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SEZIONE PRIMA

Presentazione.
La letteratura scientifica

(di Paola Cappello)

«... non v'è nulla di più difficile,
 quanto il dare una buona Legislazione ad uno Stato ... 

Tentiamo dunque di fare in parole alcune leggi,
 e di darle alla nostra nuova città, 

presso a poco in quella guisa che i vecchi
 darebbero lezioni ad un fanciullo»

(PLATONE, Le Leggi, libro IV)

7.1.1. Il concetto di “drafting”: un lungo cammino verso la qualità legislativa.

Lo  studio  e  l’approfondimento  del  percorso  compiuto  dalla  legistica  in  ambito  interno, 
internazionale  e  comunitario  deve  doverosamente  concludersi  con un  umile  rinvio  all’immensa 
produzione scientifica sul tema che, da anni, analizzando ogni aspetto legato al drafting normativo e 
allo studio della qualità legislativa, permette di cogliere la reale portata e le implicazioni concrete di 
questo campo di indagine.

Si propone in questa sede una raccolta bibliografica che, senza alcuna pretesa di completezza, 
data l’estrema vastità dei risultati dottrinali in materia, si pone l’ambizioso obiettivo di aggiornare il 
prezioso lavoro di Rodolfo Pagano e Michele Ainis 1

La linea di indagine adottata per questo lavoro, basata sulla semplice esegesi testuale di dati 
normativi, non può essere affiancata in questa sede, per evidenti necessità di sintesi, da un discorso 
scientifico-dottrinale  che,  data la complessità  del tema, richiederebbe una trattazione separata e 
distinta.

Ci si limita, pertanto, a qualche semplice considerazione conclusiva che possa costituire un mero 
stimolo ad ulteriori approfondimenti.

Come è già stato ampiamente osservato, l’interesse scientifico e dottrinale alla qualità legislativa 
non può considerarsi prerogativa esclusiva dei recenti studi in materia di drafting: sociologi, filosofi 
e politologi da tempo hanno ricostruito l’attenzione che le società pre-moderne dedicavano al tema 
della “ Buona legislazione”, tanto da conferire rilevanza autonoma ad una disciplina da essi stessi 
definita “Scienza della legislazione” 2.

Si  osserva,  tuttavia,  in dottrina,  come questo approccio allo studio della “qualità legislativa” 
risultasse nettamente differente dal dibattito attuale.

La cultura scientifica settecento-ottocentesca sottolineava gli aspetti sociologici della funzione 
legislativa,  auspicando  una  regolazione  di  qualità  che  riflettesse  le  istanze  democratiche  e  gli 
interessi politici della popolazione.

1 R. PAGANO – M. AINIS, Guida bibliografica al drafting legislativo, in R. Pagano, Introduzione alla legistica, 
Milano, 2004

2 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, 2001, Per un cenno diretto meramente esemplificativo e 
senza alcuna pretesa di completezza a qualche autore classico: PLATONE, Critone, 48 B-54 D, Il discorso delle leggi, G. 
Rosati, Scrittori di Grecia, 2, ), Milano, 1992, 903 ss.; G. SAVONAROLA,  Prediche sopra Ruth e Michea, III-463, V. 
ROMANO (a cura di), Roma, 1962

G. SAVONAROLA,  Rime, G. LAZZERI (a cura di),  Milano, 1924; C. S. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, in S. 
Moravia, Filosofia, I testi, 2, ), Milano, 1992; C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, V, Oscurità delle leggi, G. D. 
Pisapia (a cura di), ), Milano, 1964.
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La “Bonne léglislation” diventava, così, un ulteriore strumento per promuovere la lotta contro 
l’autoritarismo della classe governante, per invitare la ladership politica ad maggiore responsabilità 
nelle  grandi  scelte  di  indirizzo,  non a  caso è  lo stesso Montesquieu che dedica un capitolo de 
“L’Esprit des lois” alle “Choses à observer dans la composition des lois”, attendonsi strettamente 
agli  aspetti  socio-politici  e  riducendo  a  qualche  semplice  massima  le  indicazione  di  tecnica 
legislativa intese in senso moderno.

La  teoria  tradizionale  individua  solo  nella  seconda metà  del  secolo  scorso  una   produzione 
normativa della portata attuale.

In Italia il dibattito,  aperto sulla rivista “Il diritto dell’economia”,  da un articolo dello stesso 
direttore intitolato “ Per la fondazione di una scienza della legislazione”, assume una connotazione 
più  tecnico-giuridica,  proponendosi  come  diretta  risposta  alla  crisi  della  legislazione  tipica 
dell’ultimo scorcio di secolo.

In presenza di una legislazione inflazionata, inquinata e complessa la cultura giuridica propone 
in  maniera  sempre  più  incisiva  l’adozione  di  veri  e  propri  standards  di  produzione  normativa, 
promuovendo una legislazione semplice, coerente e di maggiore qualità.

L’attenzione  viene puntata,  quindi,  alla  tecnica  di  scrittura  degli  enunciati  normativi:  il  c.d. 
Drafting formale.

La contrapposizione con l’impostazione precedente risulta  immediata tanto che in dottrina si 
esclude possa parlarsi di drafting o di scienza legislativa in senso proprio con riferimento agli studi 
dei secoli scorsi 

Tralasciando i rigorosi formalismi e prescindendo per un attimo dall’abitudine di ogni giurista di 
classificare ogni fenomeno secondo un’etichetta precisa ed infungibile, risulta più utile in questa 
sede evidenziare il contenuto dell’evoluzione anche per comprendere in modo più consapevole il 
reale significato di questa campo di studio.

Il  discrimine  dell’approccio  socio-politico  o  dell’impostazione  tecnica  coglie,  infatti,  la 
distinzione tra i discorsi tradizionali attinenti più che altro ai rapporti tra le leggi e le società di 
riferimento e i risultati della più recente legisltica concentrata sulla qualità redazionale delle leggi, 
ma  trascura  le  profonde  analogie  tra  le  due  esperienze,  soprattutto  con  riferimento  al  recente 
sviuluppo  della  scienza  della  legislazione  a  campi  più  strettamente  connessi  al  drafting  c.d. 
“sostanziale”3.

Quando la cultura scientifica comincia a premere per un approfondimento della scienza della 
legislazione,  nella  consapevolezza  che  semplici  regole  di  regolazione  potrebbero  rivelarsi 
scarsamente  efficaci  se  non  accompagnate  da  un’analisi  di  opportunità  legislativa  in  senso 
sostanziale,  la  riflessione  sul  concetto  di  drafting  comincia  a  mutare  e  il  problema  di  una 
valutazione  in  termini  sostanziali  della  qualità  legislativa,  in  modo  da  verificarne  la  fattibilità 
finanziaria,  l’analisi di impatto e la copertura amministrativa,  offre lo spunto per una maggiore 
comprensione del fenomeno.4

Analizzando il contesto di riferimento di ogni iniziativa di drafting legislativo, si nota, infatti, la 
permanenza di alcune costanti, riferibili all’essenza stessa di ogni rapporto tra cittadini e pubblici 
poteri.

Le istanze di una normazione semplice, chiara ed efficace, sono il riflesso, non solo dell'esigenza 
propria di ogni organizzazione sociale di un rapporto chiaro e trasparente tra governanti e governati, 

3 Per un approccio sintetico allo studio del drafting sostanziale e dell’analisi di fattibilità delle leggi si veda: A. 
BARETTONI ARLERI, Fattibilità e applicabilità delle leggi, Rimini, 1983; G.U. RESCIGNO, Problemi politici-
costituzionali di una disciplina delle tecniche di redazione e del controllo di fattibilità delle leggi, Le Regioni, 1985, p. 
270; G.U. RESCIGNO, La catena normativa, contributo al tema della fattibilità delle leggi, Pol. dir., 1987, p. 349; G. 
PASTORI e A. ROCELLA, La fattibilità delle leggi, in S. BARTOLE (a cura di), Lezioni di tecnica legislativa, Padova, 
1988; M.M. DE MEO, Il fattore valutativo per la fattibilità delle leggi, in Iter legis, 1997.

4 Si  veda anche  al  riguardo  Si  veda al  riguardo A.  BARETTONI ARLERI,  Fattibilità  delle  leggi  e  implicazioni  
finanziarie, M. D'ANTONIO (a cura di) Corso di studi superiori legislativi, Padova, 1990; si veda, peraltro, A BRACASI, 
Differenze tra copertura finanziaria e analisi di fattibilità delle leggi, Iter legis, 1997. 
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ma  anche  della  necessità  di  strumenti  in  grado  di  controllare  la  stessa  azione  pubblica, 
verificandone la qualità e l’opportunità.

Ed è questa la lente attraverso cui leggere il cammino percorso dalla scienza della legislazione e 
è questa la ragione per cui l'intera raccolta di testi normativi vigenti è stata preceduta da un’analisi 
delle prime esperienze di tecnica legislativa, dai testi classici ai passi della Bibbia5, dalle descrizioni 
Manzoniane  alle indicazioni di legistica dell’età delle codificazioni6.

La complessa evoluzione di questa scienza non ne ha scalfito il nucleo fondamentale che rimane 
lo studio di metodi al fine di indirizzare i pubblici poteri  verso un esercizio più consapevole e 
razionale delle proprie funzioni.

Ancora oggi il drafting e si fa portatore delle esperienze sociali allargando il campo di indagine 
ad aspetti sempre più attinenti all’attuale dibattito economico-politico.

Come sottolineano Vassalli  e Pagano,7 le cause dell'attuale  aumento della legislazione il  suo 
mutamento  qualitativo  risiedono  nel  passaggio,  soprattutto  dopo  l'entrata  in  vigore  della 
Costituzione dallo Stato liberale al cosiddetto “Welfare State”. 

Lo stato interventista, proponendosi gli ambiziosi obiettivi della redistribuzione del reddito della 
garanzia  dei  diritti  individuali  e  di  sicurezza  sociale,  richiede  un  aumento  significativo  degli 
interventi legislativi, anche se non sempre la produzione normativa si rivela davvero necessaria ed 
essenziale. Ecco che a fronte dell'eccessiva ingerenza dello Stato nell'economia e a seguito di deficit 
di bilancio sempre più allarmanti che si manifesta via via in modo sempre più incisivo, la necessità 
di  riorganizzare  dello  “Stato  Sociale"  ed  anche  in  tale  contesto  la  scienza  della  legislazione 
costituisce uno strumento per realizzare questi obiettivi.

Al drafting formale si affianca, così, il drafting sostanziale per cui ogni progetto di legge deve 
essere corredato da un'analisi di fattibilità finanziaria, da un'analisi di impatto, da un'analisi tecnico 
normativa e seguita da puntuale verifica ex post.

In questa realtà la concreta efficacia della scienza della legislazione e di tutti i criteri tecnici che 
in vario modo indirizzano lo stesso potere legislativo, risultano di fatto seriamente pregiudicati dalla 
stessa  struttura  del  nostro  sistema  delle  fonti  e  dalla  totale  assenza  di  indicazione  di  drafting 
legislativo a livello costituzionale.

Il  problema  dell'impossibilità  del  legislatore  di  limitare  se  stesso  è  il  punto  focale  di  ogni 
discorso in tema di tecnica legislativa8 e  costituisce la  ragione per l'ulteriore evoluzione che lo 
stesso concetto di drafting sta vivendo recentemente.

I  criteri  di  buona  legislazione  hanno  sempre  rappresentato  istanze  di  democratizzazione 
dell'azione politica e anche oggi, come già osservato,  potrebbero essere letti  come l'esigenza di 
limitare il potere legislativo proponendo vie alternative di partecipazione che integrino e completino 
modello rappresentativo. Il campo della legistica si sposta, allora, dal piano della stretta tecnica 
legislativa alla progettazione, intervenendo dal punto di vista procedurale ed integrando i passaggi 
dell'iter legis con meccanismi di consultazione,  e partecipativi.

La  tendenza  è  confermata  a  livello  internazionale  e  soprattutto  in  ambito  comunitario.  È 
significativo, ad esempio, come la “Quality of regulation” sia oggetto di specifiche iniziative di 
organizzazioni  internazionali  quali  l’OCSE,  il  FMI,  il  WTO,  a  partire  dal  progetto  Regularty 
Reform del 1995 fino al  primo Report  nel 1997 e all'opera di  Country Review dei  sistemi di 
regolazione dei paesi membri.9

5 La BIBBIA, Libro dell’Esodo, 24,6 - 32,16.
6 A. MANZONI, I promessi sposi, N. Sapegno e G. Viti (a cura di), ), Milano, 1990, 62-63.
7 VASSALLI,  La missione del  giurista  nell’elaborazione della  legge,  Scritti  Carnelutti,  Padova,  1950.  PAGANO, 

Introduzione alla legistica, Milano, 2004
8 A. MENCARELLI, Leggi organiche e autovincoli legislativi: davvero la legge non può limitare se stessa?  in Giur.  

it., 2005, pp. 1103-1111 A proposito di un possibile fondamento costituzionale della tecnica legislativa V. S. 
Scagliarini, Il Presidente e la tecnica legislativa, Diritto Pubblico, 2005, pp. 265-290 e L. CUOCOLO,  I maxi  
emendamenti tra opportunità e legittimità costituzionale, Giurisprudenza costituzionale, 2004, pp 4753-7770.

9 V. infra L. TRUCCO Introduzione libro V.
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Sono significativi i risultati raggiunti dall'Unione Europea che permettono di concludere questa 
riflessione sull'integrazione della base democratica istituzionale tramite regole drafting  legislativo.

La  "better  regulation”  in  ambito  comunitario  assume  un  significato  ulteriore  rispetto  alla 
semplice tecnica legislativa,  coinvolgendo il problema di quanto, perché e come regolare, come 
amministrare la regolazione esistente, senza trascurare l'intero sistema di gestione delle politiche 
regolative  dell'Unione.10  Le  stesse  procedure  di  analisi  di  impatto  e  di  fattibilità  formalizzate 
nell’Accordo Interistituzionale del 2003 prevedono rigidi controlli sulle proposte non conformi agli 
standards e agli obiettivi di competitività fissati nei propositi di Lisbona. Ma sono le comunicazioni 
della commissione che, a partire dal 2002, fissano rigide procedure di consultazioni rendendo chiaro 
il  labile  confine  sussistente  tra  regole  di  drafting  e  strumenti  di  integrazione  democratica  e 
meccanismi di controllo delle stesse istituzioni produttrici di regole11. 

Sulla stessa linea, si coglie la stretta attinenza degli studi sulla qualità legislativa ed il problema 
dell'accesso alle fonti e delle tecnologie informatiche, legame non così immediato se il campo del 
drafting  legislativo venisse valutato in senso stretto.

Si propone pertanto in questa sede una bibliografia che riunisce settori apparentemente distinti, 
ma che,  in  realtà,  permette  di  approfondire  ogni  aspetto  di  questo  campo di  studi  cercando di 
fornirne  un  quadro  complessivo  che  permetta  di  focalizzare  la  reale  portata  e  le  conseguenze 
immediate di questa disciplina.

7.1.2. La Crisi della legge e la certezza del diritto

Potrebbe apparire banale iniziare queste poche righe di introduzione all’approccio dottrinale al 
tema della crisi della legge citando le note parole del Filangeri, che già nella metà del ‘700 definiva 
gli errori dal legislatore come “i più grandi flagelli delle nazioni” e “la bontà assoluta delle leggi, la 
loro armonia con i principi universali della morale, comuni a tutte le nazioni, a tutti i governi e a 
tutti i climi” come l'obiettivo supremo da perseguire da ogni organizzazione sociale.  Un istantaneo 
riferimento  ai  classici,  tuttavia,  potrebbe  risultare  utile  per  percepire  come  occorra  risalire  al 
pensiero di  Russeau e di Montesquieu ed  ai ben noti lavori di Carrè de Malberg  per individuare gli 
albori del concetto moderno di “crisi della legge”.

E’  la  stessa  rivoluzione  francese  che  promuoveva  l'ideale  delle  leggi  chiare,  semplici  ed 
uniformi.

La  nostra  guida  bibliografica,  tuttavia,  si  propone  il  ben  più  umile  obiettivo  di  scorrere  il 
cammino della scienza giuridica italiana in materia, a partire soprattutto dagli inizi del secolo scorso 
e a partire dalle preziose intuizioni di Carnelutti sul  problema della crisi dell'atto legislativo.

Tralasciando,  infatti,  l'idea  tradizionale,  secondo  cui  il  “giurista  studia  la  legge  e  solo 
occasionalmente  si  occupa  di  farla”,  seguendo  quanto  riassume  Cassese  con  l'espressione  “la 
scienza giuridica coincide con la scienza del diritto posto dallo Stato” e “la progettazione della 
legge è estranea all'essenza del diritto”12, il dibattito sulla normazione ha assunto in Italia un ruolo 
sempre più incisivo nello studio delle istituzioni fino a diventare parte integrante della scienza iuris 
e fino a costituire il punto di convergenza dell'analisi di giuristi, economisti, sociologi e politologi.

Non è questa la sede per ripercorrere il noti i risultati raggiunti nel 1960 quando fu avanzata 
l'idea  di  fare  della  scienza  della  legislazione  una  autonoma  disciplina  da  inserire  tra  gli  studi 
accademici13 e sugli interrogativi circa la qualificazione formale di tale campo di indagine14, ci si 
propone, al contrario, il tentativo di offrire qualche spunto di riflessione in merito all'evoluzione che 

10 L. CARBONE e GIULIA TIBERI, La better regulation in ambito comunitario, Quad. Cost. 2001 pp 699-705. 
11 A. VEDASCHI, Le tecniche legislative nel diritto comunitario Sintesi dell’intervento al convegno,  Le politiche di  

semplificazione normativa in Europa, Milano 22 marzo 2006.

12 S. CASSESE, Introduzione allo studio della normazione, Riv. trim, dir. Pubbl, 1992, pp. 307 e 309.
13 M. LONGO, Per la fondazione di una scienza della legislazione, Dir. Dell’economia, 1960, pp. 583 ss.
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il  concetto  di  crisi  della  legge  ha  compiuto  attraverso  questi  decenni.  In  proposito  la  dottrina 
giuridica  ha  sempre  avuto  la  consapevolezza  che  il  problema  comprendesse  aspetti  diversi, 
ancorché  strettamente  collegati  l'uno  all'altro,  coinvolgendo  da  un  lato,  la  disfunzione  propria 
dell'atto legislativo con riferimento alla mutata posizione della legge nella gerarchia delle fonti, 
dall'altro,  le  difficoltà  che tale strumento  normativo si  trovava ad incontrare  dal  punto di  vista 
tecnico e procedurale al momento della sua redazione ed approvazione ed infine una particolare 
attenzione veniva  naturalmente  rivolta  agli  aspetti  intrinseci  e  contenutistici  dell'atto  stesso15.  È 
curioso evidenziare i parallelismi tra la ricostruzione dottrinale degli anni ‘60 in materia di mutato 
rapporto tra la legge e le altre fonti del diritto, e  l'impostazione odierna.

Più  di  vent’anni  sono  trascorsi  da  quando  il  grande  civilista  francese  René  Savatier16 si 
lamentava  dei  "désordres  de  la  législation  de  notre  temps",  sottolineando che  "la  valeur  d’une 
législation ne se mesure pas à l’intensité du débit coulant de ses sources".  Prima ancora di lui, 
Francesco Carnelutti, quasi mezzo secolo fa, aveva evidenziato le analogie tra inflazione legislativa 
e inflazione monetaria17

Il  dibattito  dottrinale  negli  anni  ‘70  e  ‘80  si  focalizza  sul  tema delle  leggi  provvedimento, 
lamentando  la  progressiva  perdita  da  parte  dell’atto  legislativo  dei  caratteri  della  generalità  ed 
astrattezza. 

Questo aspetto,  oltre a destare perplessità in ordine al  rispetto del principio costituzionale di 
uguaglianza,  è  l'indice  di  una  produzione  legislativa  dal  contenuto  sempre  più  marginale,  non 
incidente sulle grandi scelte politico organizzative del paese, ma improntato mini provvedimenti dal 
contenuto parziale  e derogatorio.  La marginalità  dei codici  di  settore e la progressiva centralità 
assunta dalle leggi speciali è evidenziata in questi anni da Natalino Irti che introduce il concetto di 
“decodificazione".

Nel medesimo contesto e con riferimento a ciò che Mortati  definiva “leggi provvedimento" dal 
contenuto  amministrativo  e  gestionale,  si  inseriva  la  legislazione  regionale,  altrettanto 
frammentaria,  disorganica  e  dal  contenuto  sostanzialmente  amministrativo,  nonostante  le 
attribuzioni normative loro affidate dalla costituzione.

Questa confusione del ruolo della legge all'interno del sistema delle fonti è identificata spesso 
con  l'espressione  “Parlamento  governante"  conduceva  e  conduce tuttora  ad  una  iperproduzione 
normativa anche laddove questa non risulti necessaria, comportando risultati peggiori dal punto di 
vista qualitativo.

Il  procedimento  di  approvazione,  infatti,  oltre  ad  essere  nel  nostro  paese  particolarmente 
complicato e barocco, trova seri ostacoli anche di mero ordine organizzativo e legati all'eccessivo 
numero dei progetti e proposte di legge da approvare.

Per  questo si  parlava in dottrina  di  “paralisi  della  funzione legislativa",  in  ragione della  già 
esaminata  promiscuità  tra  ruolo dell’esecutivo e  quello legislativo ed aggravata dalla prassi  del 
governo a rivendicare le attribuzioni devolute al Parlamento con la conquista di una vera e propria 
funzione  legislativa  nell'approvazione  dei  decreti  legge,  sempre  più  in  grado di  monopolizzare 
l'ordinaria attività parlamentare per l'adempimento delle procedure di conversione.

14 F. CARNELUTTI, Scienza o arte della legislazione, Dir. Dell’economia 1960, pp. 823 ss. L. MORTATI, Perplessità 
e riserve in merito alla fondazione di una scienza della legislazione, ibid pp. 826 ss. M. SANDULLI, Conoscere per 
legiferare, ibid  pp. 975 ss. R. LUCIFREDI, Miglioramento della tecnica legislativa ed illusorietà di una scxienza della 
legislazione, ibid pp. 1102 ss.

15 G. CIAURRO, La crisi della legge , Rassegna Parlamentare 1989, pp. 153 ss.
16 RENE’ SAVATIER, L’inflation législative et l’indigestion du corps social,  Foro it., 1977, pp.  174 ss
17 F. CARNELUTTI, La morte del diritto, in Balladore Pallieri, Calamandrei, Capograssi, Carnelutti, Delitala, Jemolo, 

Rava, Ripert, La crisi del diritto, Padova, 1953, p. 180: "Più cresce il numero delle leggi giuridiche e più diminuisce la 
possibilità della loro accurata e ponderata formazione. L’analogia, sotto questo aspetto, tra l’inflazione legislativa e 
l’inflazione monetaria, da me usata più volte, è decisiva. La funzione legislativa straripa ormai dall’alveo, nel quale 
dovrebbe  contenersi  secondo  i  principi  costituzionali.  Il  confine  tra  potere  legislativo  e  potere  amministrativo,  in 
particolare tra Parlamento e Governo, è sempre più frequentemente e inevitabilmente violato. Perciò la moltiplicazione 
delle leggi al pericolo in linea di certezza non può non associare l’altro pericolo in linea di giustizia"
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Non si può nascondere che la gran parte delle ragioni approfondite nel dibattito degli anni ’60 
-’70 -‘80 in materia di crisi della legge risultino tuttora attualissime e i problemi inerenti alla scarsa 
qualità  della  redazione  delle  norme  e  circa  l'inopportunità  contenutista   degli  atti  legislativi 
dipendono  tuttora  da  un  mutato  ruolo  della  legge  nell'ambito  della  gerarchia  delle  fonti  e 
dall'ipertrofia o per dirla con Rodolfo Pagano,  “dell'inflazione e dall'inquinamento legislativo”18.

L'approccio  tradizionale,  tuttavia,  deve  essere  necessariamente  arricchito  dai  recenti  risultati 
della dottrina contemporanea che ampliando l'indagine sul problema della crisi della normazione ha 
accolto  in  maniera  sempre  più  consapevole  ed  approfondita  i  forti  legami  tra  tecnica  della 
normazione e organizzazione economica della vita sociale.

Tralasciando la tagliente ricostruzione di Antonio Ruggeri che attualizza il dibattito tradizionale 
sui  riflessi  del  rapporto  Parlamento-Governo  e  del  sistema  delle  fonti,  sul  tema  della  qualità 
legislativa19,  occorre  necessariamente  in  questa  sede  limitare  la  nostra  analisi  alle  macro  linee 
evolutive del concetto di crisi della legge.

A partire dagli anni ‘90 e via via in misura sempre crescente si è acquisita da parte della dottrina 
italiana e su impulso dei grandi dibattiti internazionali, la consapevolezza del forte impatto che la 
normazione assume sulla vita dei cittadini e  sull'attività economica, in termini di costi.

Sono  i  rapporti  dell’OCSE  in  materia  di  qualità  della  regolazione  che  hanno  favorito  il 
diffondersi di un approccio al tema in senso economicistico.

La crisi della legislazione viene così valutata in termini prettamente matematici, qualora i “costi" 
ad essa relativi non riescano a superare i benefici. 

L’obiettivo  è  di  alleggerire  i  mercati  e  liberare  i  cittadini  da  regole  prescrittive  in  grado di 
realizzare il principio del “rolling back the state” e i principi OCSE mirano all’attuazione di questo 
modello, dedicando alla ricerca delle “best practices”, l'apposito programma PUMA20

L’approccio OCSE, muovendo dalla premessa per cui le tradizionali forme amministrative di 
controllo e supervisione non appaiano adatte ad assicurare sistemi regolatori efficienti dal punto di 
vista dei costi  -  risultati,  ha contribuito ad assicurare una singolare convergenza di metodi e di 
obiettivi  tra  paesi  di  tradizioni  giuridiche  diverse,  proprio  alla  luce  della  nuova  neutralità  del 
concetto di “qualità della regolazione”.

Ed ecco allora che la stessa dottrina italiana comincia a muoversi verso una nozione composita di 
“crisi della legge” vista in rapporto al progressivo passaggio dallo Stato gestore allo Stato regolatore 
e alla crisi dell'intervento del legislatore in economia.

Il  problema viene  letto,  così,  congiuntamente  al  tema  dell'integrazione  tra  diritto  regolato  e 
diritto pattizio e la concorrenza pubblico - privato diventa un aspetto della concorrenza tra sistemi 
di civil law e sistemi di common law21.

La progressiva compenetrazione tra questi estremi produce come necessaria conseguenza  un 
nuovo modo di valutare la “bontà” della legislazione per cui “crisi della legge” diventa anche e 
soprattutto crisi di effettività delle misure pubbliche.

 Per  citare  l'espressione  cara  a  Carlo  Lavagna  la  valutazione delle  politiche  pubbliche  deve 
incentrarsi sul “grado di aderenza del diritto alla società che lo regge". Il discorso sui problemi della 
legislazione viene, così, ad intrecciarsi con il problema della legittimazione del potere costituito, 
poiché, l’effettività di una norma è tanto più elevata quanto più si fonda su canali rappresentativi 
dotati di legittimazione.

18 R. PAGANO, Introduzione alla legistica, l’arte di preparare le leggi, Milano 2004 p. 8.
19 A. RUGGERI, I paradossi delle esperienze di normazione, attraverso i rapporti tra parlamento e Governo sul  

piano delle fonti ( e dal punto di vista della forma di stato e della teoria della costituzione) Riv. di Dir. Cost., 2000, pp. 
109-151 

20 Documento reperibile  al  sito  web dell’organizzazione OCSE, e,  per  considerazioni  riassuntive  R.  DEIGHTON 
SMITH, Assicurare la qualità della regolamentazione. I principali risultati del lavoro dell’OCSE, relazione al seminario 
Formazione per le tecniche legislative, Torino 17-18 giugno 1999.

21 M. RAVERAIRA, I privati: nuovi possibili  attori nella valutazione delle regole pubbliche. I plurimi aspetti di un 
rapporto polimorfico, Relazione al convegno: Buone regole democratiche e sviluppo, Roma 15 settembre 2006.
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La nostra analisi bibliografica segue proprio questa linea ricostruttiva individuando tra le risposte 
alla crisi della legge e della certezza del diritto l'approfondimento della tecnica legislativa e del 
linguaggio (sez. I), senza trascurare il tema della progettazione legislativa (sez. III) che, mirando ad 
allargare la base consensuale del testo normativo attraverso la sempre più frequente partecipazione 
dei destinatari alla stessa redazione del disposto normativo, contribuisce a migliorare la qualità della 
legge nel senso sopra descritto. 

I temi dell'interpretazione (sez. IV), del riordino e della valutazione ex ante ed ex post (sez. V), 
infine, diventano parte integrante dello studio del miglioramento della qualità legislativa, soltanto 
meccanismi di monitoraggio e controllo degli interventi pubblici permettono, infatti, di verificare il 
grado di effettività della misura adottata e di conseguenza il grado di legittimazione della procedura 
di adozione, con un cenno finale alle problematiche inerenti le norme sulla normazione e la loro 
posizione nel sistema delle fonti.
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7.1.3. La tecnica legislativa

La tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono l'immediata risposta alla crisi della 
legge, come già stato in precedenza osservato, la prima fase di ogni dibattito dottrinale in tema di 
drafting ha avuto ad oggetto proprio la definizione dei criteri per la redazione formale degli atti 
legislativi, dedicando una particolare attenzione alla struttura dell'atto, alle sue partizioni interne e al 
linguaggio normativo.

Il cosiddetto “drafting in senso formale” si incentra proprio su questi interrogativi, circa i criteri 
redazionali dell'atto e lo studio delle espressioni linguistiche che ne facilitano la comprensione. Il 
lavoro della dottrina in materia è stato prezioso perché non solo ha chiarito e precisato i termini del 
problema, individuando i rischi e le situazione di patologia che avrebbe cagionato una legislazione 
oscura  ed  inaccessibile,  ma  perché  ha  costituito  l'impulso  per  i  primi  interventi  legislativi  in 
materia,  soprattutto,   di  qualità  della  legislazione,  destando  l'attenzione  delle  Camere  e  del 
Consiglio dei Ministri al tema del “drafting”.

Lo studio  della  legistica  ha  avuto  il  suo esordio  quindi,  con gli  studi  in  materia  di  tecnica 
legislativa e il dibattito scientifico aperto come noto dal dialogo dei giuristi autorevoli e della loro 
partecipazione congiunta all'articolo dedicatoo alla “fondazione di una scienza della legislazione” 
sul diritto dell'economia nel 1960, ha accompagnato la progressiva presa di coscienza da parte della 
delle  pubbliche  istituzioni  al  problema della  “scrittura  delle  leggi”22.  A  partire  dagli  anni  ‘80 
l'interesse politico alla tecnica legislativa diventa consistente in tutti i paesi europei 23diffondendosi 
anche nell'ambito delle istituzioni comunitarie 24.

Il progressivo arricchimento degli studi in materia di drafting e l'acquisita consapevolezza che 
ogni approfondimento circa la stesura formale dei testi deve essere affiancata da un'indagine di tipo 
sostanziale sui contenuti e sull'impatto che l'intervento legislativo è in grado di produrre nella realtà 
sociale, tuttavia, non marginalizza lo studio del drafting formale che acquisisce, al contrario, una 
rinnovata centralità nei contributi della dottrina più recente25.

È interessante la ricostruzione di Ciaurro  in materia di metodi per il miglioramento qualitativo 
della legislazione secondo e a quale il ricorso a strumenti tecnici o di ingegneria istituzionale non 
risulterebbe sufficiente perseguimento dei risultati attesi.26

Le  stesse  alterazioni  determinate  nel  sistema  della  gerarchia  delle  fonti  e  il  problema  dei 
contenuti o della  fattibilità finanziaria delle leggi non costituiscono, secondo l'autore, il nucleo 
reale del problema richiedendo necessariamente rimedi di carattere istituzionale o l'introduzione di 
nuovi  modelli  strutturali,  come  la  creazione  di  un  ufficio   parlamentare  per  la  verifica  della 
fattibilità delle leggi.

I  problemi  di  natura  formale,  al  contrario,  risultano  i  più  urgenti  da  risolvere  in  quanto 
sovrapponendosi ai problemi di sostanza inquinano l'ordinamento giuridico rispetto ai requisiti di 
chiarezza, organicità, certezza ed efficacia della norma giuridica.

La disamina della problematica formale può ricondursi a tre ordini di fattori:

- la genericità e l’ambiguità delle espressioni usate 
- il ricorso eccessivo a rinvii di riferimento o ad altri testi legislativi
- le incertezze sistematiche in ordine agli effetti della norma nel contesto legislativo vigente.

22 Per una sintesi  delle  azioni  sviluppate in Italia  a partire dagli  esordi dello studio del drafting formale,  G.U. 
RESCIGNO, Dal rapporto Giannini alla proposta di Manuale Unificato per la redazione di testi normativi adottata dalla  
conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, Foro it. , 1993.

23 Camera dei Deputati, Normative europee sulla tecnica legislativa, 1997.
24 A. VEDASCHI, Istituzioni europee e tecnica legislativa, Camera dei Deputati, 1997.
25 N. LUPO, Le tecniche (e la politica) della legislazione come strumenti essenziali per il legislatore contemporaneo, 

Iter legis, 2002, pp. 103-109.
26 CIAURRO, La crisi della legge, Rass. Parl, 1990.
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Il primo ostacolo da superare al fine di una corretta stesura del testo normativo è quindi di ordine 
semantico e linguistico.

Il  linguaggio  utilizzato  per  formulare  il  testo  normativo  ha  un'importanza  decisiva  per  la 
realizzabilità e praticabilità del diritto, dovendo tendere ad un'estrema precisione dal punto di vista 
morfologico, grammaticale, sintattico e semantico.

La consapevolezza  che  il  punto  nodale  del  procedimento  di  formazione  delle  leggi  fosse  la 
formalizzazione del linguaggio normativo e era già viva nella dottrina giuridica del 1800, tanto che 
H. Summer Maine nel 1989, indicava come obiettivo del buon legislatore:  “ Redire un langage 
quelconque,  pour  le  srvice  du  droit,  à  l’ètat  de  symboles  algebriques,  et,  par  suite  amener 
l’uniformité  de  methode  dans  l’emploi  des  mots,  avec  l’identité  d’induction  dans  leur 
interpretation”27. 

La ricerca di una formulazione del testo legislativo in un linguaggio tale da rendere la norma 
praticabile ed adattabile alla realtà concreta diventa sempre più urgente, ed emerge così l'esigenza di 
una figura tecnica che curi la redazione dell'atto indipendentemente dalle sue implicazioni politiche.

Il cosìddetto draftsman  ha il compito di procedere alle prime scelte di linguaggio valutando 
l'opportunità di optare per un termine piuttosto che un altro, al fine di evitare lacune e rispettando 
canoni stilistici in grado di minimizzare le difficoltà applicative.

La tecnica legislativa comprende, quindi, come primo passaggio tutti gli interventi che incidono 
sul piano meramente sintattico, grammaticale e morfologico.

Si inseriscono in questo contesto tutti i contributi dottrinale volti  all'individuazione di vere e 
proprie regole di redazione degli atti normativi.

Non è questa la sede per analizzare i risultati scientifici in materia, né per un approfondimento 
del  già  noto  manuale  di  legistica  il  c.d.  “Manuale  Rescigno”,  approvato  dall'Osservatorio 
Legislativo Interregionale 28, ci si limita, quindi,  a classificare a fini meramente esemplificativi le 
regole  linguistiche  più  frequentemente  suggerite  in  regole  stilistiche,  miranti  alla  semplicità 
espressiva delle preposizioni, regole grammaticali che raccomandano l’uso dei tempi e dei modi dei 
verbi,  regole grafiche che individuano criteri di scrittura ( lettere maiuscole,  numeri,  date ecc.), 
regole di interpunzione e tipografiche o per l’uso dei simboli.

La tecnica legislativa, tuttavia, comprende, accanto allo studio del linguaggio giuridico, anche le 
tecniche di strutturazione della norma, che riguardano, da un lato gli interventi inter legislativi, di 
strutturazione della norma, che si focalizzano nella struttura del singolo testo e dall’altro i problemi 
legati  all’interpretazione  di  testi  legislativi  diversi  mediante  rinvii  o  connessi  agli  interventi 
modificativi del testo stesso.

La dottrina si è espressa a lungo su questi temi, focalizzandosi soprattutto sul problema dei rinvii 
e degli interventi modificativi impliciti. Al riguardo si può, così, distinguere una tecnica redazionale 
a livello di riferimenti  fra norme ed una incentrata sul problema della vigenza esplicita o della 
coerenza ed interazione del sistema normativo.

Ecco perché il discorso sulla tecnica legislativa viene spesso esemplificato focalizzandosi oltre 
che sul problema del linguaggio, sul ricorso eccessivo a rinvii esterni e sulle incertezze circa gli 
effetti della norma sul contesto legislativo vigente.

Il tema di riferimenti esterni è particolarmente sentito a livello dottrinale, tralasciando l’estrema 
incertezza  nella  distinzione  tra  rinvii  statici  e  rinvii  dinamici,  che  finisce  per  pregiudicare 
l’individuazione della norma di destinazione29, si è discusso sull’opportunità di tecniche redazionali 
basate su riferimenti ad altri documenti evitando di riportare il contenuto delle norme relative.

27 H. SUMMER MAINE, Le droit romain et l’éducation juridique in F. Geng, Science et Tecnique en  droit privé  
positif, vol. III, Paris, 1915, pp. 463 ss.

28 Osservatorio Legislativo Interregionale, Regole e suggerimenti sulla redazione dei testi normativi, Iter legis, 2002, 
pp. 47 - 72.

29 L. TRUCCO La tecnica di normazione mediante rinvio su http://www.costituzionale.unige.it
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Si è ormai concordi nel tollerare una normazione per rinvio di tipo rapsodico ed occasionale 
censurando al contrario le prassi di interventi regolatori basati su rinvii a catena30.

L’ultimo aspetto riconducibile ai problemi di natura formale dell’atto legislativo si riferisce a 
quegli  interventi  che  incidono  sull’efficacia  e  sull’ambito  operativo  dell’atto  stesso  come  i 
meccanismi dell’abrogazione e delle modifiche.

Quando gli interventi incidono in modo espresso sulle norme preesistenti il collegamento e la 
vigenza delle norme risulta in modo immediato e si ricava, così, la c.d. vigenza esplicita o formale 
della norma. Le difficoltà si pongono, invece, nel caso di interventi modificativi impliciti, che fanno 
emergere  la  c.d.  vigenza  sostanziale  della  norma.  Tale  tecnica  potrebbe  produrre  incertezze 
applicative, per cui al fine di ridurre i dubbi del momento interpretativo, si consiglia di prediligere 
sempre la strada della modificazione esplicita31.

La dottrina contemporanea è ormai unanime nel riconoscere l’insufficienza ai fini di uno studio 
completo in materia di qualità della legge, di un approfondimento meramente formale ed incentrato 
sulla tecnica legislativa, tuttavia, è doveroso ammettere come la corretta stesura del testo normativo 
risulti il primo passo per ogni discorso in tema di “drafting”.
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7.1.4. La progettazione legislativa

Già nel 1985 Renato Moretti definiva inadeguati i “supporti organizzativi utilizzabili nelle varie 
fasi del procedimento legislativo” e osservava che “Nell’ambito delle camere, non si va ancora al di 
là di una generica consapevolezza dell’esigenza di un perfezionamento del materiale legislativo che 
in esse viene forgiato”.32 L’intuizione di Moretti si basa  sulla consapevolezza per cui ogni discorso 
in tema di drafting non possa in alcun modo prescindere dalla cura e dal coordinamento del testo 
legislativo fin dal momento della progettazione e dall’introduzione nei canali istituzionali.

Per questo l’attenzione dei giuristi si è spesso soffermata sull’istruttoria legislativa e sui metodi 
del processo di produzione delle norme.

Il tema centrale è sicuramente costituito dall’istruttoria normativa, ma non sono da trascurare le 
tecniche di progettazione di tipo trasversale ed in particolare quelle determinate da lobbies e da 
centri di influenza e gruppi di poteri.

La letteratura in materia è  infinita, ci si limita pertanto, in questa sede, ad indicare le opere più 
strettamente legate al drafting e a riassumere il discorso sulla qualità della progettazione normativa 
a due filoni d’indagine, da un lato, il problema del coordinamento istituzionale fra Parlamento e 
governo e dal’altro, lo studio della piena rappresentazione della portata dell’intervento normativo, 
con particolare riferimento ai costi che comporta e quindi alla sua “fattibilità33

A  proposito  del  primo  ordine  di  fattori  è  di  nuovo  Morettiche  ci  suggerisce  da  più  di  un 
trentennio  che  la  confezione  tecnico-formale  dell’atto  dovrebbe essere  sorretta  dalla  previsione 
dell’obbligatorietà  di una fase di coordinamento del progetto di legge prima del voto finale.

Il  dibattito  scientifico  in  materia  si  è  sviluppato  in  modo  molto  articolato,  probabilmente 
basandosi in gran parte ancora sui fattori elencati da Bettini nel 1983, e, partendo dai discorsi di 
Scotti, Curcuruto, Lupo, Cocuzza e La Spina, ha condotto al mutato contesto istituzionale, delle 
modifiche regolamentari del 98 e 99.

In realtà il nucleo delle difficoltà che si incontrano nella fase della progettazione è legato al 
conflitto tra gli interessi di settore che emergono nel corso dell’istruttoria e l’interesse trasversale di 
tipo istituzionale apolitico alla qualità della normazione. Lo sottolinea ancora una volta Moretti che 
imputa l’insoddisfacente qualità della legislazione alla  “fuga della responsabilità  che contrassegna 
un po’ tutto il sistema politico italiano […], si aggiungano le disarticolazioni  tra le varie istanze 
istruttorie […] , l’esigenza di legiferare comunque ed un’eccessiva fiducia nelle inesauribili risorse 
“dell’interpretazione”.34

L’esigenza  di  mediare  tra  valutazioni  politiche  contrapposte  è  spesso  la  reale  causa 
dell’ambiguità di una norma.

In  ogni  caso,  per  comprendere  il  coordinamento  interno  alle  istituzioni  che  regolano  il 
procedimento  legislativo,  occorre  considerare  distintamente  l’istruttoria  parlamentare  e  quella 
legislativa.

L’attività  dell’istruttoria  parlamentare,  come  accennato,  è  stata  di  recente  disciplinata  nella 
consapevolezza  della  centralità  istituzionale  della  qualità  della  normazione  dell’importanza  che 
l’organizzazione dell’attività delle camere può avere al riguardo. 

32 R. MORETTI, Il coordinamento parlamentare dei testi legislativi, Il foro it. 1985, pp. 240ss.
33 La pluralità dei soggetti chiamati a pronunciarsi nel corso dell'istruttoria impone un coordinamento interno al 

centro di produzione normativa e, oggi sempre più, un coordinamento interistituzionale tra i diversi centri di produzione 
normativa: mi riferisco in primo luogo ai centri decisionali politici e agli uffici di supporto (Parlamento e Governo, 
Conferenze  delle  autonomie locali);  un ruolo rilevante assumono anche gli  organi  dello  Stato  chiamati  a  svolgere 
funzioni «neutrali» nel processo di produzione normativa (Consiglio di Stato e Corte dei conti);  la consapevolezza della 
scelta  regolatoria  richiede,  inoltre,  un'analisi  dell'impatto  che  la  norma  può  avere  sulle  risorse  organizzative  e 
finanziarie pubbliche, sui cittadini, sul mercato; la considerazione delle esigenze dei destinatari delle norme e della 
realtà «regolata» richiede l'apertura del processo istruttorio all'esterno del centro di produzione normativa.

34 R. MORETTI, Il coordinamento parlamentare dei testi legislativi, Il foro it. 1985, pp. 240ss.
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L’art. 16 bis del regolamento della Camera ha istituito il Comitato per la Legislazione, mentre 
l’art.  79  ha  imposto  la  verifica  della  coerenza  normativa  e  della  fattibilità  della  legge,  nel 
presupposto  che  la  semplificazione  normativa  costituisca  il  “compito  permanente  dell’attività 
legislativa”.

Anche in Senato, nonostante l’assenza di disposizioni regolamentari istitutive di un organo ad 
hoc, la Sottocommissione Pareri della Commissione Affari costituzionali, svolge importanti ruoli 
consultivi in materia di qualità della legislazione.

I  pareri  analizzano  e  verificano  l’opportunità  di  ipotesi  di  rilegificazione  di  materie 
precedentemente delegificate o deregolate e segnalano i casi in cui l’introduzione di una norma 
primaria non è necessaria.

Con l’espressione “progettazione legislativa”  la dottrina si è quindi riferita a quel complesso di 
attività volte  alla stesura materiale del testo normativo, con particolare riferimento alle fasi adibite 
alla verifica della “bontà e dell’opportunità del disegno di legge e quindi alla qualità delle singole 
disposizioni anche in relazione al contesto nel quale si inseriscono.

Quest’attività si inserisce nell’ambito della c.d.  fase istruttoria del provvedimento legislativo.
Le  commissioni  parlamentari  hanno,  dunque  in  questa  sede,  necessità  di  acquisire 

documentazione  e  molteplici  informazioni.  L’esame  istruttorio,   com’è  noto,  ha  inizio  in 
commissione con l’esposizione preliminare e a titolo introduttivo del Presidente della commissione 
(art. 79, 3 r.c.  e 41,2 r.s.) e , conclusa la fase preliminare, il Presidente può procedere alla nomina 
di un comitato ristretto  o di redazione che, garantendo anche la partecipazione delle minoranze, ha 
il  compito  di  formulare  il  testo  degli  articoli.  E’  in  questa  fase  che  l’istruttoria  legislativa  si 
arricchisce dei pareri da parte di altre commissioni o di provenienza governativa in tema di drafting 
formale e di fattibilità della legge.

Il  parere  del  Comitato  per  la  Legislazione,  a  prescindere  dal  suo  carattere  obbligatorio  o 
facoltativo è comunque parificato ai pareri vincolanti tanto che parte della dottrina sostiene che il 
fatto che l’organo renda semplicemente un parere abbia addirittura contribuito all’accrescimento 
della sua autorevolezza35.

A  prescindere  dal  grado  di  ottemperanza  a  questi  pareri,  tuttavia,  è  interessante  scorrere 
velocemente il meccanismo di attivazioni di questo organo.

L’art. 96 bis c.I R.c. prevede l’obbligatorietà dei pareri resi in tema di disegni di conversione dei 
decreti legge e delegazione legislativa e decreti legge o disposizioni volte a trasferire alla potestà 
regolamentare del governo o ad altri soggetti materie già disciplinate con legge (art. 16 bis, 6 bis).

La  richiesta  può  essere  inoltre  avanzata,  con  l’appoggio  di  un  quinto  dei  componenti  della 
commissione competente, per tutti gli altri casi e anche nel corso dell’esame degli schemi di atti 
normativi del governo (art. 96 ter).

Mentre in generale, come già osservato, il parere ha  oggetto la qualità dei testi, con riguardo alla 
loro omogeneità, semplicità e chiarezza, per i decreti legge questo può spingersi fino alla richiesta 
di  soppressione  delle  disposizioni  che  contrastino  con  le  regole  specifiche  sulla  specificità  ed 
omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti legge (art. 96 bis.1).

Ma, al fine di un’efficace opera di drafting all’interno dello stesso procedimento legislativo è 
essenziale che il controllo della qualità legislativa sia operato in modo congiunto tanto a livello 
parlamentare quanto governativo.

Il  concetto  era  già  chiaro  alla  dottrina  degli  anni  ‘60  quando  si  affermava  l’opportunità  di 
“stabilire  un  più  stretto  collegamento  tra  il  legislativo  e  l’esecutivo,  in  uno spirito  di  feconda 
collaborazione, per assicurare alle norme che vengono approvate dal Parlamento, una formulazione 
letteralmente e tecnicamente esatta36.

A distanza di più di quarant’anni purtroppo non è possibile proclamare il raggiungimento di 
un’istruttoria  legislativa perfettamente  integrata  tra  Parlamento  e  Governo,  tuttavia,  l’istituzione 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 

35 F.P. GRIFFI, La fabbrica delle leggi e la qualità della normazione in Italia, Dir. Amm. 2000, pp 97 ss.
36 B. LEONI, Note sull’iniziativa delle leggi, Giur. Cost. , 1963. pp. 1279 ss.
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(DAGL)  ha  decisamente  contribuito  all’introduzione  di  un  collegamento  simmetrico  tra  le  due 
strutture istituzionali preposte alla verifica della qualità della normazione37 .  

A livello governativo, tuttavia, le disfunzioni del sistema sono ancora più evidenti che a livello 
parlamentare, soprattutto in ragione della mancanza di una programmazione dell’attività normativa 
e  da un più generale ed allarmante disinteresse dei programmi di Governo alla questione della 
qualità della normazione.

Essenziale al fine del coordinamento tra l’organo esecutivo e quello legislativo è, inoltre, la loro 
azione congiunta in materia di analisi di impatto e di analisi tecnico-normativa . 

Queste  attività  saranno  l’oggetto  di  studio  dell’apposita  sezione  dedicata  al  c.d.  drafting 
sostanziale,  non bisogna trascurare,  tuttavia,  che l’analisi  di  fattibilità  e  l’analisi  dei  costi  della 
normativa, non può consistere in una giustificazione ex post delle scelte adottate sul modello di una 
sorta di relazione illustrativa, ma lo studio dell’impatto, così come quello sulla qualità formale del 
testo di legge, deve accompagnare l’istruttoria normativa sin dal suo inizio fino al momento della 
concreta valutazione delle “opzioni regolatorie”.
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7.1.5. Le norme sulla normazione e il problema delle fonti.

Ogni  problema di  effettività  delle  regole  di  drafting e  di  efficacia  delle  politiche  legislative 
sperimentate in campo di qualità della legislazione si riconduce al dato strutturale e non facilmente 
superabile della mancanza di indicazioni costituzionali in tema di criteri di normazione.

La nostra Carta Fondamentale nulla dispone in materia, per cui ogni iniziativa parlamentare in tal 
senso non può che risolversi in precetti legislativi intrinsecamente inidonei a limitare gli interventi 
del legislatore futuro.

I  tentativi  dottrinali  di  elevare  i  principi  della  “Buona  legislazione”  a  parametri  di  rango 
costituzionale  sono  immancabilmente  smentiti  dalla  giurisprudenza  della  Consulta  che,  pur 
richiamando frequentemente il legislatore al rispetto di principi di chiarezza, univocità e semplicità 
dei testi normativi, puntualmente riconduce l’incostituzionalità delle previsioni legislative a dirette 
violazioni di altri valori costituzionali eterogenei e non ravvisabili unicamente nel mancato rispetto 
di regole di redazione del precetto.

Laddove la Corte denuncia l’eccessiva genericità ed indeterminatezza di norme penali in realtà 
finisce con l’attestare una lesione del principio di tassatività delle norme incriminatrici ex art. 25 c. 
II Cost, quindi, pur evidenziando lo stretto rapporto intercorrente tra regole di “drafting formale” e 
violazione dei valori costituzionali, contribuisce a confermare la mancanza di autonomia di questi 
parametri rispetto al catalogo di principi espressamente dettati dalla nostra Carta Fondamentale.38

La Corte  Costituzionale  è  chiara  nel  negare  l’esistenza  di  un  autonomo vizio  di  legittimità 
costituzionale individuabile nel mancato rispetto di regole di legistica, tanto che in dottrina si è 
ritenuto che le indicazioni di drafting non costituiscano norme giuridicamente vincolanti né tanto 
meno possano essere qualificate regole di livello costituzionale.39

Si  esclude,  altresì,  la  possibilità  di  definirle  “norme  interposte”,  qualora  siano  gli  stessi 
Regolamenti  parlamentari  a  prevederle:  la  chiarezza  normativa  viene,  spesso,  richiamata  dalla 
Consulta per integrare la motivazione, ma non diviene mai un parametro di costituzionalità.40

La dottrina, ha analizzato le pronunce della Corte in modo approfondito41, alla ricerca di possibili 
aperture in grado di dotare di maggiore effettività le indicazioni di legistica e i criteri di “Buona 
regolazione”.

38 CORTE COSTITUZIONALE, sent. 13-2-1995, n. 34, Giur. Cost., 1995, 362 ss.
39 G.M. SALERNO, La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente,  

Rass. Parl., 1997, 1434 ss.. 
40 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sent. 20-7-1990,  Giur. Cost., 1990, 2136 ss.; la Consulta, peraltro adita con un 

ricorso in via principale, dichiara l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata per meri "difetti di chiarezza 
delle  norme ...  o  di  coordinamento  con altre  disposizioni",  senza  l'indicazione  precisa  dei  parametri  costituzionali 
violati.  Per  un  tentativo  di  ritrovare  nella  chiarezza  normativa  un  principio  naturale  che  preesiste  all'ordinamento 
giuridico v. M. AINIS,  La legge oscura,  Come e perché non funziona, Bari, 1997, 128 ss.. Delle stesso Autore,  Le 
parole e il tempo della legge,Torino, 1996, pp 42 ss. e Il coordinamento dei testi legislativi, Giur. Cost., 1993, 1459 ss.; 
Ainis,  illustrando  i  problemi  del  coordinamento  normativo  e  l'intervento  della  Corte  Costituzionale,  definisce  la 
chiarezza  legislativa  "un  prerequisito  della  produzione  giuridica  ...  espressione  ...  della  razionalità  intrinseca 
dell'ordinamento" (p. 45); ossia essa viene configurata come un mezzo per raggiungere la coerenza connaturale ad ogni 
ordinamento  positivo.  Sulla  certezza  del  diritto,  v.  R.  GUASTINI,  La certezza  del  diritto  come principio  di  diritto  
positivo?,  Le Regioni, 1986, 1090 ss.; cfr. A. PIZZORUSSO,  Certezza del diritto (voce), Enc. Giur., VI, Roma, 1988, 1 
ss..  Sulla  rilevanza  costituzionale  del  principio di  certezza del  diritto  v.  G.  MORBIDELLI,  Introduzione al  diritto  e  
all'interpretazione,  in AA.VV.,  Diritto costituzionale italiano e comparato,  Bologna, 1995, 31. Cfr. L.  PEGORARO, 
Linguaggio e certezza della legge, Milano, 1988, 6 ss.; in particolare l'Autore segnala che La Consulta ha assunto "ad 
oggetto del proprio giudizio lo specifico problema della chiarezza del dettato legislativo e della legislazione, giungendo 
... a decisioni di accoglimento motivate con l'assenza di tale essenziale requisito nelle leggi impugnate" (p. 16 s.). 

41 G. M. SALERNO, La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente, 
Rass. Parl, 1997, 1034 ss; V. CAIANELLO, Il drafting delle leggi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Riv.  
Trim, Scienza dell’Amministrazione 1999, p.15 G.U. RESCIGNO, Qualità della legislazione e principio di legalità, Riv. 
Dir. Cost. 2000, p. 152, M. RUOTOLO, La progettaizone legislativa, un’esigenza di rilievo costituzionale? Giur. it, 2000, 
p. 2440 
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Si è osservato che in alcuni casi la Corte si limita ad evidenziare la scarsa comprensibilità della 
norma, sollecitando l’intervento del Legislatore, in altri provvede ad enucleare in via ermeneutica la 
norma costituzionalmente  corretta,  mentre  in  situazioni  dove il  dettato  normativo  risulta  essere 
talmente  contorto  da  incidere  sulla  stessa  ragionevolezza  della  norma,  la  Corte  procede 
all’accertmento del vizio e alla declaratoria di incostituzionalità.

Il  discrimine  tra  i  diversi  tipi  di  intervento  viene  così  a  risolversi  nell’incidenza  dell’ 
incongruenza  normativa  che,  se  grave,  potrebbe  condurre  alla  lesione  di  un  parametro 
costituzionale,  mentre  nel  caso  contrario,  la  semplice  illogicità  del  dettato  legislativo  potrebbe 
attendere l’intervento dello stesso legislatore.

Ed ecco come la tecnica legislativa viene ad intrecciarsi con i vizi di legittimità costituzionale, 
rendendo spesso la causa unica del vizio stesso, permettendo alla Corte di  nascondere dietro la 
lesione  di  un  parametro  costituzionale  l’errato  risultato  di  una  scorretta  tecnica  di  relazione 
dell’atto.

Proprio a seguito di un’analisi approfondita delle pronunce della Consulta, la dottrina ha cercato 
di  formulare  diverse  ipotesi  di  interesse  di  rilevo  costituzionale  autonomamente,  cercando  di 
qualificare il mancato rispetto di regole di drafting come vere e proprie violazioni costituzionali, 
sperimentando la ricerca di valori autonomamente rivolti alla tutela della qualità legislativa.

Così  è  stata  sostenuta l’idea dell’esistenza di  concetto  “costituzionale”  di  articolo42,  secondo 
questa dottrina è l’articolo 72 Ic. che nel prevedere l’approvazione articolo per articlo di  tutti  i 
progetti di legge in realtà mira a tutelare una charezza ed un’omogeneità strutturale della partizione 
normativa.

La tesi viene argomentata dal rilievo che solo una simile interpretazione conferirebbe una reale 
portata  precettiva  all’art.  72,  offrendo  ai  parlamentari  una  concreta  garanzia  di  poter  esplicare 
liberamente  il  proprio  voto  e  di  differenziarlo  ogni  volta  che  il  contenuto  normativo  risulti 
differente43.

In tal modo potrebbe  individuarsi un fondamento costituzionale anche per le regole di tecnica 
legislativa che prescrivono un limite massimo di commi per ciascun articolo, o che comprendono 
contenuti disomogenei, aprendo la strada ad una censura di illegittimità costituzionale nei casi di 
violazione più evidente di tale paramentro.

Analogamente  si  è  mossa  la  dottrina  più  recente  che  ha  ravvisato  l’indice  della  natura 
costituzionale delle regole di drafting nella motivazione del rifiuto alla promulgazione di alcune 
leggi  posto  dal  Presidente  della  Repubblica  soprattutto  nel  caso  della  Delibera  Legislativa 
contenente la delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, del 16 dicembre 2004.

Il  Presidente  Ciampi  in  quell’occasione,  infatti,  dopo  aver  illustrato  i  profili  di  illegittimità 
costituzionale  della  delibera  censura  e  pone  all’attenzione  del  Parlamento  una  fondamentale 
questione di drafting: la presenza di articoli di proporzioni manifestamente abnormi che comporta 
oltre alla mancanza assoluta di chiarezza delle disposizioni, l’incoerenza con la ratio stessa dell’art. 
72 Cost, secondo il profilo sopra esaminato.

Secondo questa recente dottrina44 la prassi consolidata che va a detrimento della chiarezza e della 
comprensibilità delle leggi, infatti, tende a tutelare la libera determinazione delle scelte parlamentari 
e delle minoranze.

Nell’attesa di un riconoscimento da parte della Corte Costituzionale di questa impostazione altra 
parte della dottrina punta, invece, ad una risoluzione del problema mediante un approfondimento 
dello  studio  dei  criteri  di  risoluzione  delle  antinomie  tra  fonti  appartenenti  allo  stesso  livello 
gerarchico.

42 N. LUPO, La tecnica legislativa, limiti o opportunità per il legislatore? Intervento alla tavola Rotonda svoltasi a 
Roma il 7 giugno 2002, in occasione della presentazione del nuovo “Manuale OLI”

43 Si  tratta  di  un  principio  analogo  a  quello  che  la  Corte  Costituzionale  ha  riconosciuto  sin  dal  1978,  per 
l’omogeneità dei requisiti referendari.

44 S. SCAGLIARINI,  Il presidente e la tecnica legislativa,  Diritto pubblico 2005 pp 265-290, L. CUOCOLO,  I  Maxi-
emendamenti tra opportunità e legittimità costituzionale, Giur. Cost 2004, pp. 4753-4770.
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La scarsa effettività delle regole di drafting, infatti, dipende com’è già stato osservato, dal loro 
carattere primario e dall’impossibilità per il legislatore di limitare le sue scelte future.

In estrema sintesi,  quindi,  si  tratterebbe di un problema di incapacità della legislazione sulla 
qualità normativa di resistere all’abrogazione da parte di nuovi prodotti legislativi direttamente in 
contrasto con questa.

Proprio per  il  concreto operare di  questo meccanismo abrogativo si  è tentato di  precisare la 
concreta operatività del principio per cui “lex posterior derogat priori”.

E’ doveroso citare in proposito la ricostruzione di Guastini secondo cui è necessario distinguere 
tra “abrogazione” di una norma previgente e la sua “violazione”, in quanto la prima presuppone 
necessariamente l’esistenza di due norme incompatibili che disciplinano la stessa fattispecie45.

Un utilizzo consapevole di questa teoria permetterebbe di risolvere gran parte dei problemi di 
effettività della normativa di drafting.

Il mancato rispetto da parte del legislatore delle regole di legistica, infatti, si risolve quasi nella 
totalità dei casi in “violazioni”, secondo la ricostruzione guastiniana.

Le  potenzialità  di  un’interpretazione  di  questo  tipo  sono  immediatamente  percepibili  e 
permetterebbero di minimizzare i problemi del mancato rispetto di leggi organiche e di sistema che 
si pongano come obiettivo di razionalizzare il futuro assetto della normazione in determinati settori, 
ma  soprattutto  sono  stati  accolti  dalla  dottrina  della  scienza  della  legislazione  modulando  ed 
adattando la differenza tra”deroga” e “modifica” al campo della legistica46.
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7.1.6. Riordino e semplificazione delle leggi

Il tema della semplificazione e del riordino normativo è il cardine di ogni discorso in materia di 
qualità della regolazione: le riflessioni iniziali in tema di crisi della legge, partivano tutte da una 
costante premessa di fondo, una normazione disordinata eccessiva e ipertrofica e  la prima risposta 
che, tralasciando le tecniche di redazione tipiche del drafting formale, getta un ponte verso uno 
studio sostanziale della scienza della legislazione è il c.d. “riordono normativo”, inteso nel senso di 
derogolazione, delegificazione e codificazione del diritto esistente.

La letteratura in materia è sterminata e i contributi dottrinale analizzano in modo approfondito le 
patologie del sistema alla ricerca delle diverse forme di intervento auspicabili ed in relazione al 
mutato quadro della tipologia delle fonti normative.

Le opere che qui si propongono non costituiscono che una piccola parte dei risultati scientifici 
sul tema, in questa sede  ci si propone soltanto di offrire qualche spunto di riflessione circa le tappe 
fondamentali raggiunte verso una razionalizzazione normativa.

L'ordinamento italiano ha subìto, a partire dal primo dopoguerra, ed in misura  sempre maggiore 
dopo  il  secondo un processo di  moltiplicazione  dei  testi  normativi  e  di  frammentazione della 
legislazione. Un processo riguardante  sia settori tradizionalmente codificati, come il diritto privato, 
sia settori privi di codice, come il diritto amministrativo.

In Italia il codice civile, nato come sede di disciplina dei rapporti privati, come presidio dei diritti 
civili e come "costituzione economica" 47; ha dovuto mettere in discussione la sua centralità a causa 
della progressiva introduzione di "leggi speciali", che hanno sottratto intere materie (dal divorzio 
alle  locazioni,  dal  rapporto  di  lavoro  al  fallimento,  dai  contratti  bancari  all'intermediazione 
finanziaria in genere) alla disciplina codicistica, ponendosi come "microsistemi" ispirati a princìpi 
propri48; il codice, da sede della disciplina generale, è diventato sede di una disciplina residuale e 
semplicemente  parziale,  mentre  conserva  la  sua  centralità  solo per  alcuni  aspetti  generalissimi, 
come la disciplina delle obbligazioni e la tutela dei diritti.

La situazione non è diversa per il  codice penale, dove i  princìpi dettati  dal codice penale in 
materia di responsabilità  e di irrogazione della pena rimangono generalmente applicabili,  ma le 
discipline extracodicistiche rispondono a logiche proprie, anche nella quantificazione delle pene49.

La moltiplicazione dei testi normativi, invece, caratterizza soprattutto il diritto amministrativo, 
dove  l’idea di  una codificazione  di  settore,  pur  auspicata  autorevolmente  a  partire  da Rocco e 
Meucci sul finire del XIX secolo 50, non è mai riuscita a decollare, per cui i princìpi fondamentali 
risultano tutt’ora  di  prevalente  ricostruzione  giurisprudenziale.  Parallelamente  occorre  osservare 

47 V. al riguardo  CASSESE,  La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 1995, p. 14; più in generale,  AQUARONE, 
L'unificazione  legislativa  e  i  codici  del  1865,  Milano,  1960,  p.  37  ss.  Sull'unificazione  legislativa  v.  N.  RAPONI, 
L'unificazione  legislativa  e  amministrativa  dello  Stato,  in  Il  Parlamento  italiano  1861-1988,  II  -  1866-1869.  La 
Costruzione dello Stato, p. 87 ss.

48 N.  IRTI,  L'età  della  decodificazione,  Milano,  1989,  p.  22  ss.;  v.  anche,  dello  stesso  a.,  Consolidazioni  e  
codificazioni delle leggi civili,  in  Scritti  in onore di  Luigi Mengoni,  Milano,  1995, I, p. 557; contrario all'idea del 
declino della codificazione è  SACCO,  Codificare: modo superato di legiferare?, in  Riv. dir. civ., 1983, I,  p. 117; sul 
rapporto tra diritto comune e diritti speciali v. anche ASCARELLI, La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del  
diritto commerciale, in  Riv. dir. comm., 1934, I, p. 1; Per una ricostruzione del dibattito nella scienza privatistica, v. 
AZZARITI, Codificazione e sistema giuridico, in Pol. dir., 1982, p. 542 ss.; più recentemente, SCHLESINGER, Codice civile e 
sistema civilistico: il nucleo codicistico ed i suoi satelliti, in Il Codice civile. Convegno del cinquantenario dedicato a 
Francesco Santoro Passarelli, Roma, 1994, p. 231; CASTRONOVO, Decodificazione. Delegificazione. Ricodificazione, in I  
cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano. 4-6 giugno 1992, Milano, 1993, II, p. 475

49 Nella relazione che accompagna lo schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale, 
redatto dall'apposita Commissione ministeriale, tra i "princìpi di codificazione” è affermato che "l'obiettivo di fare del 
codice il centro del sistema penale è di ridurre correlativamente il peso della legislazione speciale" (in Doc. giust., n. 
3/1992, 306). Sull'intenso dibattito stimolato, nella dottrina penalistica, dalla prospettiva di un nuovo codice penale, v. 
FIANDACA,  Relazione introduttiva, in  Valore e princìpi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e  
francese a confronto, Padova, 1995, p. 15;  PALAZZO,  Certezza del diritto e codificazione penale, in Pol. dir., 1993, p. 
365.
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come sia soprattutto la legislazione amministrativa ad intensificarsi e a risentire maggiormente della 
pluralità di fonti normative51.

All'incremento  della  legislazione  amministrativa  è  legato  il  più  vistoso  fenomeno 
dell'ordinamento normativo italiano, quello dell'inflazione normativa: essa si presenta soprattutto 
come inflazione legislativa, dovuta al ricorso alla legge anche quando sarebbe preferibile l'uso del 
regolamento.

Tra le cause del fenomeno va segnalata innanzitutto la fuga dalle responsabilità dei burocrati, che 
ricorrono alla legge per evitare di adottare le decisioni in prima persona e in secondo luogo la 
tendenza da parte delle singole amministrazioni ricorrere alla legge per superare le resistenze di 
altre amministrazioni. La legge diventa così uno strumento di affermazione di un interesse sugli 
altri,  piuttosto  che  un  contemperamento  di  interessi  diversi  e  contribuisce  a  determinare  un 
disordinato aumento della legislazione, che si alimenta da sé in un circolo vizioso52.

Questo  stato  di  incertezza  e  confusione  nel  sistema  delle  fonti  ha,  com’è  noto,  destato 
l’attenzione di giuristi,  tecnici  ed esperti  del settore che,  dalla seconda metà del  secolo scorso, 
hanno contribuito allo studio delle patologie del sistema inquadrando le possibili soluzioni in una 
tripartizione  di  interventi  di  razionalizzazione:  la  deregolamentazione,  la  delegificazione  e  la 
codificazione.53

Con l’espressione deregolamentazione ci riferisce alla tendenza da anni auspicata al progressivo 
arretramento dello stato come soggetto regolatore della vita sociale.

Martines già nel 1987 definiva la “deregulation” come la “dismissione della disciplina di una 
determinata materia ad opera delle fonti legali”, in questo senso la deregolamentazione presuppone 
una rinuncia, da parte dello Stato alla disciplina di determinate attività “in quanto ritenute non più 
meritevoli di interesse da parte dell’ordinamento”54 . 

E’ il principio, costituzionalizzato nel 2001, con la riforma del Titolo V, della c.d. “Sussidiarietà 
orizzontale”. Si tratta dell’affidamento alla sfera di autonomia privata di un “potere normativo” per 
specifici  ambiti  di  competenza,  realizzando  così  non  un  mutamento  della  “fonte”  delle  regole 
pubbliche, ma una loro drastica riduzione.

La  delegificazione  al  contrario,  comporta  un  vero  e  proprio  trasferimento  della  funzione 
normativa dalla competenza degli organi legislativi ad altre sedi.

E’interessante notare come il dibattito sulla delegificazione si sia inserito fra i discorsi più accesi 
in tema di qualità della legislazione già dagli anni ’60, quando lo Stato sociale interventista e attore 
della vita economica del Paese aveva contribuito all’aumento esponenziale dei livelli di produzione 
legislativa. Né si può tralasciare la realistica ricostruzione di Pizzorusso che nel 1985 collegava il 
fenomeno della  delegificazione  al  problema della  democrazia  rappresentativa in Italia.  Secondo 
l’autorevole giurista la dequalificazione delle materie regolate dalla legge in discipline a carattere 
secondario  comporterebbero  prima  di  tutto  una  menomazione  delle  funzioni  parlamentari  a 
vantaggio dei poteri dell’esecutivo, determinando una pericolosa esclusione delle minoranze dalle 
decisioni più rilevanti della vita sociale, in considerazione della c.d. “conventio ad excludendum”, 

50 L'idea della codificazione del diritto amministrativo, peraltro, fu oggetto di dibattito già nel secolo scorso: v. tra 
gli altri  ROCCO,  Corso di diritto amministrativo, Napoli, 1850, I, p. 37 s.;  MEUCCI, Istituzioni di diritto amministrativo, 
Torino, 1898, p. 20 s.; a sostegno dell'idea, v.  BROCCOLI,  La codificazione del diritto amministrativo, Napoli, 1933. In 
Francia, i primi tentativi di codificazione del diritto amministrativo sono quelli compiuti nel 1808 da L.F.R. PORTIEZ DE L' 
OISE ( Cours de législation administrative dans l'ordre correspondant à l'harmonie du corps social, Paris) e tra il 1808 e 
il  1812 da J.-Ch.  BONNIN (  Principes  d'administration publique 3  ,  Paris,  1812);  nella scienza giuridica francese,  il 
relativo dibattito non si è mai spento: v.  G.VEDEL,  Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel?, in 
Études et documents Conseil d'État, 1979-1980, n. 31, p. 31.

51 Sui  problemi  legati  al  ruolo  delle  amministrazioni  nel  processo  legislativo,  v.,  per  tutti,  PETROCCHI, 
L'amministrazione legislatice, ora in L'amministrazione pubblica in Italia, a cura di Cassese, Bologna, 1976, p. 245.

52 V. al riguardo D' AURIA, La "funzione legislativa" dell'amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, p. 723 ss.
53 Si tratta di singoli aspetti dell’ unico processo di riordino della normazione. Da un lato, infatti, prima di codificare 

il materiale legislativo è necessario riportarlo alla sua giusta dimensione; dall'altro, la presenza di un codice, con il suo 
sistema ed i suoi princìpi, può rendere il legislatore più parsimonioso e quindi prevenire processi di rilegificazione.

54 T. MARTINES, Delegificazione e fonti del diritto, Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, Milano, 1987, p 865
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che  di  fatto  limitava  la  possibilità  della  minoranza  di  costituire  una  reale  alternativa  alla 
maggioranza.55

Oggi  il  problema  rappresentativo  è  da  questo  punto  di  vista  superato  e  l’impostazione 
maggioritaria dei sistemi elettorali di questi ultimi anni ha di fatto sostanzialmente superato quella 
che  Pizzorusso  definiva  “centralità  del  Parlamento”  per  cui  anche  nelle  due  Camere  è  spesso 
difficile  trovare maggioranze occasionali  che non rispecchino gli  orientamenti  politici  delle due 
grandi coalizioni, il bipartismo se da un lato rende più difficile il ruolo delle opposizioni anche nel 
procedimento  legislativo  parlamentare,  dall’altro  facilità  la  c.d.  “democrazia  dell’alternanza” 
intrinsecamente esclusa negli anni della Guerra Fredda. 

Per inevitabili ragioni di sintesi non è dato offrire, in questa sede,  una panoramica dettagliata dei 
maggiori dibattiti dottrinali sorti in tema di delegificazione, ci si limita, pertanto, ad un rapido cenno 
circa la tanto controversa questione della legittimità costituzionale dell’art. 17, II c. della Legge n. 
400 del 1988, rinviando contestualmente all’approfondimento bibliografico di seguito riportato.

Questo articolo, com’è noto, prevede la possibilità per il Parlamento di autorizzare il Governo a 
disciplinare intere materie” non coperte da riserva assoluta di legge”, dopo aver steso un catalogo di 
“norme  generali  regolatrici”.  Il  Parlamento  deve  altresì  disporre  con  strumento  legislativo, 
l’abrogazione di tutte le norme previgenti, con effetto decorrente dall’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni  regolamentari.  E’  prevista,  pertanto,  un’attività  regolamentare  praeter  legem,  quale 
strumento delegificativo, che opera in una sorta di effetto combinato con la legge autorizzante.56

La  qualificazione  praeter  legem  del  regolamento  si  giustificherebbe  dal  fatto  che  questo 
occuperebbe lo spazio giuridico reso vuoto dalla legge abrogativa. Questa ricostruzione tuttavia, ha 
destato numerose perplessità tanto che si è sostenuta l’incostituzionalità dell’art. 17 c. II, in quanto 
non risulterebbe sufficiente una legge ordinaria a scardinare il principio della legalità o comunque a 
ridisciplinare le norme sulla potestà regolamentare-delegificativa, ex artt. 70, 76 e 77 Cost57. 

Nonostante i dubbi a livello teorico e dogmatico il sistema della delegificazione è stato in seguito 
universalmente  riconosciuto  dalla  dottrina  come  unico  efficace  rimedio  contro  il  disordine 
normativo58. Il riordino della normazione, tuttavia,  non è mai stato al centro dell'agenda politica. 
Non sono mancate,  da parte dei vari  governi,   enunciazioni  programmatiche sull'opportunità  di 
delegificare e consolidare la disciplina dei diversi settori, ma nonostante le indicazioni di apposite 
commissioni  di  studio59 le  misure  di  delegificazione  e  quelle  di  legificazione  tendono  ad 
equilibrarsi.

In  assenza  di  iniziative  di  razionalizzazione  di  ampio  respiro,  l'esigenza  di  ordine  e  di 
conoscenza  del  diritto  vigente  è  stata  soddisfatta,  da  un  lato,  con  operazioni  parziali  di 
codificazione,  dall'altro,  con  compilazioni  private.
Le operazioni di codificazione parziale vengono condotte attraverso testi unici: atti che raccolgono 
le disposizioni vigenti in una certa materia, sostituendosi a quelli in cui esse erano contenute. Si 
tratta di strumenti paragonabili ai codici francesi elaborati a diritto costante, pur non facendo parte 
di progetto unitario di codificazione dell'intero corpo normativo statale60.

55 A. PIZZORUSSO, Delegificazione e sistema delle fonti, Il Foro Italiano 1985,  p. 235 ss
56 Secondo la prevalente dottrina, la norma regolamentare rappresenta il presupposto giuridico (previsto dalla legge 

di delega) per l'attivazione dell'effetto abrogativo della disposizione legislativa (sempre che la potestà regolamentare sia 
esercitata in aderenza all'oggetto della delegificazione). Sul punto, cfr.  SORRENTINO,Le fonti del diritto, in  Manuale di  
diritto pubblico, a cura di G. Amato e A. Barbera, Bologna, 1997, 194; PALADIN,Le fonti del diritto italiano, Bologna, 
1966, 355, il quale sottolinea che «la legge stessa dispone la competenza regolamentare». L'orientamento prevalente del 
Consiglio di Stato ritiene peraltro che debba essere la stessa Amministrazione, in sede regolamentare, (e non la legge 
delegificante) a compiere la ricognizione puntuale delle norme di legge abrogate (cfr. Cons. St., ad. gen., 13 aprile 
1994, n. 123; 31 marzo 1994, n. 86; 24 marzo 1994, n. 49; 16 novembre 1989, n. 100).

57 G. DEMURO, La Delegificazione, Il foro Italiano, 1989 pp. 356 ss.
58 CIARLO,Parlamento, Governo e fonti normative, in Dir. amm., 1998, 365 ss.
59 Va ricordata, tra le altre, la Commissione Cassese per la delegificazione, costituita nel 1983 nell'àmbito della 

Commissione Giannini per la delegificazione e per la semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini (v. al riguardo La 
riforma amministrativa 1918-1992. Gli studi e le proposte, Roma, 1994, p. 91 s.).
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La  dottrina  più  recente  in  realtà  qualifica  questi  testi  unici,  come  codici  settoriali  che  non 
segnano un ritorno alla codice, ma confermano il compimento della decodificazione61.

Sia che si considerino leggi speciali,  che leggi specializzate,  i  codici di  settore costituiscono 
comunque un essenziale strumento di semplificazione normativa, razionalizzando le fonti esistenti e 
gettando le basi per una più matura conoscenza della normativa di riferimento.

Il processo di riordino normativo può quindi essere semplificato nelle tre attività sopradescritte 
della derogolamentazione, delegificazione e codificazione, si tratta di operazioni che coinvolgono in 
maniera diversa tutte le istituzioni democratiche, comportando ora una preminenza del Legislativo 
ora dell’Esecutivo ora delle Autonomie Locali, in ogni caso, tuttavia, un’efficace azione di riordino 
richiede il congiunto operare di tutte le istituzioni pubbliche, per la già accennata complementarietà 
delle diverse iniziative di semplificazione.

Cooperazione  interistituzionale  e  coordinamento  interno  ai  centri  di  produzione  normativa 
diventano quindi, momenti fondamentali per ogni politica di semplificazione, nella consapevolezza 
della centralità che la fase collaborativa assume in ogni iniziativa di razionalizzazione normativa. 
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7.1.7. Drafting sostanziale e analisi di impatto della regolazione, fattibilià finanziaria, analisi  
tecnico normativa, analisi ex post

Com’è già stato osservato nella premessa introduttiva, gli anni ‘80 e ‘90 segnano, nel nostro 
Paese, il completo raggiungimento della consapevolezza dell’insufficienza, ai fini dello studio della 
qualità legislativa di un approfondimento in termini meramente formali.62

Il primo embrione di indagine di impatto della normazione si realizza negli anni 70, negli Stati 
Uniti,  come strumento per  controllare  la  quantità  e  la  qualità  della  produzione normativa  delle 
agenzie regolative. Nel 1974, infatti, è l’Executive Order n. 11821 che obbliga per la prima volta 
queste  agenzie  ad  allegare  vere  e  proprie  analisi  di  impatto  alle  proprie  proposte  di  legge  (il 
rapporto c.d. Inflaction Impact Assesment).

E’ la presidenza Reagan, com’è noto, che avvia definitivamente la procedura e contribuisce alla 
diffusione del modello americano in Inghilterra e in Australia.

Non è questa la sede per una compiuta ricognizione storica degli sviluppi dell’analisi di fattibilità 
delle leggi, anche perché l’argomento è già stato adeguatamente approfondito nelle diverse sezioni 
di  questo  lavoro  dedicate  all’analisi  di  impatto  della  regolazione  (Sezione  III,  Libro  II)  alla 
fattibilità finanziaria delle leggi (Sezione V, Libro II), alle procedure regionali di controllo dei testi 
normativi ( Libro III ), ma può essere utile ripercorrere brevemente le ragioni che hanno indotto i 
paesi europei e in particolare l’Italia ad arricchire gli studi sulla qualità del prodotto legislativo con 
elementi di valutazione sostanziale.

Il  nuovo  approccio  allo  studio  delle  tecniche  di  produzione  legislativa  deve  essere  letto  in 
relazione all’impostazione economicistica della qualità della normazione nella consapevolezza che 
anche un sistema giuridico può essere oggetto di  scelta  da parte  degli  operatori  economici  che 
mirano a collocare i loro prodotti sul mercato internazionale. In un contesto economico competitivo, 
infatti,  gli  operatori  sono  soliti  considerare  oltre  ai  vari  vantaggi  competitivi,  anche  i  costi  di 
adeguamento alle normative vigenti in un dato Paese, valutandone il grado di utilità rispetto al tipo 
di produzione che si intende realizzare.

L’OCSE ha  così  avviato,  tramite  il  programma PUMA, azioni  di  sviluppo,  incentivazione  e 
promozione della riforma della regolazione in tutti i governi nazionali con l’obiettivo di migliorare 
il livello qualitativo della produzione legislativa e di arginare, per questa via, il sempre più diffuso 
fenomeno dell’ipertrofia normativa.

Le esperienze nazionali  censite dall’OCSE, a partire dal 1997, mediante rapporti  valutativi e 
apposite  banche  dati,  hanno  evidenziato  che  l’AIR,  opportunamente  applicata  è  in  grado  di 
migliorare, non solo la qualità della regolazione, ma più in generale le condizioni di competitività e 
di sviluppo economico.

I  contributi  dottrinali  in  materia  sono  relativamente  recenti  e  possono  essere  ricondotti 
approssimativamente a due tipi di indagine.

62 A. BARETTONI ARLERI,  Fattibilità e applicabilità delle leggi,  Rimini, 1983; G.U. RESCIGNO,  Problemi politici-
costituzionali di una disciplina delle tecniche di redazione e del controllo di fattibilità delle leggi, in Le Regioni, 1985, 
p. 270; G.U. RESCIGNO, La catena normativa, contributo al tema della fattibilità delle leggi, in Pol. dir., 1987, p. 349; 
G. PASTORI e A. ROCELLA, La fattibilità delle leggi, in S. BARTOLE (a cura di), Lezioni di tecnica legislativa, Padova, 
1988; M.M. DE  MEO,  Il fattore valutativo per la fattibilità delle leggi, in  Iter legis, 1997.  A. BARETTONI ARLERI, 
Fattibilità  delle leggi e  implicazioni  finanziarie,  in M. D'ANTONIO (a  cura di)  Corso di  studi  superiori  legislativi, 
Padova, 1990; si veda, peraltro, A BRACASI, Differenze tra copertura finanziaria e analisi di fattibilità delle leggi, in 
Iter  legis,  1997.  G.  MAROTTA,  L'analisi  degli  effetti  finanziari  delle  leggi:  una  prima  valutazione  sull'esperienza 
parlamentare di verifica delle quantificazioni, in AA. VV., Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati, 
vol. IV, Roma, 1992, p. 156. 
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Da un lato si collocano i contributi di stampo essenzialmente teorico e ricognitivo in merito alla 
nozione e alle caratteristiche delle nuove tecniche valutative, dall’altro si assiste ad una notevole 
produzione tecnico-scientifica volta a redigere rapporti in relazione allo stato di attuazione delle 
norme previste in tema di analisi di fattibilità. Queste relazioni costituiscono spesso il reale punto di 
partenza per ogni iniziativa di miglioramento e per lo studio degli ostacoli più significativi che si 
frappongono ad una reale diffusione dell’analisi di fattibilità.63

Con  riferimento  al  primo  campo  di  indagine,  invece,  occorre  registrare  una  tendenziale 
omogeneità nella definizione dei diversi momenti dell’analisi sostanziale della qualità delle leggi.

Si qualifica pressoché unanimamente, AIR l’analisi e la quantificazione preventiva degli effetti 
di  un  provvedimento  regolativo.  Questa  indagine  richiede  la  comparazione  tra  più  opzioni, 
nell’obbiettivo di assegnare particolare rilevanza a quelle meno onerose per i destinatari.

L’analisi tecnico-normativa è dedicata, invece, all’esame della compatibilità giuridica del testo 
rispetto  al  sistema  di  riferimento,  verificandone  l’incidenza  nell’ordinamento  vigente  e  la  sua 
compatibilità con la costituzione e con i parametri comunitari.

L’ATN, inoltre, controlla la correttezza della definizione dei riferimenti normativi nonché delle 
tecniche di modificazione ed abrogazione delle disposizioni  vigenti  e,  infine,  compie un’analisi 
della giurisprudenza sulla materia oggetto del progetto.64

La definizione dell’ambito di operatività di questi due tipi di analisi risulta pressoché indiscussa, 
anche grazie all’espressa definizione formita dalla Direttiva del P.d.C.M del 27 marzo 2000, dal 
titolo  “Analisi  tecnico-normativa  e  Analisi  di  impatto  della  regolamentazione”,  tralasciando  i 
problemi interpretativi sorti in relazione alla nozione e al rapporto tra questo tipo di indagine e 
l’analisi  di  fattibilità  finanziaria,  l’analisi  ex post  e l’interrogativo circa il  rapporto di  genere a 
specie  dell’AIR,  rispetto  all’analisi  di  fattibilità,  ci  si  limita,  in  questa  sede,  a  ripercorrere  le 
riflessioni dottrinali in relazione alla natura di tali indagini e al loro rapporto con il principio di 
legalità e di centralità parlamentare.

La previsione dell’obbligatorietà di un’analisi di fattibilità normativa desta perplessità secondo la 
dottrina tradizionale nel momento in cui questa venga tradotta nella necessità di motivare la scelta 
parlamentare  in  merito  al  progetto  regolativo  sulla  base  di  parametri  estranei  al  circuito 
rappresentativo.

Si pone in altre parole il problema della legittimazione democratica del soggetto valutatore.
La  valutazione  della  necessità  dell’intervento  legislativo  implica,  infatti,  secondo  Garella  e 

D’Orta un giudizio di opportunità che tende a sconfinare nel merito politico, mentre il controllo di 
gestione,  verificando  il  raggiungimento  o  meno  dell’obbiettivo  politico  che  ne  ha  giustificato 
l’emanazione, importa un giudizio non scevro da apprezzamenti di merito.

La natura dell’attività valutativa, viene spesso posta in dubbio, proprio perché l’attività in cui si 
concreta non si esaurisce nella mera raccolta di dati, ma implica necessariamente un’elaborazione 
suscettibile di influenzare le scelte di merito.

Il rilievo politico di queste attività che affiancano la stesura dei progetti di legge è esemplificato, 
inoltre,  dall'istituzione,  con  le  "novelle"  regolamentari  dell'autunno  1997,  del  Comitato  della 
Legislazione presso la Camera dei deputati: se la questione della legislazione non avesse rilievo 
politico,  non avrebbe senso alcuno l'istituzione di un organo composto solo da parlamentari,  in 
numero paritario appartenenti alla maggioranza e all'opposizione, incaricato - secondo la formula 

63 A livello meramente esemplificativo e rinviando alla bibliografia estesa di seguito riportata ci si limita a ricordare 
FORMEZ, l’analisi di impatto della regolazione, le esperienze regionali, Roma 2006; FORMEZ, L’Analisi di impatto della 
regolazione  in  dieci  paesi  dell’Unione  Europea,  Roma,  2005;  A.  NATALINI,  La sperimentazione dell'AIR a livello  
statale,  Riv.  Trim.  di  Scienza  dell'Amministrazione,  2000;  NUCLEO di  SEMPLIFICAZIONE delle  NORME E  delle 
PROCEDURE,  Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, in GU serie generale, suppl. 
ord.  al  n°55  del  7  marzo  2001,  12  ss;  T.  SFORZA  Analisi  di  impatto  della  regolamentazione:  i  risultati  della  
sperimentazione e le prospettive, FORMEZ, Roma, 2003

64 E. CATELANI  E. ROSSI. (a cura di) (2003), L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-
normativa (ATN) nell'attività normativa del governo, Atti seminario di Studi, Pisa il 10 giugno 2002, Milano,
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impiegata dall'art. 16-bis del regolamento della Camera - di esprimere parere "sulla qualità dei testi, 
con  riguardo  alla  loro  omogeneità,  chiarezza  e  proprietà  della  loro  formulazione,  nonché 
all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente". 

Da qui il sorgere di dubbi circa la compatibilità dell’analisi di fattibilità e più in generale della 
procedura di valutazione della legge con il principio di legalità e di centralità parlamentare.

Le ricostruzioni dottrinali volte a giustificare la predisposizione di meccanismi di controllo del 
prodotto legislativo sono svariate e si basano su un innegabile presupposto di fondo tipico della 
nostra cultura giuridica: l’inesistenza di una cultura della valutazione, radicata, invece, in molti Stati 
europei e tipica degli ordinamenti di common law.

La  nostra  cultura  giuridica,  al  contrario,  bandisce  ogni  tipo  di  limitazione  alla  sovranità  e 
discrezionalità del legislatore, per cui, da un lato si sono proposti requisiti minimi di garanzia del 
soggetto regolatore, dall’altro sono state elaborate vere e proprie teorie giustificative delle attività 
valutative, fino a giungere a definire una linea di confine tra le materie astrattamente idonee ad 
essere oggetto di indagine valutativa e quelle per cui ogni tipo di valutazione dovrebbe ritenersi da 
escludere, proprio per la natura intrinseca della materia regolata.

Il problema dei requisiti del valutatore è l’espressione della tensione tra l’esigenza di tecnicità 
dei  parametri  valutativi  e  la  necessaria  democraticità  e  legittimazione  popolare  degli  autori  del 
controllo. 

I recenti contributi dottrinali sembrano auspicare il raggiungimento della c.d. Regolamentazione 
condivisa, al fine di mitigare i rigorosismi tecnici in una cooperazione tra settore pubblico, privato e 
competenza tecnica.65

Più  elaborata  è  la  ricostruzione  di  chi  riconduce  l’attività  di  verifica  della  fattibilità  di  un 
progetto normativo alla stessa ragionevolezza della legge, elevandola a paramentro di un eventuale 
giudizio di legittimità costituzionale.66

In realtà è forse opportuno, valutando lo stato attuale del nostro contesto socio-normativo ed 
economico superare la  visione tradizionale  secondo cui ogni  apporto di  tipo tecnico,  esterno al 
circuito democratico possa costituire un pericolo per la libera valutazione del legislatore e come un 
limite al suo potere discrezionale.67

Un’efficace  approfondimento  tecnico,  in  grado  di  valutare  l’impatto  della  regolazione  sui 
destinatari si traduce in realtà in un potenziamento della democraticità del sistema avvicinando i 
regolatori ai regolati e contribuendo ad una più effettiva partecipazione dei cittadini alla costruzione 
del sistema normativo.
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consigli pratici, Milano, 1997,  p. 145.
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7.1.8. Legistica e informatica giuridica

Questi cenni bibliografici si concludono con alcuni riferimenti agli strumenti informatici e alle 
applicazioni dell’informazione alla tecnica legislativa.

L’informatica giuridica, da alcuni decenni, si è posta come un efficace strumento in grado di 
affiancare i tradizionali metodi di legistica, inserendosi in tutte le fasi dell’iter legis e contribuendo 
a migliorare la qualità, l’intellegibilià e la reperibilità del prodotto normativo.

Proprio questa operatività trasversale nelle diverse fasi del perfezionamento dell’atto legislativo 
impone una trattazione distinta della c.d. “legimatica” rispetto alle diverse sezioni in precedenza 
esaminate  e  riflette  la  scelta  di  riassumere  la  normativa  ad  essa  relativa  in  un  libro  dedicato 
interamente a questa. ( Libro VI tecnologie informatiche…)

I contributi dottrinali in materia possono essere ricondotti essenzialmente a due filoni di indagine 
che  ripercorrono  l’evoluzione  dell’apporto  che  l’informatica  giuridica  ha  offerto  alla  scienza 
legislativa.

Si distingue, infatti, tradizionalmente tra:

• Informatica giuridica documentale
• Informatica giuridica metadocumentale a sua volta ripartita tra:
- informatica redazionale e
- informatica decisionale

La dottrina scientifica in materia segue il cammino del progresso tecnologico riflettendo in una 
prima fase risalente all’incirca agli anni ’70, la continua ricerca di sistemi in grado di migliorare e 
facilitare  il  reperimento  dei  testi  legislativi  esistenti  tramite  le  c.d.  Banche  dati  giuridiche  e  i 
programmi di infomation retrivel68.

La  fase  del  reperimento  del  materiale  legislativo  è  stata,  immediatamente  percepita  come 
essenziale non solo ai fini di migliorare la conoscibilità delle prescizioni legislative da parte dei 
destinatari  della  normativa,  ma  anche  e  soprattutto  al  fine  di  fornire  un  efficace  supporto 
informativo allo stesso legislatore.

L’informatica giuridica diventa, così, uno strumento in grado di rispondere ai diversi aspetti c.d. 
“ Crisi della Legge”69.

La  causa  diretta  di  una  normazione  ipertrofica  e  spesso  contradditoria  risiede  anche 
nell’esistenza  di  diversi  interventi  legislativi  su  uno stesso  ambito,  stratificati,  sovrapponibili  e 

68 L'information retrieval presuppone un sistema di identificazione dell'informazione all'interno dei testi sui quali si 
svolge la ricerca. Il  metodo più semplice è l'identificazione di parole chiave (key-words) che, in qualche modo, si 
riferiscono all'argomento ricercato. Questo metodo consiste nel confrontare immediatamente le parole usate dall'utente 
per formulare la sua richiesta con i termini identici usati nei testi memorizzati. La forma di ricerca del confronto diretto 
resta la più semplice, ma anche la più rigida. La flessibilità può essere ricercata su diversi fronti: 

- morfologico, rendendo possibile, ad esempio, uniformare un eventuale input "finanziamento europeo" da parte 
dell'utente con la variante morfologica "finanziamenti europei"; questo livello richiede che un programma morfologico 
sia  in  grado,  partendo dalla  forma dettata  dall'utente,  di  produrre e  ricercare  tutte  le  sue alterazioni  morfologiche 
(maschile/femminile, singolare/plurale, alterati ecc.) 

- lessicale, rendendo possibile la ricerca per sinonimi; a questo livello occorre che un programma di consultazione di 
dizionario sia in grado di identificare sinonimi o iperonimi dei termini introdotti nella richiesta dall'utente. Così, se 
l'utente chiederà "finanziamento europeo",  sarà utile  che la ricerca sia condotta anche su parole come "incentivo", 
"contributo" ecc. 

- sintattico, rendendo possibile la ricerca anche laddove le espressioni (i sintagmi) siano rese discontinue per ragioni 
di costruzione della frase (ad es.: "finanziamenti e incentivi per la produzione nel Mezzogiorno"). 

Un notevole incremento di prestazioni si ha rendendo accessibile all'algoritmo di ricerca un dizionario che espliciti 
le relazioni tra entità lessicali così da ottenere un notevole incremento nella flessibilità. 

69 V. Infra, P.CAPPELLO, Crisi della legge e certezza, pp……..
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assolutamente  carenti  di  disposizioni  transitorie  e  miranti  a  definirne  l’ambito  di  validità  ed 
efficacia rispetto alle discipline previgenti.

Queste lacune regolative derivano frequentemente dalla scarsa conoscibilità da parte dello stesso 
operatore legislativo del contesto regolatorio di riferimento.

La c.d. informatica documentale si inserisce, agli inizi degli anni ’70 in questo quadro al fine di 
rendere maggiormente accessibile allo stesso legislatore l’universo normativo vigente, nell’obiettivo 
di prevenire i rischi di un’erronea duplicazione di norme e di rendere agevole l’indicazione esplicita 
delle abrogazioni operate.

Le diverse applicazioni di questo campo della tecnologia informatica hanno permesso, inoltre, di 
rendere più percorribile anche lo studio dell’evoluzione giurisprudenziale di riferimento, in modo 
da adeguare gli interventi legislativi alle esigenze reali della prassi.

E’ proprio questo approfondimento e questo progressivo ampliamento dell’area di indagine del 
c.d. back ground normativo di riferimento che costituisce l’anello di congiunzione tra la prima e la 
seconda fase del supporto informatico alla tecnica e alla qualità legislativa.

Una  particolare  attenzione  al  tessuto  giurisprudenziale  contribuisce  ad  orientare  gli  studi  di 
legislazione verso un miglioramento qualitativo, ma soprattutto verso un più stretto rapporto tra il 
soggetto produttore e il destinatario della norma.

Il salto è breve: presto si acquista la consapevolezza di un’ulteriore vocazione dell’informatica 
giuridica e gradatamente questa viene utilizzata per funzioni di manutenzione del corpus normativo, 
di previsione e valutazione di progetti di intervento, fino a diventare un vero e proprio supporto alla 
stesura materiale del documento.

Gli anni ’80 segnano la nascita di una nuova disciplina giuridica e la tecnica legislativa: la c.d. 
“Legimatica”, termine mutuato dal lemma inglese legimatic.

L’origine  di  questa  recente  acquisizione  deve  farsi  risalire  agli  studi  sulla  struttura  logico-
proposizionale  dei  testi  legislativi  di  Layman  Allen  che  già  nel  1963  ricostruiva  il  linguaggio 
precettivo nel connubio tra due proposizioni autonome elementari costituite da una sola condizione 
(IF) e una singola conseguenza ( THEN).

Questa  intuizione,  nata  allo  scopo di  tradurre  in  linguaggio  binario  gli  enunciati  normativi, 
rappresenta  la  sintesi  del  complesso  rapporto  che  si  crea  tra  discipline  tecnico-informatiche  e 
discipline giuridiche.

Da un lato gli strumenti elettronici forniscono un valido supporto al miglioramento della qualità 
legislativa favorendone la reperibilità, un approfondimento contenutistico in grado di condurre alla 
redazione di leggi migliori, più semplici e chiare, dall’altro, l’applicazione di queste tecnologie alla 
legistica presuppone l’esistenza di un apparato normativo semplice, strutturato a livello elementare 
per  rendere  possibile  all’operatore  elettronico  di  tradurre  in  linguaggio  binario  gli  enunciati 
legislativi.

Ecco  che  la  seconda e  la  terza  fase  del  dibattito  scientifico  sul  tema  si  è  progressivamente 
orientato sul problema della traduzione del linguaggio c.d. “naturale”70 nel linguaggio “macchina”, 
eliminando le implicazioni semantiche sconosciute agli elaboratori elettronici.

I passaggi chiave del momento della traduzione consistono, da un lato, nella predisposizione di 
una  struttura  sintattica  semplice,  riconducibile  ad  una  forma logica  simbolica,  adottata  tramite 
linguaggi  di  programmazione  logica71,  dall’altro  la  conversione  degli  elementi  del  discorso  in 

70 J. ALLEN, Natural Language Understanding, Benjamin & Cummings 1988, G. FERRARI Introduzione al Natural  
Language Processing, Calderini 1991. 

B.J. GROSZ, K. SPARK JONES, B. LYNN, Readings in Natural Language Processing, Morgan Kaufmann, Los Altos, 
Webber (eds), 1986; C. BUTLER Computer in Linguistics, Blackwell, 1985, 

71 Prima di affrontare un problema giuridico sul piano puramente informatico, cioè di scrivere il programma che ne 
fornisce una soluzione generale, occorre capirne a fondo la struttura e riuscire a ridurlo in una forma traducibile in un 
linguaggio di programmazione, cioè scomporlo in un numero finito di istruzioni. Questa fase viene spesso denominata 
analisi del problema. La fase successiva, invece, quella, cioè, in cui si indica in forma astratta la sequenza di operazioni 
che portano alla soluzione, si chiama specifica del programma ed esistono metodi precisi per trascrivere la specifica. In 
particolare: 
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linguaggio  binario,  comprensibile  al  calcolatore  e  tale  da  rendere  possibile  la  c.d.  “lettura 
interattiva”.

Gli enunciati legislativi formalizzati nel linguaggio della logica simbolica diventano, così, gli 
assiomi dai quali il sistema può dedurre conseguenza logiche.72

Le implicazioni  di questi  studi sono di immediata percezione e i  programmi di elaborazione 
diventano progressivamente  sempre più  efficaci  strumenti  di  legistica,  non solo  contribuendo a 
rendere  più accessibili  testi  già  formulati,  ma anche e  soprattutto  ponendosi  come impulso per 
un’azione di progettazione e redazione legislativa più semplice e più rispondente alle esigenze di 
applicazioni informatiche.

Durante  gli  anni  ’90  questa  tendenza  si  fa  sempre  più  siginificativa  riprendendo,  a  livello 
informatico,  la  classica  tripartizione  prospettata  dalla  Commissione  Barettoni  Arleri,  sulla 
suddivisione del testo normativo in parte “formale”, “gerarchica” e “funzionale”.

Tale acquisizione, potrebbe apparire a prima vista priva di un reale riscontro semplificativo, in 
realtà,  se  considerata  con  riferimento  a  testi  normativi  di  notevoli  dimensioni  ha  il  pregio  di 
consentire all’operatore la consultazione immediata della partizione di diretto interesse.

Gli  enormi  progressi  registrati  in  questi  ultimi  decenni,  tuttavia,  non  devono  nascondere  la 
permanenza di ancora numerosi e significativi problemi di ordine tecnico-scientifico, tanto in tema 
di  informatica  redazionale  dove,  nonostante  le  conquiste  raggiunte  in  campo  di  “intelligenza 
artificiale”, occorre ancora migliorare le tecniche di searching, al fine di rendere sempre più efficaci 
la  ricognizione del tessuto normativo esistente,  quanto in tema di supporto c.d.  sostanziale  alla 
redazione dell’atto normativo.

L’informatica potrebbe, infatti, costituire uno strumento prezioso al fine di migliorare lo studio 
dell’analisi  di  impatto  normativo  e  delle  implicazioni  finanziarie  dei  nuovi  progetti  di  legge, 
mantenendo,  tuttavia,  la  consapevolezza  del  fatto  che,  pur  favorendo  un  valido  supporto  al 
legislatore, al fine di consentirgli di evitare errori formali e sostanziali, non potrà mai sostituire il 
lavoro di studio, di riflessione, di consultazione d’esperti che il legislatore deve necessariamente 
compiere in ogni attività di regolazione.

E’doveroso concludere ricordando René Savatier che già quasi un trentennio fa sosteneva che 
« le péril serait grand d’oublier que les techniques de mécanisation ne gardent, par rapport à l’esprit 
humain qu’un rang simplement auxiliaire ».

Bibliografia:

Legimatica e legistica

AA. VV., Norma System, legistica e legimatica, Bologna, 1998;

M. Ainis, R. Pagano,  Indicazioni bibliografiche sul drafting legislativo, M. D'Antonio, Corso di  
studi superiori legislativi 1988-1989, Padova, 1990;

-  diagramma di  flusso o diagrammazione  a blocchi,  un metodo per  rendere  graficamente  i  passaggi  logici  del 
programma ed il flusso delle informazioni. 

- linguaggi Algol-like, un formalismo strutturato simile ai costrutti fondamentali del linguaggio Algol. 
72 P. MARIANI, D. TISCORNIA, Sistemi esperti giuridici: fondamenti teorici, tipologia, criteri per la costruzione, in  

Sistemi esperti giuridici,  Milano, 1989,  p. 231 dove si osserva, tuttavia, che: "In realtà esistono procedure di prova 
efficienti  solo  per  un  limitato  numero  di  sistemi  logici.  Pertanto  rimangono  insoluti  ancora  alcuni  problemi:  le 
conclusioni disgiuntive, le condizioni negate, che conducono all'assunzione del cosiddetto "mondo chiuso", per cui ogni 
cosa che non è conosciuta come vera è assunta essere falsa ". 

Dott.to in Metodi e tecniche di formazione e di valutazione delle leggi 75



Codice di drafting Libro VII. 1 – “Storia bibliografica” sul drafting e documentazione Paola Cappello 

L.E. Allen, a cura di A. A. Martino,Towards a Normalized Language to a clarify the Structure of  
Legal  Discourse,  Deontic  Logic,  Computational  Linguistics  and  Legal  Informations  Systems, 
Amsterdam, 1982.

L. E. Allen, Una guida per redattori giuridici di testi normalizzati, Informatica e Diritto, 1978.

C. Biagioli, P. Mercatali, G. Sartor, Elementi di legimatica, Padova, 1993.

C. Biagioli, P. Mercatali, Per la redazione automatica di testi legislativi, Informatica e Diritto, 
1990.

C.  Biagioli,  Mercatali,  P.,  Sartor,  G.,  Atti  del  seminario  IDG-CIRFID  "Tecnica  della  
legislazione: metodologie e strumenti informatici", Bologna, 4 maggio 1992, Inf. e dir., pp. 6-199;

C. Biagioli,  P. Mercatali,  Strumenti  automatici  per redattori  di testi  legislativi:  Lexedit 2 in  
ambiente di normazione, Inf. e dir., 1993, pp. 107-122.

M. A.  Blaquier,  Il  linguaggio di  marcatura generalizzata  SGML e la  sua applicazione alla  
legimatica, s.d.

C. Ciampi, E. Fameli, G. Trivisonno,  Thes Bid., Thesaurus d'Informatica e Diritto con rinvio  
alla terminologia inglese, Milano, 1984;

M. D'Antonio, [a cura di], Corso di Studi superiori legislativi, 1988-1989, Padova, 1990.

V.  De  Ruvo,  Il  Sistema  Informativo  del  Consiglio  Regionale  della  Lombardia;  Atti  del  
Seminario "Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi"  
tenutosi a Palermo dal 27 al 29 aprile 1989, "Quaderni a cura del Servizio Studi Legislativi e  
Promozione Culturale dell'Assemblea Regionale Siciliana", 1990;

L. Gioria, Proposte per la realizzazione di procedure informatizzate di supporto alla redazione  
di atti normativi regionali; relazione al Convegno "L'informatica al servizio dei Parlamenti statali  
e regionali", Milano, 23, 24 maggio 1994, Informatica e Documentazione, 1994.

M. G. Losano, Corso di Informatica Giuridica, Milano, 1984;

D.  R.  Marks,  Future  Docs.  The  Video Revolution,  Briefs,  Contracts  and Wills,  in  the  ABA  
Journal, 1993, p. 56.

G. Marzano, S. Franzin, G. Gregori, E. Silli,  Visual information retrieval, verso la definizione  
generale di un approccio operativo, Informatica e diritto, I, 1993.

G.  Marzano,  Le  opportunità  tecnologiche  per  il  legal  drafting  e  la  ricerca  legislativa,  
comunicazione  presentata  al  Convegno  "Banche  dati  di  legislazione  e  loro  interconnessione  
informatica", Milano, 1991.

U. Pacifici Noja Legal drafting e legimatica : alla ricerca di norme chiare e trasparenti  , Iter  
Legis, 1997,  pp. 75-81 

Dott.to in Metodi e tecniche di formazione e di valutazione delle leggi 76



Codice di drafting Libro VII. 1 – “Storia bibliografica” sul drafting e documentazione Paola Cappello 

E. Picchi, D.B.T.: A Textual Data Base System; in Computational Lexicology and Lexicography.  
Special  Issue  dedicated  to  Bernard Quemada,  (a  cura  di)  L.  Cignoni  e  C.  Peters,  Linguistica  
Computazionale, Pisa, 1994;

G. U. Rescigno, Dal rapporto di Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di  
testi normativi, adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, in Informatica e  
Diritto, 1993.

G. U. Rescigno, Relazione di sintesi; Atti del Seminario: Fonti, tecniche legislative, flettibilità,  
implementazione delle leggi e sistemi informativi, Palermo, 27-29 Aprile 1989, in Quaderni a cura  
del Servizio Studi Legislativi e Promozione Culturale dell'Assemblea Regionale Siciliana, 1990.

M. Rovero, M. L. Gioria, E. Fenoglio, E. Valle, G. Segre, [a cura di ],  Arianna, la banca dati  
delle  leggi  della  Regione  Piemonte;  Quaderni  di  documentazione  del  Consiglio  Regionale  del  
Piemonte e del CSI, 1991.

Ipermedialità  e  ipertesti

F. Antinucci, Summa Hypermedialis (per una teoria dell'ipermedia), Sistemi intelligenti, 1993, 2, 
pp. 227-257;

C. W., Bachman, S. B. Williams, A General Purpose Programming System for Random Access  
Memories, in Procedings, Fall Joint Computer Conference, 1964, pp. 411-422;

C. Barelli, Ipertesti a go go, in PC Magazine, PC Studi, ottobre 1993;

T. J. M. Bench-Capon , F. Coenen, P. E. Dunne, Building Modular Legal Knowledge Systems,  
Expert Systems with Applications, Special Issue: Expert Systems and Law,1992.

E. Berk, J. Devlin, (EDS.), Hypertext/Hypermedia Handbook; New York, 1991; 

R. Borruso,  Le banche dati  online e il  loro rapporto con le banche dati  giuridiche,   M. G.  
Losano. L 

Philipps (a cura di), Diritto e CD-ROM.  Esperienze italiane e tedesche a confronto, Milano, 
1990;

H. Brown, Hypermedia/Hypertext and Object-oriented Databases, London, 1991;

G. Ciacci, Multimedialità e CR-ROM: Profili giuridici, in Atti del 5° Congresso Internazionale  
su Informatica e Attività Giuridica, Roma, CED/Cassazione, 1993.

R. Colotti, R. M. Di Giorgi, B. Inghirami, R. Nannucci,  Knowledge-based Hypertext for Legal  
Documentation, in Informatica e Diritto, 1994.

R. M. Di Giorgi, R. Nannucci, Hypertext and Hypermedia in the Law, Numero Monografico di  
Informatica a Diritto, 1994.

D. Diaper, R. Rada, Expertext:  Hyperizing Expert Systems and Expertizing Hypertext, London, 
1991.

Dott.to in Metodi e tecniche di formazione e di valutazione delle leggi 77



Codice di drafting Libro VII. 1 – “Storia bibliografica” sul drafting e documentazione Paola Cappello 

L. Gallino, [a cura di], Gli ipertesti nella didattica e nella ricerca, Torino, 1991;

M. Gasperetti, Il business della multimedialità, in Media 2000, 1993.

N. C. Hammond, , L. J. Allinson, Extending Hypertext for Learning: An Investigation of Access  
and Guidance Tools, in A. Sutcliffe, L. Macaulay [a cura di], People and Computers, V, Cambridge, 
1989; 

G. P. Landow, Ipertesto. Il futuro della scrittura, Bologna, 1993.

R. Mcaleese, C. Green, Hypertext: State of the Art, Part 1, Oxford, 1990.

T. H. Nelson, Literary Machines, Il progetto Xanadu, Padova, 1992.

J. Nielsen, Hypertext & Hypermedia, Boston, 1990.

R. Rada,  Hypertext: From Text to Expertext, Mcgraw - Hill Book International, 1991.

E.  Wilson, The  case  for  SGML:  A Law Database,  Hypertext  and Information  Retrieval,  in  
International Yearbook of Law Computers and Technology (a cura di) K. Russel, Journal  Oxford 
Ltd., 1993.

Banche dati

A.A. V.V.,  Notiziario di Informatica: il Servizio di Documentazione Automatica della Camera  
dei Deputati, 1985, 2, pp. 1-64;

F. Baldi,  Information Retireval: col personal a caccia di informazioni, Zerouno 76,  1988, pp. 
135-141;

A. Capelli, Introduzione alle banche-dati giuridiche, Bologna, 1991;

M. Giacobazzi,  Il futuro è un compact disc, Bit, 1991, pp. 74-89;

F. Lo Cicero, , Itapac: la rete On Line per eccellenza, Bit, 1989, pp. 86-89;

M. G.Losano, , La funzione della banca dati nell'ordinamento regionale, Data Report, 1972, pp. 
32-38;

C. Maioli, , L'Italia è leader in Europa per i CD-ROM. Il Sole 24 ore, (supplemento al n. 273 del 
5 ottobre 1990);

L. Mattioli, , L'informatica per il giurista: guida alle banche dati giuridiche, Perugia, 1993.

G.  Pascuzzi,   Cyberdiritto:  guida alle  banche  dati  italiane  e  straniere,  alla  rete  Internet  e  
all'apprendimento assistito da calcolatore, Bologna, 1995.

M.  Ragona,  ,  L.  Serrotti,  ,  P.  L.  Spinosa,  [a  cura  di],  Banche  dati  di  interesse  giuridico 
consultabili dal nodo IDG, Firenze, 1992.

Dott.to in Metodi e tecniche di formazione e di valutazione delle leggi 78



Codice di drafting Libro VII. 1 – “Storia bibliografica” sul drafting e documentazione Paola Cappello 

SUPREMA  CORTE  DI  CASSAZIONE  (a  cura  di),  Sistema  ITALGIURE  di  ricerca  della  
giurisprudenza; teoria e metodi della ricerca, Roma, 1972.

S. Sutti, Le banche dati su disco per il professionista, P.C.M., marzo 1993.

V. Zeno Zencovic, , Le banche dati in Italia. Realtà normativa e progetti di regolamentazione, 
Napoli, 1985.

Dott.to in Metodi e tecniche di formazione e di valutazione delle leggi 79



Codice di drafting Libro VII. 1 – “Storia bibliografica” sul drafting e documentazione Paola Cappello 

7.1.9. “Scuole” ed insegnamento del “drafting legislativo”e “sitografia”.

P. Costanzo, Le tecniche legislative nella formazione universitaria, Iter Legis, 1999, n. 4 
http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/dottorato.html

R. Pagano, La scuola di scienza e tecnica della legislazione dell'isle "La rete e l'e-laboratorio  
della formazione per le tecniche legislative"

R. Pagano,  Training Legal Drafters: The italian Experiennce,  Robert C. Bergeron, Essays on 
Legislative Drafting, Ottawa, 1999

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno:
Università  degli  Studi di  Genova, Prof.  P.  Costanzo,  Scuola di dottorato ,  Diritto,  Corso di  

dottorato , Metodi e tecniche per la formazione e la valutazione della legge

Università di Genova: tecniche della normazione: www.aogr.unige.it/tec_norm

Università di Salerno, facoltà di Giurisprudenza,  G. Di Genio, Metodologia e Tecnica della 
normazione 

www.parlamentiregionali.it/documenti/doctecnichelegislativeCD/volume4/0401.htm

www.ssai.net/area4/indici_quaderni/proglegis.htm

AIPA circolare 40 del 2002 formato per la rappresentazione 
elettronica:www.giuristi.thebrain.net/zaleuco/aipa40-02.htm

Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, circolare n. 40 del 2002 formato per  
la rappresentazione elettronica dei documenti  
normativi:www.ac.infn.it/legale/normativa/pdf/circ_AIPA_CR_40_2002.pdf

M. Bachetti, Tecnica legislativa e gestione del  
contenzioso:www.covalori.net/_GESTIONE_CONTENZIOSO_e_Tecinca_Legislativa.htm

Camera dei Deputatati Osservatorio sulla  
legislazione:www.camera.it/files/servizi_cittadini/rap99.pdf

CENSIS Le funzioni di indirizzo e di controllo:coordstatuti.regione.marche.it/statuto/17-07-
01.pdf

Consiglio della Regione Toscana, Qualità della  
legislazione:www.consiglio.regione.toscana.it/Servizi-al 
pubblico/Biblioteca/bibliografie%20tematiche/qualitalegislaz_%20mag05.rtf

Consiglio Regionale della Emilia Romagna, funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la 
valutazione dell'efficacia delle politiche messe in atto:www.dire.it/speciali_er/14/capire.html

F. Cuocolo dibattito su “drafting” 
:www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/magistratura/cuocolo.html
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V. Di Ciolo, Crisi della legge e procedimento legislativo 
:www.ssai.net/area4/indici_quaderni/formazioneleggi.htm

G. Di Genio moniti al legislatore ed " esigenze di normazione " nelle sentenze di rigetto della 
corte costituzionale: www.giurcost.org/studi/notaGC.html

A. Fiorito,  Semplificazione del linguaggio amministrativo:www.unifg.it/urp_/qdrni_sempl.pdf

INSIEL Programma “Legedit” su:www.insiel.it/sitoInsiel05/allegati/leggiFvg.doc
Liuc logistica e legimatica : www.liuc.it/person/gbuonann/IG/lez7.htm

M. Pandolfelli, Si può scrivere una buona norma? 
:www.forumpa.it/forumpa2000/convegni/5/5.1/michele_pandolfelli/michele_pandolfelli_51.pdf

Osservatorio Legislativo interregionale, regole e ggerimenti per la redazione dei testi normativi. 
: lexview-int.regione.fvg.it/iterleggi/drafting/drafting.pdf

Osservatorio legislativo interregionale,regole e suggerimenti per la redazione dei testi  
normativi: www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banchedati/Oli/Manuale/drafting.asp

R. Pagano, la scuola di scienza e tecnica della legislazione dell'ISLE "La rete e l'e-laboratorio 
della formazione per le tecniche legislative"  
su:www.parlamentiregionali.it/documenti/doctecnichelegislativeCD/volume4/0401.htm

L. Pegoraro Legal drafting 
su:www.giuri.unibo.it/Giurisprudenza/Didattica/Seminari/Sem54Pegoraro.htm

Rapporto sulla legislazione Regionale Emilia Romagna Controllo delle Assemblee sulle  
politiche e gli interventi regionali  : www.dire.it/speciali_er/14/capire.html

F. Romano Drafting legislativo e controllo qualità 
:www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/Romano2003.rtf

R. Romboli e A. Ruggeri Devolution e  
drafting:www.gildains.it/federalismo/romboliruggieri.htm

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno sul 
sito:www.ssai.net/area4/indici_quaderni/proglegis.htm

Università di Genova, Prof Renato Balduzzi: tecniche della normazione 
su:www.aogr.unige.it/tec_norm

Università di Salerno, facoltà di Giurisprudenza,  G. Di Genio, Metodologia e Tecnica della 
normazione 

D. Veronesi, Certezza del diritto e vaghezza del linguaggio: il problema della comprensibilità,  : 
www.eurac.edu/Press/Academia/10/Artikel6.asp

Università degli Studi di Genova, Prof. P. Costanzo, Scuola di dottorato , Diritto, Corso di  
dottorato , Metodi e tecniche per la formazione e la valutazione della legge
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Università degli studi di Perugia, Consiglio nazionale delle ricerche L'educazione giuridica, 
Napoli, 1988, p. 536. 

Università La Sapienza di Roma Atti del convegno : [Roma, 17 novembre 1998  organizzato 
dalla Facoltà di sociologia Il drafting sostanziale e la copertura amministrativa delle leggi, 
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, 1999, pp. 5-186. 
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