delle istituzioni comunitarie, redatta congiuntamente dai servizi 
giuridici delle tre Istituzioni, veniva, infine, approvata nel marzo del 2000. 

Passando all’analisi della struttura della guida comune, essa si compone di 5 parti, 
che a loro volta si articolano in 22 orientamenti che contengono le singole regole 

redazionali. Le singole regole di drafting sono dei sottoparagrafi degli orientamenti. 

La parte prima, principi generali, contiene essenzialmente regole connesse al 
linguaggio normativo, innanzitutto codificando i principi della chiarezza, semplicità e 

precisione. Importante è l’affermazione che tali principi redazionali sono strumentali 
alla tutela di due valori costitutivi dell’Unione:  

 l’uguaglianza davanti alla legge di ogni cittadino, che è tale solo se le 
norme sono comprensibili; 

 la certezza del diritto, di cui chiarezza, comprensibilità e semplicità delle 
norme sono condizione necessaria. 

Le altre quattro parti affrontano i consueti problemi connessi: alla struttura dell’atto 

e delle sue partizioni; ai riferimenti interni ed esterni; alle modifiche ed abrogazioni. 

Né gli orientamenti, in cui si articola ciascuna parte della guida, né i loro 

sottoparagrafi, hanno una vera rubrica, i primi hanno piuttosto una titolazione 
discorsiva. Riportiamo in prospetto un’esemplificazione di questo approccio della 
guida.  

 

Prospetto 3.1 - Esempio di regola di drafting tratto dalla Guida pratica comune del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della Commissione.  

Orientamento n. 8: “Il titolo degli atti ne indica l’oggetto nel modo più conciso e 
completo possibile e tale da non indurre in errore sul contenuto dell’articolato. Se del 
caso il titolo completo può essere seguito da un titolo breve. 

 

8.1. Il titolo, ossia l’enunciato destinato a fornire informazioni sul contenuto 

essenziale dell’atto, deve consentire di determinare i soggetti che l’atto stesso 
concerne. Esso deve indicare nel modo più chiaro possibile il contenuto dell’atto. Non 
deve essere appesantito da indicazioni superflue bensì contenere le parole chiave dei 

vari settori della normativa comunitaria (al riguardo, è utile avvalersi della struttura 

analitica del repertorio della legislazione comunitaria in vigore). 

 

Chiude la guida un allegato esemplificativo dei modelli di atti. 

 

 



 

 

 

Questa più in dettaglio è l’articolazione della guida comune: 

 

Prospetto 3.2 – Struttura della Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione (marzo 2000). 

Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione  

 

1. Principi generali 

(orientamenti da 1 a 6) 

 

2. Le parti dell’atto  

(orientamenti da 7 a 15) 

 

3. Rinvii interni ed esterni 

(orientamenti 16 e 17) 

4. Atti modificativi 

(orientamenti 18 e 19) 

 

5. Disposizioni finali, abrogazioni ed allegati 

(orientamenti 20, 21 e 22) 

 

Allegato — Modelli di atti 

1. Regolamento 

2. Direttiva 

3. Decisione (art. 249 CE) 

4. Decisione (sui generis) 

5. Raccomandazioni 

 

A poco più di un decennio dalla sua introduzione la guida rappresenta ormai uno 
strumento consolidato nel processo di produzione normativa comunitaria. 

Il suo utilizzo inoltre è sinergico ad altri strumenti posti a presidio della qualità dei 
testi normativi dell’UE, quali: i già citati formulari del Consiglio, il manuale 
interistituzionale di convezioni redazionali12 e il sistema LegisWrite13. 

                                    
12 È un manuale di stile che contiene le convenzioni di scrittura (abbreviazioni, simboli, sigle e acronimi, 

codici dei paesi e delle monete ecc.) da applicare nei testi ufficiali (non solo normativi) dell’Unione.  
13 LegisWrite è un’applicazione informatica per la creazione, la revisione e lo scambio di documenti 
ufficiali fra le Istituzioni. Un interessante studio teorico/pratico sul linguaggio normativo europeo è quello 
di M. Cutts, Clarifyng Eurolaw, Plain Language Commission, Stockport, 2001, che contiene esempi di 
riscritture di direttive europee.  



 

 

 

3.2. l’attuazione e i punti critici 

 

Anche al livello delle istituzioni europee vi è la sensazione che si dovrebbe porre 

maggiore attenzione al rafting normativo per produrre norme e documenti sempre più 
chiari e comprensibili; la semplificazione del linguaggio è, anzi, una priorità 

dell’agenda europea. 

Un aspetto critico della produzione normativa è, però, quello delle traduzioni dei 
concetti e degli istituti giuridici che non hanno sempre lo stesso significato all’interno 

degli ordinamenti statali e delle differenti tradizioni e culture giuridiche. Anche se 
molti passi verso una omogeneizzazione delle culture giuridiche sono stati compiuti 

restano ancora molte differenze di significato che rendono difficile l’operazione di 
traduzione. Il rischio è quello che una stessa norma, attraverso traduzioni poco 
accurate o semplicistiche, possa essere applicata in modi diversi nei paesi europei 

tradendo il principio delle certezze e della imparzialità del diritto e della norma. 

Un ruolo molto importante ha l’uso della terminografia che consentirebbe di 

superare il problema attraverso: 

a) una minuziosa analisi dei rispettivi termini giuridici (nelle varie lingue culture 
giuridiche); 

b) l’elaborazione di schede terminologiche, attraverso le quali gli esperti di diritto e 
terminologia verificano se i termini appartenenti a ordinamenti giuridici diversi 

possono essere considerati equivalenti o se è necessario formulare una proposta di 
traduzione; 

c) l’elaborazione di commenti giuridici, linguistici e terminologici al fine di 

evidenziare le caratteristiche dei concetti, di evidenziare le eventuali differenze e 
incongruità e di rendere gli utenti delle norme consapevoli delle inevitabili differenze. 

Va detto, in proposito, che tali problemi di terminologia sono già oggetto di studio e 
esperienze concrete nelle Regioni e nelle Province autonome dove vige il 
bilinguismo14. 

  

                                    
14 Attualmente la terminografia viene studiata e applicata dall’Istituto di Comunicazione Specialistica 
Plurilinguismo dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC research) 



 

 

 

 

4. Per concludere  

 

 

 

In conclusione del documento è opportuno tentare qualche riflessione sullo stato 

dell’arte in materia di drafting normativo e sui passi ulteriori che potrebbero essere 
compiuti per migliorare la qualità complessiva della regolazione nel nostro Paese. 

Le riflessioni svolte nel documento hanno un carattere strettamente tecnico 
e non contengono valutazioni di carattere politico – istituzionale; intendono 
solo fornire un supporto al percorso istituzionale di omogeneizzazione delle regole di 

drafting statale e regionali. 

L’obiettivo principale del documento è, infatti, proprio quello di offrire un percorso 

ragionato sullo stato dell’arte in materia di drafting, anche in rapporto all’intero ciclo 
della regolazione. A tal proposito, risulta chiaro come il drafting sia una delle fasi 
del ciclo della regolazione che, a sua volta, si presenta come un processo circolare 

che si sviluppa nel tempo poiché le regole, pur non essendo sottoposte a vincoli 
temporali, hanno necessità di essere aggiornate, modificate e ciò anche in base ad 

una analisi della loro implementazione. 

Altro aspetto considerato è quello del fondamento giuridico e costituzionale del 
valore della chiarezza e della precisione delle leggi. Il linguaggio delle leggi è 

prescrittivo e obbligatorio. La Corte Costituzionale ha chiarito, in più occasioni, che il 
rispetto delle leggi è strettamente connesso alla loro qualità e che nel patto tra Stato 

e cittadini l’elemento della chiarezza normativa gioca un ruolo rilevantissimo. D’altra 
parte, il tema della qualità normativa (intesa nella dizione anglosassone di better 
regulation) è ormai nell’agenda di tutti i Parlamenti e di tutti i governi e rappresenta 

un impegno non procrastinabile.  

L’Italia non parte da zero; gli strumenti approntati dal Parlamento, dal Governo e 

dalle regioni rappresentano un punto di partenza di grande livello. Si tratta, come si è 
cercato di mostrare nel documento, di strumenti diversi ma con molti punti in comune 
che avrebbero solo bisogno di essere maggiormente coordinati pur nella 

consapevolezza che i processi legislativi statale e regionale non coincidono 
completamente e, quindi, le tecniche di drafting potranno essere in parte diverse. 

 

Nel documento si fa, comunque, cenno ad alcuni principi fondamentali e comuni 
che riguardano la produzione di tutte le norme:  

 una buona norma contribuisce a tutelare i diritti delle persone; 
 una buona norma contribuisce a chiarire i doveri delle persone; 

 una buona norma contribuisce a chiarire i rapporti tra le persone e tra 
queste e le istituzioni pubbliche; 
 una buona norma deve essere accessibile; 

 una buona norma fa risparmiare. 

Le modalità di applicazione di tali principi possono essere diverse, come d’altronde 

insegna la comparazione tra gli strumenti di drafting esistenti a livello internazionale, 
ma dovunque si fa riferimento ad essi. Il necessario lavoro di ccordinamento tra gli 

strumenti attualmente vigenti, nello Stato e nelle regioni, potrà partire da essi e 
svilupparsi nella consapevolezza che, pur nel rispetto del principio di autonomia, 



 

 

 

legislazione statale e regionale costituiscono la base di un unico ordinamento 

giuridico ed economico. 
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