
Dal rapporto Giannini alla proposta 
di manuale unificato per la redazione 

di testi normativi, adottata dalla Conferenza 
dei Presidenti dei Consigli regionali 

GIUSEPPE UGO RESCIGNO:r-

Parte prima 

LA STORIA ESTERNA 

L Espongo anzitutto la storia esterna, per così dire, della vicenda che 
intendo analizzare. 

Questa storia cornincia (vedremo alla fine di questa prima parte perché 
comincia con questo atto) con il rapporto del ministro per la funzione pub
blica Massimo Severo Giannini sullo stato della pubblica amministrazione, 
presentato al Parlamento il 16 novembre 19781• In questo rapporto - nel n. 
2.7, intitolato d'attuabilità amministrativa delle leggi» - si trova scritto: 
«Collegato alle tecniche di amministrazione è il problema della analisi di 
attuabilità amministrativa delle leggi, che da noi ha particolare rilievo per 
l'abbondanza delle grida in forma di legge del Parlamento o delle Regioni. 
Il problema ha, altrove, soluzione o neila vigenza di una norma non scritta 
che impone la verificazione preventiva di attuabilità di ogni progetto di legge, 
o nell'esistenza di un ufficio del Governo che procede alla verificazione. 

La seconda soluzione è da noi la più praticabile, ma non è agevole 
l'attuazione per la manca11za di un organo attrezzato professionalmente alla 
funzione. Per cui, trovando persone già professionalmente preparate o for
mandole, la prospettiva è quella di costituire un ufficio specializzato presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, o presso un organo già esistente. 
Si attende in proposito il parere di un gruppo dì lavoro». 

2. La commissione proposta nel rapporto Giannini fu realmente costi
tuita ( commissione Barettoni Arleri dal nome del suo presidente), e il ri-

,,. Università la Sapienza, Roma. 
1 Si può leggere in Foro it., 1979, V, 289 ss. 
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sultato dei suoi lavori, che in generale ha ottenuto molte lodi, fu a suo 
tempo comunicato al Parlamento ed ampiamente divulgato2• 

E notevole il fatto che quasi tutte le innovazioni, anche legislative, quasi 
tutti i programmi di lavoro, quasi tutte le ipotesi e le proposte relative alla 
progettazione legislativa trovano nella relazione Barettoni Arleri il loro 
punto di partenza, sia perché in essa si trova almeno sollevato il problema, 
sia perché spesso si trovano indicazioni preziose sul modo migliore di 
risolverlo. Ancora più notevole il rilievo che in essa si trovano spunti e 
suggerimenti ancora attuali e non ancora raccolti, a dimostrazione che si 
tratta di un documento attivo, e non solo storico. Queste due osservazioni 
mi paiono sufficienti a dimostrare il valore di quel rapporto, divenuto 
giustamente famoso in questo campo, per quanto riguarda l'Italia. 

Non è questa la sede per analizzarlo compiutamente. Mi limito da un 
lato a ricordare alcune caratteristiche p1incipalì dì quella relazione, e dall' al
tro a segnalare quelle che, a dodici anni di distanza, si rivelano lacune a 
arretratezze oggi non più giustificabili. 

Per quanto riguarda le caratteristiche principali: nella relazione Barettoni 
vi è la piena consapevolezza che la costruzione di un progetto di atto 
normativo coinvolge aspetti molteplici della realtà, sia normativa che di 
fatto, e che tali aspetti esigono metodi, specializzazioni, procedure e stru
menti diversificati, ciascuno adeguato al tema di indagine; nello stesso tem
po però vi era l'ipotesi e, almeno riguardando le cose retrospettivamente, 
l'illusione che questo insieme di metodi, procedure e strumenti potessero 
stare insieme, costituendo il bagaglio professionale di una struttura unitaria: 
vedremo tra breve come la realtà si è incaricata di smentire questa ipotesi, 
ed ha seguito strade diverse. 

La ipotizzata struttura unitaria, chiamata nella relazione « Ufficio di 
fattibilità delle leggi», veniva collocata presso le Camere, ma solo per ri
spettare una precisa richiesta contenuta in un ordine del giorno del Senato3: 

la commissione viceversa riteneva, d'accordo con Giannini (vedi il passo 
riportato all'inizio), che essa dovesse essere collocar.a presso la Presidenza 
del Consiglio, sia perché la maggior parte delle iniziative legislative, e quelle 
più rilevanti per la spesa pubblica, proviene e deve provenire dal Governo, 
sia perché i'analisi dì fattibilità richiede ì'acquisizione di informazioni pres
so la pubblica amministrazione, e solo un ufficio che ha alle sue spalle 

2 La relazione della commissione, con alcuni documenti preparatori, si può leggere in 
Fattibilità ed applicabilità delle leggi, Maggiolì, Rimini, 1983. 

3 L'ordine del giorno a cui si fa riferimento è del 10 ìuglio 1980; la direttiva che interessa 
in questa sede porta il n. VIII. 
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l'autorità del Presidente del Consiglio può sperare di entrare a fondo nelle 
conoscenze possedute, e spesso nascoste, dagli apparati amministrativi, sta
tali e non. (Notare che con la posizione di questo ineludibile problema la 
commissione Barettoni comincia a discutere di un tema che rientra nella 
più ampia materia della analisi del procedimento di normazione, su cui 
tornerò). 

Nella relazione, o megiio, in uno dei documenti preparatori che vengo
no allegati, si trova, per quanto ne so, il primo esempio di griglia per 
l'analisi della fattibilità di una legge, o checklist, per usare il termine inglese, 
mutuato però soprattutto dai tedeschi4• L'idea, appena embrionale, avrà un 
certo successo sul piano dottrinario, ma quasi nessuna applicazione5 sul 
piano pratico. Poiché rappresenta e rappresenterà sempre più uno dei punti 
cruciali, se la materia avrà continuità e sviluppo, conviene chiarire breve
mente di cosa si tratta. L'idea di partenza è semplice, e riprende, rispetto 
alla redazione di un testo, una pratica ben conosciuta dai costruttori di 
apparecchiature complesse: se, in base alla analisi, abbiamo elencato un 
numero più o meno grande di manchevolezze o disfunzioni a cui possono 
andare incontro gli atti normativi, sia per come sono scritti, sia per ciò che 
pretendono, sia per le reazioni che essi provocano, è pensabile anzitutto dì 
poter scrivere in modo ordinato tali manchevolezze e suggerire per ciascu
na di esse il o i rimedi opportuni; in secondo luogo è pensabile di sotto
porre ogni progetto ad una analisi preventiva sulla base di tale griglia o lista 
di controllo, così come un tecnico, libro alla mano, verifica le parti di un 
aeroplano, attenendosi scrupolosamente alle operazioni prescritte nel iibro, 
nella sequenza e nei tempi in esso previsti6• 

È interessante notare che nei primi anni ottanta la stessa idea è venuta 
ad alcuni studiosi tedeschi, e addirittura è stata ufficialmente adottata in 
Germania, sia a livello federale che di alcuni Lander7. In Italia vi è un certo 

• I quali l'hanno germanizzato in Checkliste (plurale Checklisten): va però ricoràato che 
moìri autori e alcuni testi ufficiali usano espressioni diverse, usando appropriate parole 
tedesche. È in Gennania che sì trovano le Chccklìsten più numerose e più elaborate. Infor
mazioni (e traduzione di alcune in spagnolo) in Curso de Técnica fegi5fafrva a cura del 
Grupo de estudios de Técnica legislativa (GRETEL), Madrid, 1989, p. 253 ss. 

5 Una parziale applicazione in Valle d'Aosta. 
"Una illustrazione più completa ed accurata del tema in Rescigno G.U, Le tecniche di 

progett,;zione legislati-va - L'analisi di fattibilità di un progetto di legge, in Scritti in onore 
di Crisafulli, voL Il, Cedam Padova, 1985 (ma anche in Studi parl e di po!. cast,, 1984, 5 
ss.), e ivi bibìiografia. Indicazioni bibliografiche più aggiornate in Curso de Técnica legisla
tiva, citato, nelia bibliografia a cura di Ai.nis e Pagano in Corso di st11di superiori legisl.1-tivi, 
a cura di D'Antonio M., Cedam, Padova. 1990, e in Karpen, citato m nota 22. 

7 Vedi nota 4. 
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numero di griglie proposte da esperti: in pratica nessuna viene applicata 
(tranne, per quanto ne so, in una Regione, e per una minima parte) 8, per 
la semplice, ma dirimente ragione, che le griglie proposte si sono rivelate 
impraticabili, in termini di tempo e di conoscenze: il redattore che volesse 
seguirle non avrebbe sufficienti conoscenze, e comunque dovrebbe impe
gnare un tempo non sopportabile dai politici. 

Dicendo di alcune caratteristiche della relazione Barettoni, ho già elen
cato anche alcuni suoi difetti: 1) la pretesa, rivelatasi illusoria, di tenere 
insieme aspetti troppo divergenti, giustificata solo dal fatto di riguardare, 
sul piano concettuale, il medesimo oggetto, e cioè la progettazione legisla
tiva: dirò tra breve dei quattro campi in cui, come minimo, si divide questa 
materia; 2) l'apertura di un tema, quello delle procedure più adeguate per 
la progettazione legislativa, rimasto però nell'ombra, appena abbozzato; 3) 
una eccessiva semplificazione dei problemi e un conseguente eccessivo ot
timismo sulla praticabilità di certe soluzioni. A questi aspetti si può aggiun
gere: 4) una scarsissima conoscenza delle esperienze di altri paesi, soprat
tutto di quella inglese e tedesca (che pure data dagli inizi del 1970): per 
ricordare il caso più clamoroso, nella relazione non si cita il rapporto 
Renton, che pure è del 1975; 5) nessuna consapevolezza, e quindi assenza 
del tema, del possibile e fruttuoso rapporto tra progettazione legislativa e 
informatica. 

3. Però, per quante critiche e difetti possiamo oggi rilevare, è innegabile 
che pochi documenti in Italia hanno prodotto tanto. 

Nel 1983, organizzato dalla Regione Toscana, si svolse un lungo lavoro 
di studio da parte dei funzionari, coordinati da esperti, il quale culminò in 
un seminario di tre giorni in cui vennero esposti i risultati di esso. Il 
prodotto più importante e duraturo è costituito dalla successiva elaborazio
ne, nel 1984, basata sulle conoscenze acquisite col seminario, del primo 
manuale per la redazione dei testi legislativi che sia stato compilato e adot
tato ufficialmente in Italia (ma, a quanto mi risulta, è il primo anche sul 
piano ufficioso, almeno come documento scritto): «Suggerimenti per la 
redazione dei testi normativi» 9• 

I redattori di quel testo coraggiosamente prendono atto che l'unica parte 
sufficientemente elaborata, come si era constatato nel seminario Toscana, è 

8 Come già detto (nota 5) si tratta della Valle d'Aosta. 
9 Lo si può leggere in Normative europee sulla tecnica legislati'Va, a cura di Pagano R., 

con una introd. di Frosini V., Cam. dei dep., 1988, vol. I, p. 309 ss. Lo si trova anche in 
Foro it., 1985, V, 265 ss. e in Le Regioni, 1985, 319 ss. 
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quella che riguarda la tecnica di redazione di un testo normativo: quella 
cioè che non si preoccupa del contenuto dell'atto in riferimento alla realtà 
di fatto ed ai risultati e obbiettivi perseguiti, ma quella che si occupa della 
corretta scrittura e articolazione di un testo normativo, una volta decisi i 
contenuti. 

Si ha qui la prima e clamorosa dimostrazione che i temi posti dalla 
relazione Barettoni non possono stare insieme, almeno per il. momento: i 
tempi di maturazione, ma verosimilmente la loro stessa natura, sono trop
po differenti. Sta di fatto comunque che un aspetto, quello più tradizionale 
e che si basava se non altro su una lunga e consolidata tradizione, può 
cominciare un suo sviluppo autonomo, rapido e travolgente. Il testo tòsca
no viene quasi subito o copiato alla lettera da altre regioni, o leggermente 
modificato da altre ancora, oppure costituisce lo stimolo determinante af
finché altre regioni deliberino un proprio testo autonomo e distinto 10• 

4. A livello statale vi sono almeno due avvenimenti che vanno segnalati: 
a) nel 1984 viene promulgata una importante legge11 che riorganizza total
mente la vecchia normativa sulla pubblicazione degli atti normativi, e nel 
1985 viene emanato un testo unica12 sulla materia: in questi atti vengono 
accolti alcuni suggerimenti già contenuti nella relazione Barettoni; legati ad 
essi sono alcune circolari della Presidenza del Consiglio, in particolare quella 
sulle note da apporre in calce agli atti normativi pubblicati in Gazzetta 
ufficiale13; b) nel febbraio 1986 Camera, Senato e Presidenza del Consiglio, 
con tre atti formalmente distinti, ma dal medesimo contenuto, adottano un 
manuale sulla redazione dei testi normativi, diverso in qualche parte da 
quello della Toscana, ma ispirato alla medesima logica14• Suppongo che la 
spinta a questa iniziativa sia venuta dall'esempio della Toscana. In pratica 
i funzionari parlamentari, che hanno materialmente redatto il testo, hanno 
messo per iscritto quello che, in base a tradizione, essi facevano da sempre 
nella pratica. Non bisogna però sottovalutare l'importanza di questo met-

10 Tutti questi testi (tranne quello della Liguria che è successivo) sono opportunamente 
raccolti nel volume cit.ito in nota 9. 

11 Legge 11 dic. 1984, n. 839. 
12 Testo unico emanato con d.P.r. 28 dic. 1985, n. 1092, e relativo regolamento di ese

cuzione emanato con d.P.r. 14 marzo 1986, n. 267. 
13 Le circolari del Presidente del Consiglio del 29 aprile 1988 e del 13 maggio 1986 si 

trovano a p. 226 ss. del volume citato Le normative europee. 
14 Il testo, pubblicato nella G.U. n. 129 del 29 maggio 1986, Suppi. ord. n. 40, si trova 

a p. 163 ss. del volume Le normative europee, citato. Esso si trova anche in Foro it., 1986, 
V, 140 ss. e Quad. cast., 1986, p. 149 ss. 
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tere per iscritto e rendere ufficiale: anzitutto si genera una uniformità e 
regolarità che per l'innanzi non era garantita; in secondo luogo si determina 
una attenzione maggiore per l'attività professionale della redazione di pro
getti di legge, e si apre la strada, come si vede chiaramente dal seguito di 
cui dirò, per successive elaborazioni ed arricchimenti. 

5. L' «Osservatorio legislativo interregionale• è un organismo poco co
nosciuto all'esterno, ma molto conosciuto tra gli addetti ai lavori (i funzio
nari dei Consigli e delle Giunte regionali), e molto attivo. Si tratta di una 
struttura voluta dai Consigli regionali che permette uno scambio continuo 
di informazioni tra i funzionari regionali, soprattutto quelli addetti ai Con
sigli, e la ideazione e attuazione di seminari, studi, ricerche su temi attinenti 
al loro lavoro. Nel 1988 l'Osservatorio propone un convegno nazionale 
che riprenda, approfondisca e rilanci i temi già trattati nel seminario della 
Toscana prima ricordato ( e che aveva avuto nel frattempo ..-ripetizioni» di 
diversa durata e portata in altre Regioni). Il comitato scientifico, costituito 
per l'occasione, individua cinque temi di indagine: le fonti regionali del 
diritto, sotto la direzione di Pizzorusso; le tecniche redazionali, sotto la 
direzione del sottoscritto; l'analisi di fattibilità, sotto la direzione di Patro
no; l'anaiisi delia attuazione della legge, sotto la direzione di Dente; i si
stemi informativi nelle assemblee legislative regionali, sotto la direzione 
di Ciampi. Vengono costituiti gruppi nazionali di lavoro, e al termine, 
sulla base dei risultati raggiunti da tali gruppi, si tiene a Palermo il semi
nario del 27-29 aprile 1989, con il lungo ma significativo titolo: ~Fonti, 
tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi inf or
mativi»15, 

Come si vede a Palermo vengono rilanciati alcuni dei temi già sollevati 
dalla relazione Barettoni (ad es.: quello relativo alla fattibilità, distinto però 
ormai dalla tecnica di redazione), e altri vengono posti per la prima volta 
con accuratezza e sistematicità (il rapporto tra redazione dei testi e infor
matica). 

Anche Palermo però conferma che il settore più maturo, che ha un 
diverso ritmo di sviluppo, è quello relativo alla redazione dei testi normativi. 
Muovendo dalla constatazione che esistono manuali diversi e non coinci
denti sulla tecnica redazionale, e che questa situazione è contraddittoria con 
la ragion d'essere di tali manuali (che è quella di razionalizzare e norma
lizzare la scrittura e redazione dei testi), a Palermo si propone la adozione 

15 Il primo volume degli atti (in attesa del secondo) è il n. 28 della collana «Quaderni 
del servizio srudi legislativi» della Assemblea regionale siciliana, Palermo, 1990. 
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di un manuale unificato per tutti i centri produttori di diritto in Italia, e 
viene presentata una ipotesi completa e operativa di esso. 

La conferenza dei presidenti dei consigli regionali (da cui dipende l'Os
servatorio legislativo) affida ad un gruppo di lavoro, coordinato organizza
tivamente dall'Osservatorio, ma composto anche ( e qui sta il punto deci
sivo) da funzionari di Camera, Senato, Presidenza del Consiglio, oltre che 
da esperti provenienti da ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi 
legislativi), IRS (Istituto di studi sulle regioni) e IDG (Istituto per la docu
mentazione giuridica), l'elaborazione di un testo unificato, con l'intesa che 
questa volta non si tratta di una prova di studio, ma di una vera e propria 
proposta. Inutile dire che l'iniziativa si basa, e trova le radici del suo suc
cesso, nel convegno di Palermo, e nel fatto che a Palermo si erano già 
confrontati fruttuosamente gli stessi esperti, provenienti da diverse realtà, 
che poi vennero a comporre il gruppo di lavoro. 

Il risultato di tale gruppo, che ha terminato i suoi lavori nel dicembre 
1991, è il volumetto, che tutti ora possiamo leggere, intitolato «Regole e 
suggerimenti per la redazione dei testi normativi» 16• Esso è stato approvato 
nella riunione del 24 gennaio 1992 dalla Conferenza dei presidenti delle 
assemblee regionali, la quale ha deciso tre cose di estrema importanza: a) 
di invitare tutti i Consigli regionali ad adottare tale testo, come testo vin
colante per i funzionari dei Consigli; b) di invitare le Giunte regionali a 
fare altrettanto per i propri funzionari; e) di prendere contatti con Camera, 
Senato e Presidenza del Consiglio affinché tale testo sia adottato anche da 
questi soggetti, ottenendo così che un nuovo testo sia valido per tutta la 
Repubblica italiana. 

6. Prima di dire aicune cose sulle caratteristiche di questo testo, alcune 
brevi notazioni relative alla storia esterna fin qui raccontata. 

Anzitutto questa storia è molto più ricca e articolata: mi sono limitato 
a ricordare alcuni punti di snodo che mi paiono fondamentali Comunque, 
chi volesse saperne di più è in grado di scrivere facilmente una storia molto 
più ricca, articolata e informata (posto che ne valga la pena) mettendo 
insieme le informazioni che si trovano sparse nei vari saggi ( quelli qui 
citati, e quelli citati da questi). 

In secondo luogo mi pare dimostrata la correttezza della tesi iniziale per 
cui questa storia comincia col rapporto Giannini e trova (per ora) un ter-

16 La stampa è stata curata dal Dipartimento servizi legislativi del Consiglio regionale 
della Toscana, a cui ci si può rivolgere per avere una copia; ii testo poi sarà pubblicato in 
uno dei prossimi numeri daila rivista Politica del diritto. 
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mine finale nel manuale ~Regole e suggerimenti)), prima ricordato: è col 
rapporto Giannini che comincia una vera e propria sequenza fondamental
mente unitaria, che verosimilmente non avrà mai fine, giacché si è aperto 
ormai anche in Italia un nuovo campo dì studi. Il solo fatto che vi siano 
scuole e insegnamenti sul tema è prova sufficiente dì questa affermazione. 

Questo settore di studi è, per ora, caratterizzato dalla netta prevalenza 
dei problemi e delle proposte relative alla tecnica redazionale degli atti 
normativi: però, per quanto più lentamente, gli altri te111j non sono affatto 
scomparsi, ed anzi, per quanto riesco a vedere, stanno riprendendo vigore. 
Dirò alcune cose anche su questo punto tra breve. 

Seconda parte 

LA PROPOSTA DI MAJ\,,1UALE UNIFICATO 

PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NORMATM 

7. Il testo «Regole e suggerimenti» rappresenta una sorta di spartiacque 
( o meglio, lo rappresenterà se e quando verrà adottato da tutti i centri 
produttori di atti normativi). Da un lato chiude una fase, e dall'altro ne 
apre una seconda: chiude la fase pionieristica dei tentativi per quanto ri
guarda la formulazione esplicita di regole tradizionali, o comunque già 
presenti nella esperienza nostra e di altri paesi; apre la fase da un lato volta 
a verificare sistematicamente la adeguatezza del risultato raggiunto, e dal-
1' altro (sulla base della accumulazione dì esperienze, riflessioni e approfon
dimenti, anche e soprattutto teorici) destinata a scrivere nuove e più arti
colate versioni del manuale ( come si è fatto in Austria, in cui dal 1970 
siamo alla 4" versione) e libri illustrativi di questo testo base. 

Non credo che oggi in Italia si potesse e si possa fare di più e di meglio: 
quali che siano le lacune, le imprecisioni, le vaghezze (e ve ne sono molte), 
questo testo rappresenta il massimo risultato di cui sono capaci, collettiva
mente, coloro che si occupano di questo tema per studio o per ragioni 
orof essionali. 
~ Segnalo rapidamente alcune particolarità più significative che lo caratte
nzzano. 

Anzitutto 1' organizzazione sistematica delle regole e dei suggerimenti, 
che segna sicuramente un passo in avanti rispetto al modo abbastanza 
confuso e casuale con cui prima esse erano esposte. Si tratta della stessa 
organizzazione che caratterizzava il testo presentato al seminario di Paler
mo. La materia viene divisa in cinque parti: la prima dedicata al linguaggio 
normativo, e cioè alle particolarità, nei numero maggiore possibile, che 
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caratterizzano il linguaggio comune quando viene impiegato per scrivere 
prescrizioni; la seconda alla scrittura del testo normativo, e cioè al modo 
meramente esteriore con cui vanno formalmente scritti e convenzionalmen
te intesi alcuni elementi costanti degli atti normativi; la terza parte è dedi
cata alla struttura dell'atto normativo, e cioè alle articolazioni concettuali 
dell'atto; la quarta ai riferimenti (più comunemente chiamati rinvii, anche 
se il manuale assume, e questo è anche un punto teorico, che non tutti i 
riferimenti sono rinvii); la quinta alle modifiche. 

Allo stato delle ricerche non mi pare che queste parti possano essere né 
di più né di meno. 

In secondo luogo vanno segnalate la ripresa o la introduzione di alcune 
distinzioni non sempre chiare e non sempre consapevolmente e coerente
mente seguite: a) la distinzione, già ricordata, tra riferimento (il richiamare, 
quale che sia la ragione e l'intento, un'altra disposizione) e rinvio {il richia
mare un'altra disposizione con funzione di integrazione del precetto); b) il 
tentativo di distinguere rigorosamente tra abrogazione, sostituzione, inte
grazione, e la introduzione della categoria generale e generica della «modi
fica»; e) la distinzione, all'interno delle modificazioni esplicite, tra modifi
cazioni esplicite testuali e modificazioni espiicite (si noti) ma non testuali; 
d) il suggerimento, a proposito dei titoli di atti che modificano precedenti 
atti, di adottare formule di citazione che, se accolte e costantemente seguite, 
permetterebbero sempre di ricostrnire il testo vigente così come risulta 
dalle successive modificazioni testuali nel frattempo intervenute. 

In terzo ìuogo va segnalato l'abbandono, almeno per il momento, di 
ogni distinzione rigida tra regole e suggerimenti. Invero, a parte qualche 
rarissimo caso in cui una regola cogente è posta da un atto ufficiale (ad es., 
la divisione delle legge in articoli, prescritta implicitamente ma inequivo
cabilmente dal primo comma de!l' art. 72 della Cost.: «ogni disegno di legge 
è ... esaminato ... poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo 
e con votazione finale»), e a parte quei casi, praticamente importanti ma 
concettualmente insignificanti, in cui è possibile stabilire regole nette e precise 
( come quelle ad es. sui modi di scrivere determinati elementi esteriori: ad 
es. sul modo di citazione), in generaìe le regole, poiché possono subire 
continue e indeterminabili eccezioni in ragione del caso particolare e Ìm· 
prevedibile, e i suggerimenti, poiché richiedono di essere seguiti salvo 
motivate eccezioni, tendono a sfumare le une negli altri e viceversa. 

In quarto luogo va segnalato ii tentativo (della cui riuscita bisognerà fare 
una verifica) di non tralasciare nessuna delle regole e dei suggerimenti che 
si possono oggi sommare mettendo insieme tutti i testi del genere reperibili 
in Italia e nel mondo, escluse ovviamente quelle regole e quei suggerimenti 
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che o sono contrari al nostro sistema normativo, o sono contrari alla nostra 
tradizione consolidata ( così, per fare un esempio, in Italia non si accettano, 
per dividere un comma, le lineette, i cirets, che pure invece sono praticate 
nella Comunità europea). 

Infine, per dare una immagine plastica della ricchezza e complessità del 
testo, si può far notare che una sua accurata iìlustrazione, numero per 
numero, richiede circa sessanta ore di lezione ( e cioè l'equivalente di un 
corso universitario), e che un commento accurato numero per numero 
occuperebbe circa quattrocento pagine ( di nuovo un normale manuale 
universitario). 

Insomma, il testo può divenire l'oggetto di corsi dedicati esclusivamente 
ad esso. Ritengo anzi che verosinùlmente i corsi che da qualche anno si 
tengono in Italia sulla tecnica legislativa riceveranno dalla pubblicazione di 
questo testo una solida, omogenea, equilibrata impostazione. 

8. Il prossimo e più urgente lavoro da compiere è quello di procedere 
alla stesura di un manuale, magari non ufficiale e redatto da studiosi, che 
però, a differenza di quello prima ii!ustrato, sia, per ciascuna regola o 
suggerimento, ricco di esemplificazioni, in positivo e in negativo: e cioè 
mostri, attraverso esempi tratti dalla legislazione vigente, o comunque da 
testi proposti a suo tempo, sia i casi di corretta e felice applicazione, sia i 
casi di mancata o incompleta applicazione della regola, con conseguente 
chiarificazione del •danno• proqotto ( oscurità, improprietà di linguaggio, 
difficoltà di interpretazione, e così via) e conseguente esibizione della reda
zione corretta. 

Sono convinto d'altra parte che solo una ricca esemplificazione, di molti 
e diversi casi, consentirà di articolare in più sottocasi un caso originaria
mente pensato come unitario, o di individuare fattispecie particolari che 
esigono regole e trattamenti specifici, o di sviluppare più in profondità 
osservazioni e suggerimenti appena abbozzati. 

In questo quadro segnalo come già maturi per un approfondimento i 
temi seguenti: 

a) la costruzione di indici quantitativi, come segnaii di possibili cattive 
intavolazioni dell'atto, salvo verifica. Nell'esaminare e commentare la L 241 
dei 199017 ho elaborato i seguenti indici, aritmeticamente banali, ma utili al 
redattore: data la divisione dell'atto in capì, numero di articoli per capo e 
numero medio di articoli per capo; numero di commi per articolo per 

17 Si tratta di un testo non ancora pubblicato, preparato per u11a serie di lezioni presso 
l'Isle. 
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ciascun capo, e numero medio di essi; numero di commi per capo, com
plessivamente e in media; numero medio di commi per articolo per l'intera 
legge; elenco del numero di articoli col medesimo numero di commi, e loro 
elencazione progressiva. Solo per ragioni pratiche (è chiaro che tutti questi 
calcoli vanno affidati ad un semplice programma di computer) ho segnalato 
ma non eseguito il computo delle parole per comma e per articolo, il · 
computo dei periodi, e così via. 

Quale il senso di questa analisi? La premessa è che, in principio, una 
legge ben scritta e ben articolata presenta piccoli scostamenti rispetto alle 
medie prima ipotizzate (es. canonico: il codice civile). La 1. 241/90, da 
questo punta di vista, conferma pienamente la premessa ( e infatti è una 
legge tecnicamente abbastanza ben scritta, anche se presenta sottili e talvol
ta complessi errori). L'idea quindi è che quando un comma, o un articolo, 
o un capo, o qualsiasi altra partizione, presenta uno scostamento notevole 
rispetto alla media (ad es.: la media dei commi per articolo è 3; un articolo 
è composto da 1 O commi), questo è un segnale di un possibile errore nella 
intavolazione dell'atto: forse quell'articolo così anomalo rispetto agli altri 
andrebbe concettualmente diviso in due. Si tratta solo di un sintomo, be
ninteso: l'analisi invece può dimostrare che, data la complessiva e corretta 
organizzazione dell'atto, quel tale articolo deve comprendere necessaria
mente 10 commi. 

b) Un secondo campo che riceverebbe grande giovamento da una ricca 
esemplificazione è quello dei connettivi: la virgola (faccio notare come si 
dimentica spesso che la virgola è un connettivo, come lo sono altri segni 
di interpunzione), la «e», la «o», il pronome «che», l'aggettivo o il pronome 
«questo» ( e in generale la famiglia dei dimostrativi), gli articoli; le espres
sioni «il precedente», «il successivo», e così via. 

Nelle lezioni di tecnica legislativa tenute ad Aosta nel febbraio 1990 ho 
proposto una serie di «esercizi redazionali», come li chiamo, e cioè di 
verifiche sistematiche a cui il redattore deve sottoporre un testo. Uno di 
questi esercizi chiede di esplicitare sempre, · nel rigo superiore bianco, la 
parola, o la espressione, a cui si riferisce il pronome «che»: la necessità di 
collegare il pronome con ciò al cui posto esso sta ( appunto in quanto 
pronome), e di dirlo espressamente, costringe il redattore a verificare se 
questo collegamento è semplice e inequivocabile, oppure è oscuro e può 
dar luogo a più di un collegamento, con ovvie diverse conseguenze. 

e) Il tema dei riferimenti a mio avviso va approfondito sistematicamente. 
A puro titolo di esempio informo che, in uno studio in corso non pubbli
cato, ho individuato almeno otto tipi diversi di riferimento, con diversa 
valenza. Se ho ragione, il fatto da solo dimostra la complessità del tema. 
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d) Nel testo dì ~Regole e suggerimentii. vi sono due semplificazioni che 
alla lunga si dimostreranno sicuramente sbagliate. Oggi le regole e i sugge
rimenti sono redatti io riferimento a qualsiasi tipo di disposizione e a 
qualsiasi tipo di atto normativo, presupponendo così, senza prova, che vi 
è un solo tipo dell'uno e dell'altro caso. Tentativi di classificare tipi di 
disposizione e tipi di atti normativi ve ne sono molti: ma o non servono 
ai fini di una differenziazione delle regole di redazione, oppure tali classi
ficazioni sono troppo incerte e disputate per costituire una base teorica 
sicura su cui costruire regole operative di drafting. Ecco un altro tema da 
approfondire. 

e) Uno dei problemi più comuni che incontra il redattore è quello di 
sapere se e in che significato il legislatore precedente ha usato una deter
minata espressione, al fine evidente di mantenere quanto più possibile una 
omogeneità e costanza di linguaggio. Questo però sembra più un problema 
risolvibile mediante l'informatica, che un problema di tecnica legislativa. Si 
spera di avere presto, in forma operativa, un programma informatico per 
la redazione dei testi normativi, capace, tra le altre cose, di interrogare e 
riprodurre senza muoversi dal terminale testi pertinenti al problema da 
affrontare. 

Parte terza 

LE TECNICHE LEGISLATIVE (AL PLURALE) 

9. La espressione più ricorrente oggi in Italia per designare la disciplina 
che si occupa deila corretta redazione degli atti normativi è «tecnica legi
slatìva»18 (qualche volta al plurale: «tecniche legislative»: ritornerò suìla 
possibile distinzione tra singolare e plurale). 

1" Si intitola Lezioni dì tecnica legisl.atìva, Cedam, Padova, 1988, il volume curato da 
Bartole S. che raccoglie le lezioni tenute sul tema presso l'ISAPREL (Istituto superiore per 
l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali); Nonnative eurapee sulla 
temica legislati1.1a è il titolo della raccolta più volte citata curata da Pagano R.; abbiamo già 
ricordato il Curso dt'. Técnica legis!,ifrva, che attesta l'espressione in lingua spagnola; si 
sofferma acutamente sulla parola «tecnica» GuastiPi R., nel par. di apertura intitolato signi
ficativamente La tecnica di redazione dei dornmenri legislativi all'interno del suo contributo 
intitolato Rei.azione e interpretazione dei docmnenti normativi, in Lezioni di tecnica legi
sfoiva, cit., p. 37; l'espressione si trova già in Geny F., La technique legislatfr,e d,ins la 
coàijìcatìon civile moderne, in Le Code ci-vii: 1804-1904, Livre du centenaire, voL II, Dalloz, 
Paris 1904, p. 213 ss., citato da Frosìni V., Introduz. a Normati've europee, cit., p. 35, il 
quale .i,ttribuisce a Geny il nwrito di aver coniam questa espressione; in Germania è comune 
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Mi pare evidente la contrapposizione, per lo meno oggettiva (ma, in 
realtà, consapevole, almeno per alcuni) con l'espressione più antica «Scienza 
della legislazione»19 (ma anche con l'altra «arte della legislazione» )20• 

Nella dottrina tedesca e austriaca si trova poi l'espressione Gesetz
gebungslehre, che possiamo tradurre come teoria (o dottrina) della legisla
zione21. 

Questa breve e incompleta panoramica del linguaggio usato è la spia 
della esistenza di problemi definitori legati al modo di concettualizzare a 
fini conoscitivi e pratici la realtà sociale coinvolta nel tema esaminato. 

Cominciamo con la opposizione tra tecnica e scienza. È evidente che 
coloro i quali usano la espressione «tecnica» vogliono sottolineare almeno 
due punti di metodo ( e nello stesso tempo porre implicitamente almeno 
due avvertenze preliminari): a) da un lato essi intendono illustrare una 
tecnica, e cioè un insieme coordinato di conoscenze a fini pratici tratte da 
una o più discipline, in riferimento ad un settore specifico della esperienza 
umana; b) dall'altro lato essi non intendono impegnarsi sul valore e la 
dignità di tale insieme di conoscenze, salvo il fatto che esse sono utili in 
quanto richieste da una pratica sociale ( quella appunto di chi redige testi 
normativi); per conseguenza non si impegnano: b 1) né a sostenere che la 
tecnica legislativa si basa su una disciplina unitaria con i caratteri propri di 
una scienza (in questo caso di una tra le scienze umane); b2) né si impe
gnano a sostenere che la tecnica legislativa si basa su nozioni e concetti 
tratti da diverse discipline scientifiche, costituendo applicazione su un cam
po particolare di tali nozioni nate indipendentemente da tale applicazione, 
cosicché non esiste una scienza della legislazione, ma esistono se mai le 
scienze della logica, della linguistica, della semiotica, della pragmàtica, ecc., 

la espressione Gesetzgebungstechnik (vedila ad es. in Karpen, di cui dirò. tra breve, e in 
Muller H., Handbùch der Gesetzgebungstechnik, K. Heimans Verlag, 1" ed. 1963, 2• ed. 
1968; Directives sur la technique législative si intitola il manuale svizzero del 1976 riportato 
in Normative europee e Régles de technique législative à l'usage des services de la Commission 
si intitola l'analogo manuale CEE del 1985, sempre pubblicato nello stesso volume. 

L'elenco ovviamente è puramente esemplificativo. 
19 Naturalmente è d'obbligo citare Filangieri G., La scienza della legislazione, il cui 

primo volume fu pubblicato nel 1780 (l'opera è oggi ripubblicata dal Poligrafico dello Stato, 
1980, con una introduzione di Frosini V.). Da ricordare lo scritto di Longo M., Per la 
fondazione di una «Scienza della legislazione», in Dir. dell'econom., 1960, 583 ss., a cui fece 
seguito un notevole dibattito. 

20 Se si tratti di scienza o arte è un tema d'obbligo che si ritrova molto spesso e comun
que nel dibattito ricordato in nota 19. 

21 Sul tema vedi quanto sarà detto tra breve a proposito del saggio ricostruttivo di 
Karpen. 



26 Informatica e diritto I Atti 

ciascuna, delle quali presta alla tecnica legislativa i fondamenti scientifici su 
cui basare le particolari regole applicative pertinenti all'oggetto. 

Come si vede, in questo modo il tema della scienza della legislazione 
viene messo, almeno per il momento, tra parentesi, anche se personalmente 
sono convinto che una scienza della legislazione in senso proprio non 
esiste, e che è corretta la seconda ipotesi, e cioè che le tecniche legislative 
( al plurale) si fondano sulle conoscenze pertinenti all'oggetto tratte da di
verse discipline scientifiche. 

Quanto alla espressione «arte della legislazione», credo che nessuno possa 
negare che il legislatore, inteso nel senso più ampio del termine, si basa su 
sensibilità, intuizioni, abilità acquisite col tempo e con l'esperienza o deri
vanti da qualità personali non trasmissibili; ma, come il confronto con la 
lingua greca antica ci conferma, tra arte e tecnica non vi è affatto un abisso, 
e neppure una vera distinzione: la tecnica è la esplicitazione di regole e 
criteri ricorrenti e generalizzabili nel fare qualcosa (si può quindi insegna
re), l'arte è quei tanto di novità sorprendente e appropriata che qualcuno, 
in riferimento ad un esemplare specifico, immette nella tecnica acquisita, 
generando un prodotto che è simile a tanti altri per gli aspetti tecnici, ma 
è unico per l'arte che manifesta. Dubito però che, in questo senso, esista 
davvero un'arte della legislazione: sospetto invece che esista la differenza 
tra tecnici più agguerriti ed esperti, capaci di trovare la soluzione c01Tetta 
rispetto a casi ingarbugliati e complessi, e tecnici meno esperti, che produ
cono un risultato insoddisfacente. 

10. Quanto alla Gesetzgebungslehre è bene prima chiarire la possibile 
diversità di significato fra «tecnica legislativa» al singolare e «tecniche legi
slative» al plurale. 

Conviene partire, anziché dai nomi, dalle cose ( e cioè dalle partizioni 
della esperienza che vogliamo indagare e organizzare conoscitivamente e 
praticamente). Tutti gli studi e le esperienze fatte, dal rapporto Giannini ad 
oggi, mostrano che vi sono almeno quattro campi ( o settori) distinti all'in
terno della materia relativa alla ideazione, redazione e realizzazione di un 
atto normativo. Data una vicenda ( che possiamo ritenere unitaria secondo 
il senso comune che ci viene dalla vita associata), la quale parte da uno 
stimolo (ia percezione di un bisogno, la manifestazione di un desiderio, la 
volontà esteriorizzata di raggiungere un determinato risultato, ecc.), si tra
duce poi in ipotesi di atto normativo, si incarna successivamente nella entrata 
in vigore di tale atto attraverso le procedure codificate, si sviluppa infine in 
attività pratica conseguente, è possibile ( e l'esperienza dimostra che è ine
vitabile) distinguere (almeno) quattro distinti aspetti: 
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1) la traduzione delle intenzioni in un testo scritto ufficiale, e quindi la 
attività di redazione di tale testo ( chiunque sia il o i più redattori, e quale 
che sia il momento o i momenti di tale redazione, fatto salvo il fatto ovvio 
e ineliminabile per cui vi è sempre un redattore e un momento finale); 

2) l'analisi delle procedure, a partire dal primo impulso esteriorizzato 
( quale esso sia) fino all'ultimo evento che precede l'immissione dell'atto nel 
sistema; 

3) l'analisi sulla adeguatezza dell'atto a raggiungere gli obbiettivi perse
guiti e i risultati sperati ( evitando al contempo risultati sgraditi), date le 
condizioni iniziali, sia di fatto che normative, i mezzi personali e materiali 
previsti, i comportamenti prescritti e gli obbiettivi perseguiti; 

4) la verifica della efficacia dell'atto, e cioè dello stato di cose che si è 
creato a seguito di esso, sia nel caso in cui esso sia stato fedelmente ese
guito, sia nel caso opposto, con la connessa analisi delle ragioni che hanno 
permesso un esito felice o viceversa determinato un esito totalmente o 
parzialmente infelice. 

11. Non c'è dubbio che in Italia la espressione «tecnica legislativa» si 
riferisce solo al primo settore di indagine, quello relativo alla corretta re
dazione del testo normativo ( così come non c'è dubbio che esso è il solo 
che ha conosciuto un significativo e soddisfacente approfondimento e svi
luppo, ed è tanto maturo da poter orientare la pratica). 

Si spiega dunque perché può essere impiegata l'espressione al plurale 
«tecniche legislative»: con questa espressione al plurale diventa possibile 
designare complessivamente i . quattro ( o, eventualmente, in base a 
teorizzazioni diverse, di più o di meno) settori di indagine prima descritti, 
coordinati e considerati nel loro complesso, in quanto tutti collegati alla 
legislazione, sia nel momento in cui l'atto normativo viene confezionato sia 
nel momento in cui viene applicato. 

Dato che l'espressione, in sé generica, di «tecnica legislativa» al singolare 
si riferisce convenzionalmente solo al settore della redazione dell'atto 
normativo, ho proposto a Palermo, e ripropongo continuamente, di usare 
una espressione più specifica, copiata dagli austriaci e già adottata da alcuni 
autori di lingua francese: la parola «legistica» (in francese ovviamente 
légistique, in tedesco Legistik)22• 

22 Il manuale austriaco si intitola significativamente Legistìsche Richtlinien (Pagano, in 
Normative europee, op. cit., p. 74 nt. 28, che per parte sua accetta il termine, informa che 
esso è entrato anche nell'uso legislativo); vedi poi Viandier A., Recherche de légistique 
comparée, Berlin e Heidelberg, 1988; la. circolare del primo ministro belga del 1982 si 
intitola Traité de légistique formelle (riportato in Normative europee). 
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Essa presenta vari vantaggi: 1) è breve; 2) è un neologismo conforme al 
modo con cui ' sono costruite analoghe espressioni italiane (informatica; 
pragmatica; linguistica; ecc.); 3) è un neologismo che ha già corrispondenti 
in altre lingue; 4) è facilmente comprensibile ( se non altro nel fatto che si 
tratta di una conoscenza che si riferisce alla leggi); 5) nella opposizione tra 
«legislazione» e «legistica» è facile capire che la prima si occupa delle leggi 
in quanto prodotto e la seconda del legiferare in quanto attività che pro
duce. 

In questo modo «tecniche legislative» diventa una espressione generica 
che designa nel loro insieme tutte le tecniche che si occupano della legisla
zione, nel suo farsi e nel suo attuarsi, e «tecnica legislativa» ritorna ad 
essere una espressione generica che designa volta a volta una tra le tecniche 
legislative ( quindi anche quella che più propriamente si chiama «legistica» ). 

Non esistono per ora espressioni semplici e unanimemente condivise 
per designare le altre tre tecniche: si ricorre ad espressioni composte che 
descrivono il loro contenuto ( «analisi delle procedure»; «analisi di fattibilità»; 
«controllo di gestione»; ecc.). Prima di dire alcune cose anche su di esse, 
termino il discorso sulla legistica (o tecnica legislativa al singolare), rispon
dendo alle domande poste all'inizio circa la differenza con la Gesetzgebungs
lehre degli autori di lingua tedesca. 

12. Conviene riassumere il contenuto di un'ottima presentazione di 
insieme della materia scritta da U. Karpen 23• 

Punto di partenza è che la Gesetzgebungslehre è una disciplina scienti
fica unitaria. Essa si articola in cinque campi di lavoro: il primo viene 
chiamato anch'esso Gesetzgebungslehre, e si occupa in generale dell'oggetto 
di tale scienza, delle possibilità di conoscenza, degli strumenti conoscitivi, 
dei rapporti con altre discipline; il secondo viene chiamato Gesetzgebungs
analytik, e si occupa dei concetti fondamentali di norma, di legge, di legi
slazione; il terzo viene chiamato Gesetzgebungstaktik e si occupa degli atti, 
degli organi e del procedimento della legislazione; il quarto si chiama Gesetz
gebungsmethode, e tratta del contenuto, dei finì e dei mezzi delle leggi; 
infine il quinto di chiama Gesetzgebungstechnik (guarda caso!}, e si occupa 
della articolazione, della costruzione e del linguaggio delle leggi. 

Come si vede la Gesetzgebungslehre corrisponde all'ingrosso al campo 
di indagini che io, più modestamente, propongo oggi di chiamare «tecniche 
legislative» al plurale, e lo articola in modo parzialmente diverso. La dot-

23 Karpen U., Zum gegenwartigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Zeitschrift fur Gesetzgebung, 1986, p. 7 ss. 
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trina di lingua tedesca pensa sia possibile e necessario costruire una vera e 
propria disciplina scientifica unitaria. Si tratta certamente di una sfida che 
andrà raccolta, se non altro per argomentare perché non si è d'accordo. 

È interessante notare, a parte il problema ora sollevato, come (ragione
volmente) ritornano problemi già esaminati, anche se intavolati in modo 
leggermente diverso. 

Ritorna la tecnica legislativa, come disciplina,che si occupa della reda
zione dell'atto normativo; ritornano, ma unificate in una unica disciplina 
chiamata Gesetzgebungsmethode, lo studio da un lato delle condizioni che 
permettono ex ante di scrivere una legge efficace e dall'altro lo studio ex 
post delle ragioni che hanno permesso o impedito o limitato in pratica tale 
efficacia; ritorna lo studio delle procedure legislative nel senso più ampio 
(sotto il nome di Gesetzgebungstaktik). Non vi è invece corrispondenza 
per quanto riguarda la Gesetzgebungsanalytik, che per noi ovviamente fa 
parte della teoria generale del diritto, e la Gesetzgebungslehre in generale, 
visto che da noi nessuno ha ancora mai pensato né tanto meno costruito 
una scienza generale della legislazione. 

13. Vorrei concludere con alcune informazioni sullo stato di «sviluppo» 
degli altri tre settori prima descritti, oltre la legistica ( o «tecnica legislativa» 
in senso stretto). 

Per quanto riguarda l'analisi delle procedure, posto che l'oggetto con
sente od esige una trattazione specifica ( come io ritengo), vi sono utili 
analisi di politologi24, sociologi e giuristi25, ma manca una trattazione di 
insieme dal punto di vista delle tecniche legislative, e cioè anzitutto manca 
una analisi che consenta di individuare i punti critici e gli snodi fondamen
tali entro le procedure ( sia quelle di fatto che quelle normativamente ob
bligatorie) in rapporto agli obbiettivi perseguiti, e poi una analisi dei modi 
e degli strumenti che permettono di superare e migliorare punti critici, 
strozzature, impedimenti, lentezze, e così via. 

Per quanto riguarda il controllo di gestione delle politiche legislative 
(l'analisi dello stato di fatto conseguente agli atti normativi), esso è orga
nizzato e praticato con risultati notevoli dalla Regione Lombardia, la cui 
Giunta ogni anno, avvalendosi di un apposito ufficio e di procedure col
laudate, presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle 

24 Ad es. La Spina, La decisione legislativa, Giuffrè, Milano, 1990. 
25 Ad es. Cocozza F., Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, Milano, 

1988; De Marco E., La «negoziazione legislativa», Padova, 1984; Bartoli M.A., La forma
zione del progetto di legge, processi e procedimenti preparlamentari, Milano, 1983. 
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politiche legislative perseguite dalla Regione mediante i suoi atti (non solo 
leggi, ma anzitutto leggi). 

Per quanto riguarda l'analisi ex ante della fattibilità di una legge (e cioè 
della sua idoneità ad essere tradotta in pratica), esperienze pionieristiche 
sono state fatte dal Consiglio regionale della Toscana, ma non con. conti
nuità e con sistematicità, nella sostanziale indifferenza degli organi politici. 
Una applicazione della griglia a suo tempo presentata nel seminario Tosca
na prima ricordato viene fatta in V alle d'Aosta, ma quasi esclusivamente 
per quanto attiene agli aspetti redazionali dell'atto. Infine, nella prima metà 
di giugno di questo anno, per conto dell'Isaprel (Istituto superiore per 
l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali), sarà svolto 
a Venezia quello che, allo stato delle mie conoscenze, è il primo tentativo 
di organizzare un modulo didattico per funzionari regionali per quanto 
riguarda l'analisi ex ante della fattibilità di una legge e l'analisi ex post dello 
stato di attuazione. La nuda descrizione delle cinque lezioni-esercitazioni di 
cui si compone possono rendere a sufficienza le intenzioni, 1a direzione e 
gli obbiettivi di esso. Nella prima giornata un docente universitario di 
organizzazione aziendale, basandosi su un case-study, spiega come si può 
e si deve calcolare il fabbisogno in termini di uomo-anno ai fini della 
attuazione di una data politica legislativa contenuta in un atto normativo; 
nella seconda giornata (avrebbe dovuto essere l'ultima, ma per ragioni di 
disponibilità dei docenti è divenuta empiricamente la seconda) il dirigente 
dell'ufficio controllo di gestione della Lombardia illustra le procedure, le 
modalità, i contenuti e i risultati del controllo di gestione praticato in quella 
regione; nella terza due funzionari .della Camera dei deputati illustrano la 
esperienza molto positiva, iniziata praticamente nel 1989, per cui tutti i 
disegni di legge governativi sono accompagnati da una scheda tecnica che 
quantifica e giustifica la previsione di spesa contenuta nel disegno di legge 

• e appositi uffici della Camera e del Senato verificano, per conto dell' assem
blea e anzitutto delle rispettive commissioni bilancio, la attendibilità di tali 
stime; nella quarta tre funzionari della Regione Toscana illustrano alcune 
tecniche che si possono utilizzare nella analisi e nella valutazione delle 
procedure e delle organizzazioni previste da un testo normativo; nella quinta 
un docente universitario di contabilità pubblica tratta dei problemi relativi 
alla copertura finanziaria delle leggi. 

Si tratta di un modulo sperimentale: verosimilmente l'esperienza, fatta 
dimostrerà che esso deve dividersi in cinque distinti moduli, ciascuno de
dicato esclusivamente ad uno dei temi sopra indicati. Staremo a vedere. In 
ogni caso la speranza è che, attraverso iniziative del genere, si generalizzino 
esperienze già positivamente esistenti, ed altre comincino, e che cresca un 
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vigoroso movimento di studio ii quale, in rapporto dialettico con l' espe
rienza, da un lato migliori, se non le politiche (che dipendono dai politici), 
almeno la qualità e la professionalità degli addetti alla preparazione dei testi 
normativi, e dall'altro riceva materiali sempre più copiosi per la costruzione 
e il consolidamento di un vero e proprio settore di studi e di insegnamento. 

14. Non ho, volutamente, trattato dell'informatica. Spetta ad altri. Sono 
però convinto, come ho già detto altre volte, sia della necessità che le 
tecniche legislative siano materiate di procedure informatiche, sia della 
necessità dì uno scambio continuo di esperienze e problemi in questo cam
po tra giuristi ed informatici. 




