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E. Albanesi

AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO
(2006-2015)
(per i contributi dottrinali sul web
cfr. la specifica pagina del sito dedicata)
• Il “disordine” delle fonti (opere generali)
DOGLIANI M. (a cura di), Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, Torino,
Giappichelli, 2012, p. 1 ss.
ITALIA V., Il disordine delle leggi e l’interpretazione, Milano, Giuffrè, 2010.
PIERGIGLI V., Le regole della produzione normativa, Torino, Giappichelli, 2012.
ZACCARIA R. (a cura di), Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti del diritto,
Roma, Camera dei deputati, 2008.
ZACCARIA R. (a cura di), Fuga dalla legge?, Brescia, Grafo, 2011.
ZACCARIA R., La tecnica normativa tra legislatore e giudici, in La tecnica normativa tra
legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M.
Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 147 ss.
• Le procedure, gli organi e gli apparati preposti alle tecniche normative
AA.VV., Il ruolo degli apparati serventi delle assemblee legislative tra tradizione e linee
di sviluppo, Napoli, Jovene, 2013.
ALBANESI E., Pareri parlamentari e limiti della legge, Milano, Giuffrè, 2010.
ALBANESI E., Circuito della rappresentanza politica e qualità della legislazione, tra ruolo
della tecnica e torsioni della forma di governo, in La democrazia rappresentativa: declino di
un modello?, a cura di A. Morelli, Milano, Giuffrè, 2015.
CALZOLAIO S., Il rinvio delle leggi nella prassi, in Quad. cost., 2006, p. 853 ss.
CAVINO M.-CONTE L. (a cura di), La tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del
Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, Napoli, Editoriale scientifica, 2014.
COSTANZO P. (a cura di), La qualità della normazione nella dialettica GovernoParlamento. Strumenti e tecniche nella XVI legislatura, Napoli, Jovene, 2011.
COSTANZO P., Presentazione, in La qualità della normazione nella dialettica GovernoParlamento. Strumenti e tecniche nella XVI legislatura, Napoli, Jovene, 2011, p. 1 ss.
CURRERI S., Il rinvio del Capo dello Stato a tutela del “giusto procedimento legislativo”:
un intervento quanto mai necessario, in Evoluzione del sistema politico istituzionale e ruolo
del Presidente della Repubblica, a cura di A. Ruggeri, Torino, Giappichelli, 2011, p. 411 ss.
DAL CANTO F., La qualità della normazione e i suoi custodi, in La tecnica normativa tra
legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M.
Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 53 ss.
DI GENIO G., Riflessioni di tecnica normativa, Roma, Aracne, 2008.
DUILIO L., L’esperienza del Comitato per la legislazione e la cooperazione tra assemblee
legislative, in Il linguaggio e la qualità delle leggi, a cura di R. Libertini, Pisa, Cleup, 2011, p.
27 ss.
GHIRIBELLI A., Decretazione d’urgenza e qualità della produzione normativa, Milano,
Giuffrè, 2011.
GHIRIBELLI A., L’istruttoria degli atti normativi del Governo, in La qualità della
normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella XVI legislatura,
a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene, 2011, p. 69 ss.
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GORI L.-MARCHETTI A., Un primo consuntivo della nuova istruttoria legislativa a dieci
anni dalla riforma del regolamento della Camera dei deputati, in Osservatorio sulle fonti
2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 284 ss.
LORELLO L., Il Comitato per la legislazione e l’effettività del suo ruolo, in Osservatorio
sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 186 ss.
LUPO N., L’impossibile qualità della legge, specie con i procedimenti attuali, in La tecnica
normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura
di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 229 ss.
MEOLI C., Il declino della legge statale, in Il libro dell’anno del diritto, Roma, Istituto
dell’enciclopedia italiana, 2013, p. 305 ss.
MURGIA S., Il ruolo delle Commissioni parlamentari nella buona scrittura delle leggi, in
La buona scrittura delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 109
ss.
PICONE A., Il controllo di qualità sui testi normativi nel Regolamento e nella prassi della
Camera dei deputati, in Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati, Roma,
Camera dei deputati, 2013, p. 929 ss.
ROMBOLI R., Il rinvio delle leggi, in Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo
del Presidente della Repubblica, a cura di A. Ruggeri, Torino, Giappichelli, 2011, p. 39 ss.
SALERNO G.M., Commissioni in sede referente, istruttoria legislativa e Comitato per la
legislazione: le riforme del Regolamento della Camera in tema di qualità della legislazione,
in Il Filangieri. Quaderno 2007. Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei
regolamenti delle Camere, Napoli, Jovene, 2008, p. 97 ss.
SALERNO G.M., Preoccupazioni e sollecitazioni del Presidente della Repubblica a
garanzia della corretta tecnica legislativa, in Rass. parl., 2009, p. 755 ss.
SAVINI G.-TRIPALDI M.P.C., Italia. Il processo legislativo e la semplificazione normativa
tra Governo e Parlamento, in Il processo legislativo negli ordinamenti costituzionali
contemporanei, a cura di R. Dickmann-A. Rinella, Roma, Carocci, 2011, p. 29 ss.
STRADELLA E., La qualità della normazione nei rapporti annuali sulla legislazione, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 200 ss.
ZANDA L., Buona scrittura delle leggi e crisi del Parlamento, in La buona scrittura delle
leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 87 ss.
• Le regole di scrittura, l’oscurità del linguaggio giuridico e la certezza del diritto
ALBANESI E., Legistica e moral suasion presidenziale. La vicenda del c.d. decreto
sicurezza, in Rass. parl., 2008, p. 499 ss.
ALFIERI G., “Non c’è grammatica”: la scrittura legislativa e la sua funzione testuale, in
La buona scrittura delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 97
ss.
AMATO G., Ricordi in tema di chiarezza della legislazione, in La buona scrittura delle
leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 21 ss.
AINIS M., La legge oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari, Laterza, 2010.
BAILO F., La scrittura delle sanzioni, Milano, Giuffrè, 2012.
BAILO F., Il drafting in materia penale tra diritto interno e diritto sovranazionale, in La
tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre
2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 173 ss.
BOCCALATTE S., La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, Padova,
Cedam, 2008.
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CARLI M., Motivare le leggi: perché no?, in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla
Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A. Pisaneschi-L. Violini,
Milano, Giuffrè, 2007, p. 255 ss.
CARNEVALE P., Diritto, normazione e ambiguità, in Dir. pubb., 2011, p. 353 ss.
CELOTTO A. (a cura di), Il coordinamento finale della Costituzione, Napoli, Editoriale
scientifica, 2009.
CONTI G.L., Il drafting nelle pronunce della Corte costituzionale: does it sound good?, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 76 ss.
CORTELAZZO M., La scrittura delle leggi: dalla parte del destinatario, in La buona
scrittura delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 115 ss.
DE SIERVO U., Cosa si intende per leggi “mal scritte”?, in Lo Stato costituzionale. La
dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli, a cura di
P. Caretti-M.C. Grisolia, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 279 ss.
DI PORTO V., Le regole per la redazione dei testi normativi statali, in Il linguaggio e la
qualità delle leggi, a cura di R. Libertini, Pisa, Cleup, 2011, p. 21 ss.
DI PORTO V., Elogio del ciarlatano, in La buona scrittura delle leggi, a cura di R.
Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 199 ss.
GENINATTI SATÈ L., Incertezze conseguenti ad alcune forme di abrogazione espressa, in Il
libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M. Dogliani, Torino,
Giappichelli, 2012, p. 53 ss.
IMARISIO L., La frammentazione delle leggi: testi normativi contenenti un numero elevato
di disposizioni eterogenee, in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di
M. Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 36 ss.
LIBERTINI R., Una nuova Guida per la redazione degli atti amministrativi, in Fuga dalla
legge?, a cura di R. Zaccaria, Brescia, Grafo, 2011, p. 309 ss.
LIBERTINI R. (a cura di), Il linguaggio e la qualità delle leggi, Padova, Cleup, 2011.
LONGO F.-MASTROPAOLO A.-PALLANTE F., Incertezze derivanti dalla ineliminabile, ma
non adeguatamente contenuta, oscurità linguistica delle disposizioni normative, in Il libro
delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M. Dogliani, Torino, Giappichelli,
2012, p. 43 ss.
LUPO N. (a cura di), Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione costituzionale di
articolo, Padova, Cedam, 2010.
MARCENÒ V., Incertezze conseguenti al ricorso eccessivo alla abrogazione tacita e
implicita, in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M. Dogliani,
Torino, Giappichelli, 2012, p. 50 ss.
PERLINGERI P. (a cura di), Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico,
Napoli, ESI, 2010.
PICCHI M., L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, Giuffrè, 2011.
PIEMONTESE E., La semplificazione del linguaggio amministrativo e lo scoglio della
mancata semplificazione del linguaggio legislativo, in La buona scrittura delle leggi, a cura
di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 157 ss.
PLACANICA A., Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi, in La buona scrittura
delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 171 ss.
RESCIGNO G.U., I presupposti filosofici, morali e politici della buona redazione delle leggi
ed una specifica conseguenza (tra le molte) in sede di applicazione, in La buona scrittura
delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 65 ss.
RIEZZO A., Parametri linguistici e parametri ordinamentali nella giurisprudenza del
Comitato per la legislazione, in La buona scrittura delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma,
Camera dei deputati, 2012, p. 123 ss.
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ROSSI S., Quando il giudice si fa nomoteta. Influssi e riflessi sulla normazione, in La
tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre
2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 325 ss.
RUGGERI A., In tema di norme intruse e questioni di fiducia, ovverosia della
disomogeneità dei testi di legge e dei suoi possibili rimedi, in Maxi-emendamenti, questione
di fiducia, nozione costituzionale di articolo, a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2010, p. 19
ss.
SABATINI F., La formazione linguistica del cittadino comune e del legislatore, in La buona
scrittura delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 61 ss.
ZACCARIA R. (a cura di), La buona scrittura delle leggi, Roma, Camera dei deputati, 2012.
ZACCARIA R., La buona scrittura e la qualità delle leggi, in La buona scrittura delle leggi,
a cura di Id., Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 9 ss.
ZUCCHELLI C., Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo, in La buona scrittura
delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, p. 79 ss.
• Profili costituzionali della buona qualità della legislazione
CARLI M., La qualità della normazione in Italia: un problema di cultura, in “Buone”
regole e democrazia, a cura di M. Raveraira, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 179 ss.
CARLI M., Come garantire il rispetto delle regole sulla «buona» qualità delle leggi dello
Stato, in Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 1 ss.
COSTANZO P., Il fondamento costituzionale della qualità della normazione (con riferimenti
comparati e all’UE), in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, Jovene, 2009, p.
177 ss.
DE SIERVO U., Le leggi mal scritte e l’applicazione giurisprudenziale, in Il linguaggio e la
qualità delle leggi, a cura di R. Libertini, Pisa, Cleup, 2011, p. 51 ss.
DI MAJO L., La costruzione giurisprudenziale della qualità della legislazione, in La
tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre
2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 251 ss.
GIACHETTI FANTINI M., La qualità della normazione tra fondamenti costituzionali e
sviluppi giurisprudenziali, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I, Napoli, Jovene,
2010, p. 547 ss.
PARIS D., I limiti del controllo del giudice costituzionale sulla qualità della legislazione e
le nuove prospettive aperte dalla sentenza n. 70/2013, in La tecnica normativa tra legislatore
e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M. Cavino-L. Conte,
Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 313 ss.
PICCHI M., Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione quale
parametro nel sindacato di costituzionalità sulle tecniche normative: l’evoluzione della
giurisprudenza della Corte costituzionale, in La tecnica normativa tra legislatore e giudici.
Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli,
Editoriale scientifica, 2014, p. 297 ss.
ROMBOLI R., Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l’inidoneità del giudizio
costituzionale a verificare i vizi, in For. it., 2008, p. 1422 ss.
ROMBOLI R., Sull’esistenza di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore: la
sindacabilità delle regole di tecnica legislativa e l’utilizzo delle sentenze addittive di
principio, in Perc. cost., 2010, p. 67 ss.
RUOTOLO M., La progettazione legislativa. Un’esigenza di rilievo costituzionale?, in Giur.
it., 2000, p. 2440 ss.
LONGO E., Il contributo della Corte costituzionale alla qualità della normazione, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 51 ss.
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PINARDI R.-SCAGLIARINI S., Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa: un giudizio senza
parametro?, in Scritti in onore di Michele Scudiero, vol. III, Napoli, Jovene, 2008, p. 1757 ss.
SIMONCINI A., Il rilievo costituzionale del costo della regolazione: un’introduzione, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 324 ss.
• Manuali per la didattica ed insegnamento del drafting
ALBANESI E., Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale. Prefazione di Paolo
Carnevale, Napoli, Editoriale scientifica, 2013.
ALBANESI E., L’insegnamento della tecnica legislativa nelle aule universitarie, in La
tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre
2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 163 ss.
• Le norme sulla normazione
ALBERTI A., Riflessioni sugli autovincoli legislativi, in La tecnica normativa tra
legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M.
Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 195 ss.
CARNEVALE P., Dialogando con Franco Modugno sul fondamento dell’abrogazione e…
dintorni, in Studi in onore di Franco Modugno, vol. I, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, p.
581 ss.
PIZZORUSSO A., Disposizioni sulla legge in generale. Delle fonti del diritto. Art. 1-9, in
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma,
Zanichelli-Il foro italiano, 2011.
RUGGERI A., La legge come fonte sulla normazione?, in Studi in onore di Franco
Modugno, IV, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, p. 3083 ss.
VIRIGLIO R., Pretesa efficacia vincolante delle fonti sulla produzione di rango
pariordinato a quello delle fonti vincolate, in Il libro delle leggi strapazzato e la sua
manutenzione, a cura di M. Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 88 ss.
• La semplificazione normativa ed il c.d. taglia-leggi
AINIS M., Passato e futuro della taglialeggi, in Rass. parl., 2009, p. 234 ss.
ALBANESI E., Il periodico riordino della normativa regolamentare (e le altre novelle alla
l. n. 400/88 di cui alla l. n. 69/09), in La qualità della normazione nella dialettica GovernoParlamento. Strumenti e tecniche nella XVI legislatura, a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene,
2011, p. 5 ss.
CARNEVALE P., Le politiche della legislazione: codificazione e semplificazione, in La
funzione legislativa oggi, a cura di M. Ruotolo, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, p. 55 ss.
CARNEVALE P., Sui problemi attuativi della norma “taglialeggi”, in La delega
“taglialeggi”: i passi compiuti e i problemi da sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla
Luiss Guido Carli il 1° aprile 2008, a cura di N. Lupo-R. Zaccaria, Roma, Aracne, 2008, p.
63 ss.
CARNEVALE P., Per un tentativo di rilettura critica della c.d. manovra taglia-leggi, in
Stud. parl. pol. cost., 2010, p. 83 ss.
CARNEVALE P., L’abrogazione «perplessa» fa il suo debutto a Palazzo della Consulta, in
Giur. cost., 2011, p. 4436 ss.
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CARNEVALE P., Prima salvato, poi abrogato e infine non più salvato. L’opaca vicenda del
decreto in tema di associazioni militari costituzionalmente vietate al cospetto della Corte
costituzionale (che rinvia la decisione), in Giur. cost., 2011, p. 4172 ss.
CARNEVALE P., L’abrogazione al quadrato. Qualche notazione a margine dell’adozione
del d.lgs. n. 212 del 2010, in Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo,
Padova, Cedam, 2011, p. 17 ss.
CARNEVALE P., Le cabale della legge. Raccolta di saggi in tema di semplificazione
normativa e manovra “taglia-leggi”, Napoli, Editoriale scientifica, 2011.
CARNEVALE P., Qualità della legge e politiche di semplificazione normativa fra istanze del
mondo economico e risposte del legislatore, in I D., Le cabale della legge. Raccolta di saggi
in tema di semplificazione normativa e manovra “taglia-leggi”, Napoli, Editoriale scientifica,
2011, p. 17 ss.
CARNEVALE P., Il Paradiso può attendere. Riflessioni a margine dell’attuazione della
delega “salva-leggi”, in I D., Le cabale della legge. Raccolta di saggi in tema di
semplificazione normativa e manovra “taglia-leggi”, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, p.
97 ss.
CARNEVALE P., Abrogare il già abrogato ovvero l’(abrogazione)². Considerazioni sul
d.lgs. n. 212 del 2010 di abrogazione espressa cumulativa delle leggi statali, in ID., Le cabale
della legge. Raccolta di saggi in tema di semplificazione normativa e manovra “taglialeggi”, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, p. 175 ss.
CARNEVALE P., La qualità del sistema normativo fra pluralità delle politiche, elusione di
snodi teorici e ricerca di un factotum, in La tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti
del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli,
Editoriale scientifica, 2014, p. 3 ss.
CARNEVALE P., Ridurre le leggi non significa ridurre la Costituzione (Corte cost., 23
gennaio 2014 n. 5), in Giur. cost., 2014, p. 3687 ss.
CECCHETTI M., I contenuti dei decreti legislativi, in La delega “taglialeggi”: i passi
compiuti e i problemi da sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla Luiss Guido Carli il 1°
aprile 2008, a cura di N. Lupo-R. Zaccaria, Roma, Aracne, 2008, p. 41 ss.
CECCHETTI M., Problemi e prospettive di attuazione della delega «taglialeggi», in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 258 ss.
CECCHETTI M., Il “taglio” delle leggi tra deleghe legislative, decretazione d’urgenza,
clausole “ghigliottina” e abrogazioni espresse, in Studi sulle fonti del diritto, vol. I, a cura di
S. Pajno-G. Verde, Milano, Giuffrè, 2010, p. 95 ss.
CECCHETTI M., Il trionfo del paradosso. Strumenti taglialeggi e riassetto della legislazione
tra obiettivi «semplificatori» ed esiti di esponenziale «complicazione» dell’ordinamento, in
Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2011, p. 17
ss.
CELOTTO A.-MEOLI C., voce Semplificazione normativa (dir. pubbl.), in Dig. disc. pubbl.,
Torino, Utet, Agg. 2008, p. 806 ss.
COSTANZO P., La semplificazione normativa nell’ordinamento italiano, in Legislação,
2009, p. 344 ss.
D’ELIA G.-PANZERI L., Sull’illegittimità costituzionale dei decreti-legge «taglialeggi»
(art. 24, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e art. 2, comma 1, decreto-legge 22
dicembre 2008, n. 200), in Giur. cost., 2009, p. 497 ss.
GENINATTI SATÈ L., Destrutturazione del concetto di «semplificazione» e usi impropri
dell’abrogazione espressa. Note critiche sulle più recenti tendenze in materia di
«miglioramento della regolamentazione», in Dir. pubb., 2009, p. 200 ss.
GENINATTI SATÈ L., La nozione di semplificazione (versus deregolamentazione e
delegificazione), in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M.
Dogliani, 2012, Torino, Giappichelli, p. 14 ss.
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GENINATTI SATÈ L., La nozione di deregolamentazione (versus semplificazione e
delegificazione), in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M.
Dogliani, 2012, Torino, Giappichelli, p. 21 ss.
GENINATTI SATÈ L., La moltiplicazione delle leggi: la patologia (la moltiplicazione di
leggi speciali e specializzate), in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura
di M. Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 32 ss.
GENINATTI SATÈ L., Abrogazione differita: regolamenti di delegificazione che individuano
le leggi abrogate, in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M.
Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 85 ss.
GIMELLI N., Il valore normativo dei Testi unici, in Arch. giur. F. Serafini, 2011, p. 369 ss.
GRANDINETTI S., Il ruolo del Consiglio di Stato nella vicenda taglialeggi, in Taglialeggi e
Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2011, p. 93 ss.
LORENZETTI A, Tecnica normativa e ambiente nel dialogo fra giudici e legislatore, in La
tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre
2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 275 ss.
LUPO N., Quando la legge si propone di semplificare ma, purtroppo, non ci riesce. A
proposito della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005), in Rass. parl., 2006, p.
274 ss.
LUPO N.-MATTARELLA B.G., Gli sviluppi del “taglia-leggi”: per ora, molta immagine e
poca sostanza, in Stud. parl. pol. cost., 2008, p. 7 ss.
LUPO N.-TARLI BARBIERI G., Le annuali leggi di semplificazione: appunti per un bilancio,
in Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 215 ss.
LUPO N.-R. ZACCARIA (a cura di), La delega “taglialeggi”: i passi compiuti e i problemi
da sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla Luiss Guido Carli il 1° aprile 2008, a cura di N.
Lupo-R. Zaccaria, Roma, Aracne, 2008.
LUPO N., Le materie escluse e i decreti legislativi “correttivi”, in La delega “taglialeggi”:
i passi compiuti e i problemi da sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla Luiss Guido Carli
il 1° aprile 2008, a cura di N. Lupo-R. Zaccaria, Roma, Aracne, 2008, p. 51 ss.
LUPO N., Dalla delega ai decreti-legge “taglia-leggi”: continuità o rottura?, in Giorn.
dir. amm., 2009, p. 701 ss.
LUPO N., Fisiologie e patologie in una produzione normativa necessariamente sempre più
complessa, in Stud. parl. pol. cost., 2010, p. 73 ss.
LUPO N. (a cura di), Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, Padova, Cedam, 2011.
MATTARELLA B.G., La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, Il
Mulino, 2011.
MEOLI C., La codificazione di settore: modelli, casi, problemi, Napoli, Editoriale
scientifica, 2010.
MOBILIO G., Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione finisce per
avere l’ultima parola (a proposito delle ordd. nn. 296 e 341 del 2011), in Giur. cost., 2012, p.
546 ss.
MORRONE A., Sul riordino della legislazione, in La tecnica normativa tra legislatore e
giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura di M. Cavino-L. Conte,
Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 127 ss.
NATALINI A.-TIBERI G. (a cura di), La tela di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla
semplificazione legislativa burocratica, Bologna, Il Mulino, 2010.
PACINI F., Brevi riflessioni intorno al taglialeggi dopo la sentenza n. 346 del 2010 della
Corte costituzionale, in Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo,
Padova, Cedam, 2011, p. 155 ss.
PACINI F., L’apporto delle Commissioni permanenti al parere della Commissione
parlamentare per la semplificazione nell’iter di formazione del d.lgs. n. 179 del 2009, in Studi
pisani sul Parlamento. V, a cura di E. Rossi, Pisa, Plus, 2012, p. 323 ss.
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PAJNO A., L’attuazione della delega “taglialeggi”, a metà del suo cammino, La delega
“taglialeggi”: i passi compiuti e i problemi da sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla
Luiss Guido Carli il 1° aprile 2008, a cura di N. Lupo-R. Zaccaria, Roma, Aracne, 2008, p.
29 ss.
PICCIRILLI G., Le deleghe legislative contenute nelle leggi annuali di semplificazione.
Analisi delle leggi di semplificazione 2001 e 2005, in Le trasformazioni della delega
legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nella XIV e nella XV legislatura, a
cura di E. Rossi, Padova, Cedam, 2009, p. 161 ss.
PICCIRILLI G., Un ulteriore «rinvio» della decisione sulla legittimità costituzionale
dell’abrogazione del reato di associazione di carattere militare. Ovvero, si può rispondere a
una questione di legittimità (parziale e) mal posta?, in Giur. cost., 2011, p. 4676 ss.
PICCIRILLI G., Oggetto, termine, principi e criteri direttivi nelle deleghe del meccanismo
Taglialeggi, in Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo, Padova,
Cedam, 2011, p. 179 ss.
RIGANO F., La decodificazione e la consolidazione nel sistema delle fonti, in Studi in
memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, Jovene, 2009, p. 629 ss.
ROSSI E.-PACINI F., Lo stato della legge in Italia: alcuni dati per riflettere, in Osservatorio
sulle fonti 2008, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2010, p. 122 ss.
SAVINI G., Esperienze di nuova codificazione: i “codici di semplificazione di settore”,
Padova, Cedam, 2007.
SCAFFARDI L., Il meccanismo Taglialeggi al vaglio della Corte costituzionale. Il “curioso
caso” del decreto Tolomei, in Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo,
Padova, Cedam, 2011, p. 205 ss.
SCIORTINO A., Oltre i testi unici verso la neocodificazione, in Nuov. aut., 2008, p. 353 ss.
SORRENTI G., L’incerto sovrapporsi di “smaltimento” e “riassetto” nell’ultima stagione
della semplificazione legislativa, in Nuov. aut., 2008, p. 363 ss.
TARLI BARBIERI G., Quando la semplificazione normativa è politicamente “sensibile”: lo
“strano caso” dell’abrogazione del d.lgs. n. 43/1948, in Studi in onore di Franco Modugno,
vol. III, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, p. 3523 ss.
TONDI DELLA MURA V., All’origine di un ossimoro: il binomio delegificazionesemplificazione, in Studi in onore di Franco Modugno, vol. III, Napoli, Editoriale scientifica,
2011, p. 3553 ss.
VIRIGLIO R., La neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione per mezzo di testi
unici e codici, Napoli, Jovene, 2007.
VIRIGLIO R., La manutenzione del libro delle leggi, in Il libro delle leggi strapazzato e la
sua manutenzione, a cura di M. Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 7 ss.
VIRIGLIO R., La moltiplicazione delle leggi: la fisiologia, in Il libro delle leggi strapazzato
e la sua manutenzione, a cura di M. Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 25 ss.
VIRIGLIO R., I testi unici “misti” e la “neocodificazione”, in Il libro delle leggi
strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M. Dogliani, Torino, Giappichelli, 2012, p. 153
ss.
ZACCARIA R.-ALBANESI E., Il contributo del Parlamento nel processo di semplificazione
normativa mediante abrogazione nella XVI legislatura, in Giur. cost., 2009, p. 4085 ss.
ZUDDAS P., I testi unici compilativi (di cui all’art. 17-bis della legge n. 400 del 1988) tra
possibili «sconfinamenti» del Governo e auspicabili «recuperi» del ruolo delle Camere, in La
qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella
XVI legislatura, a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene, 2011, p. 151 ss.
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• L’analisi tecnico-normativa; la fattibilità finanziaria; l’analisi di impatto della
regolamentazione; la valutazione di impatto della regolamentazione
ARNONE M., Costi economici e sociali dell’incertezza: l’incertezza giuridica come
elemento dell’incertezza di sistema. Aspetti metodologici e sostanziali e della riduzione dello
stock normativo, in Fuga dalla legge?, a cura di R. Zaccaria, Brescia, Grafo, 2011, p. 339 ss.
BAILO F., L’analisi tecnico-normativa alla luce delle più recenti direttive governative, in
La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella
XVI legislatura, a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene, 2011, p. 42 ss.
CABIDDU M.A., Il costo dell’incertezza, in Fuga dalla legge?, a cura di R. Zaccaria,
Brescia, Grafo, 2011, p. 357 ss.
CARBONE L., Prefazione in La qualità delle regole, a cura di M. De Benedetto-M. MartelliN. Rangone, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 7 ss.
CARDONE A., La qualità della normazione nel diritto comunitario, in Osservatorio sulle
fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 94 ss.
DE BENEDETTO M., Tecniche di analisi della regolazione nell’istruttoria degli atti
normativi del Governo: «niente (o assai poco) di nuovo sotto il sole», in
www.osservatorioair.it, 2010.
DE BENEDETTO M.-MARTELLI M.-RANGONE N., La qualità delle regole, Bologna, Il
Mulino, 2011.
DI DONATO L., La perdurante fase sperimentale dell’Air: i rilievi del Comitato per la
legislazione, in La tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara
15-16 novembre 2013, a cura di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p.
211 ss.
FATTA C., L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella XVI legislatura:
evoluzione normativa, problemi e prospettive, in La qualità della normazione nella dialettica
Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella XVI legislatura, a cura di P. Costanzo,
Napoli, Jovene, 2011, p. 51 ss.
FERRONI F., La misurazione degli oneri amministrativi nelle politiche europee di better
regulation, in Ist. fed., 2011, Quaderno 1, p. 29 ss.
GRAVANO P.-TIVELLI L., La qualità della legislazione in Italia. Stato dell’arte e
prospettive, in Iter legis., 2009, p. 143 ss.
IELO D., La fuga degli investimenti dall’Italia: alcune cause, in Fuga dalla legge?, a cura
di R. Zaccaria, Brescia, Grafo, 2011, p. 336 ss.
IUVONE C., La misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi nel contesto delle
politiche di semplificazione, in Ist. fed., 2011, Quaderno 1, p. 15 ss.
LIPPOLIS V.-LUPO N.-SALERNO G.M.-SCACCIA G. (a cura di), Il Filangieri. Quaderno
2011. Costituzione e pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2012.
MARTINI A.-SISTI M., Valutare il successo delle politiche pubbliche. Metodi e casi,
Bologna, Il Mulino, 2009.
MARZUOLI C., Note in tema di riduzione degli oneri amministrativi, in Osservatorio sulle
fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 241 ss.
MAZZANTINI G., L’analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza, in Osservatorio
sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 346 ss.
MORELLI A., I controlli sulla qualità degli atti normativi del Governo, in Gli atti normativi
del Governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del Convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa” Università degli studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, a cura di M.
Cartabia-E. Lamarque-P. Tanzarella, Torino, Giappichelli, 2011, p. 397 ss.
NAPOLITANO G.-ABRESCIA M., Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, Il
Mulino, 2009.
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NATALINI A.-SARPI F.-VESPERINI G., L’analisi dell’impatto della regolazione. Il caso
delle Autorità indipendenti, Roma, Carocci editore, 2012.
PETRILLO P.L., Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico
comparato, Milano, Giuffrè, 2011.
PIETRANGELO M., La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) tra Stato e
Regioni, in La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e
tecniche nella XVI legislatura, a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene, 2011, p. 93 ss.
PROCACCINI M.M., Accountability. Una parola in gioco nella valutazione della “qualità”
delle regole ovvero la declinazione di un paradigma, in “Buone” regole e democrazia, a cura
di M. Raveraira, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 85 ss.
RAVERAIRA M. (a cura di), “Buone” regole e democrazia, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2007.
RAVERAIRA M., I privati nuovi attori di regole pubbliche “migliori”, in “Buone” regole e
democrazia, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 25 ss.
RAVERAIRA M., “Buone” regole e democrazia: ma l’Italia dove va?, in “Buone” regole e
democrazia, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 231 ss.
RESCIGNO G.U., Sulla diagrammazione a blocchi di un progetto di legge, in Rass. parl.,
2014, p. 939 ss.
SCAGLIARINI S., La quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra Governo,
Parlamento e Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006.
SCAGLIARINI S., La valutazione degli effetti economici e finanziari nell’AIR, in La qualità
della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella XVI
legislatura, a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene, 2011, p. 101 ss.
SILEONI S., Tecniche di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti: esperienze
applicative, in Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009,
p. 140 ss.
VALASTRO A., La valutazione e i molteplici volti della partecipazione: quale ruolo per la
consultazione?, in “Buone” regole e democrazia, a cura di M. Raveraira, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2007, p. 149 ss.
VALASTRO A., L’esperienza italiana della consultazione: un percorso a zig zag in una
governance problematica, in “Buone” regole e democrazia, a cura di M. Raveraira, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 201 ss.
VALASTRO A., La consultazione nelle politiche di valutazione della qualità normativa, in
La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella
XVI legislatura, a cura di P. Costanzo, Napoli, Jovene, 2011, p. 137 ss.
• Produzione legislativa e tecnologie informatiche
AA.VV., Manuale di informatica giuridica, Catania, CUECM, 2008.
ALBANESI E., La banca dati Normattiva e gli atti normativi non numerati, in Taglialeggi e
Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2011, p. 225 ss.
ALBANESI E., Il principio della gratuità della fruizione della Gazzetta Ufficiale telematica,
in Dir. inf., 2012, p. 481 ss.
CAPPELLETTI M., La banca dati Normattiva dall’e-legislation all’e-democracy, in
Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2011, p. 233
ss.
COSTANZO P., La pubblicazione normativa al tempo di internet, in Le fonti del diritto,
oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, Plus, 2006, p. 203 ss.
COSTANZO P., La pubblicazione delle leggi approda ufficialmente su internet (osservazioni
a margine della legge regionale toscana n. 23 del 2007), in Dir. inf., 2007, p. 479 ss.
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COSTANZO P., Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative
in Italia, in Dir. inf., 2011, p. 19 ss.
COSTANZO P.-PIETRANGELO M., Theory and Reality of the Official Publication of Legal
Acts on Internet, in Proceedings of the IX International Conference “Law via the Internet”
(Firenze, 30-31/10/2008), a cura di G. Peruginelli-M. Ragona, Florence, European Academic
Publishing Press, 2009, p. 111 ss.
DI PORTO V., Normattiva: una cronistoria, in Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre,
a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2011, p. 249 ss.
MAGGIO L., Informatica e attività giudiziaria, in Aa.Vv., Manuale di informatica
giuridica, Catania, CUECM, 2008, p. 169 ss.
MAGGIO L.-ZANGARA I., Sistemi informativi e documentazione giuridica, in Aa.Vv.,
Manuale di informatica giuridica, Catania, CUECM, 2008, p. 61 ss.
MALAISI B., La conoscibilità della legge, Padova, Cedam, 2012.
MATTARELLA B.G., La conoscibilità del diritto e il progetto Normattiva, in Taglialeggi e
Normattiva tra luci ed ombre, a cura di N. Lupo, Padova, Cedam, 2011, p. 257 ss.
MAZZOLA M.A., Informatica ed attività della pubblica amministrazione, in Aa.Vv.,
Manuale di informatica giuridica, Catania, CUECM, 2008, p. 141 ss.
MERCATALI P., Legimatica. Definizioni, classificazioni, ambiti di applicazione, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 366 ss.
MERCATALI P., Linguistica, informatica, scienza e tecnica della comunicazione nella
formazione del giurista, in La buona scrittura delle leggi, a cura di R. Zaccaria, Roma,
Camera dei deputati, 2012, p. 139 ss.
MERCATALI P.-ROMANO F., I documenti dello stato digitale. Regole e tecnologie per la
semplificazione, Edizioni studio Ad.Es. - il galletto, Firenze, 2013.
PALAZZOLO N., L’informatica giuridica, in Aa.Vv., Manuale di informatica giuridica,
Catania, CUECM, 2008, p. 3 ss.
PALAZZOLO N., L’informatica nell’attività parlamentare e legislativa, in Aa.Vv., Manuale
di informatica giuridica, Catania, CUECM, 2008, p. 125 ss.
PALAZZOLO N., Strumenti per l’accesso all’informazione giuridica, in Aa.Vv., Manuale di
informatica giuridica, Catania, CUECM, 2008, p. 31 ss.
PERNA R., L’origine della delega “taglialeggi” e il collegamento con la pubblicazione on
line della legislazione vigente, in La delega Taglialeggi: i passi compiuti e i problemi da
sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla Luiss Guido Carli il 1° aprile 2008, a cura di R.
Zaccaria-N. Lupo, Roma, Aracne, 2008, p. 35 ss.
PERUGINELLI G.-RAGONA M. (a cura di), Proceedings of the IX International Conference
“Law via the Internet” (Firenze, 30-31/10/2008), Florence, European Academic Publishing
Press, 2009.
PIETRANGELO M., The Right of access to the Internet Network as a New Social Right:
Problems and Prospects, in Proceedings of the IX International Conference “Law via the
Internet”, (Firenze, 30-31/10/2008), a cura di G. Peruginelli-M. Ragona, Florence, European
Academic Publishing Press, 2009, p. 41 ss.
RAVENNA D., La realizzazione della banca dati Normattiva, in Fuga dalla legge?
Seminari sulla qualità della legislazione, a cura di R. Zaccaria, Brescia, Grafo, 2011, p. 231
ss.
ROSINI M., La comunicazione normativa: verso nuove forme di pubblicità della legge?, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 171 ss.
ZANGARA I., Informatica e didattica del diritto, in Aa.Vv., Manuale di informatica
giuridica, Catania, CUECM, 2008, p. 227 ss.
ZENO ZENCOVICH V., Legal Information As an Essential Aspect of Citizenship, in
Proceedings of the IX International Conference “Law via the Internet” (Firenze, 30Dott.to in Metodi e tecniche di formazione e di valutazione delle leggi
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31/10/2008), a cura di G. Peruginelli-M. Ragona, Florence, European Academic Publishing
Press, 2009, p. 33 ss.
• La buona qualità della legislazione al livello regionale
CALIFANO L., Fonti regionali, qualità della legislazione e misurazione degli oneri
amministrativi: note introduttive, in Ist. fed., 2011, Quaderno 1, p. 9 ss.
CALZOLAIO S., Il caso della Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia:
semplificazione versus qualità?, in Ist. fed., 2011, Quaderno 1, p. 71 ss.
CAPPELLETTI M., Qualità della regolazione, in Il federalismo alla prova: regole, politiche,
diritti nelle Regioni, a cura di L. Vandelli-F. Bassanini, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 213 ss.
CARLI M., La semplificazione normativa e amministrativa nelle Regioni, in Il governo
delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, a cura di L. Vandelli,
Bologna, Il Mulino, 2012, p. 147 ss.
CATELANI E., L’analisi di impatto della regolamentazione a livello regionale: alcune
riflessioni sull’esperienza Toscana, in Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti,
Torino, Giappichelli, 2009, p. 310 ss.
DELLEDONNE G., AIR e VIR tra forma di governo regionale e diritto delle assemblee
elettive regionali, in Studi pisani sul Parlamento. III, a cura di E. Rossi, Pisa, Plus, 2009, p.
203 ss.
DI COSIMO G., Recenti sviluppi sul tema della qualità delle norme regionali, in
Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 140 ss.
GIUPPONI T.F.-CARUSO C., Qualità della legislazione e valutazione delle politiche
pubbliche: le clausole valutative in alcune esperienze regionali, in Ist. fed., 2011, Quaderno
1, p. 39 ss.
MILAZZO P., La qualità della normazione nei regolamenti parlamentari e dei consigli
regionali, in Osservatorio sulle fonti 2007, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, p.
18 ss.
MORRONE A., Introduzione. La qualità della regolazione: per una ricerca sull’esperienza
regionale, in Ist. fed., 2011, Quaderno 1, p. 5 ss.
RAFFIOTTA E., Regolazione senza qualità: il caso della Segnalazione certificata di inizio
attività tra Stato e Regioni, in Ist. fed., 2011, Quaderno 1, p. 57 ss.
• Esperienze straniere
ALBANESI E., I meccanismi di semplificazione normativa nel Regno Unito, in Rass. parl.,
2015.
CABRILLAC R., La formation et l’èvaluation de la loi, rapport français, in La tecnica
normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura
di M. Cavino-L. Conte, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 103 ss.
FROSINI T.E., Il drafting legislativo in Italia e altrove, in Stud. parl. pol. cost., 2000, p. 7
ss. ora in ID., Teoremi e problemi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 12 ss.
• L’Unione europea
BROGI E., La valutazione della normativa in Europa come portato e parametro di una
governance tra pubblico e privato, in “Buone” regole e democrazia a cura di M. Raveraira,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 111 ss.
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GALLAS T., Il riordino della legislazione. Rapporto sul diritto europeo, in La tecnica
normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013, a cura
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