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Alla fine degli anni ottanta con Pietro Mercatali organizzammo il primo 
di una serie di incontri ( e poi convegni) di neo-.:legimatici» con giuristi ed 
esperti di tecnica legislativa, per presentare il nostro nuovo (e a quel tempo 
insolito) progetto di software specialistico per il drafting legislativo, volto 
soprattutto a fornire al redattore uno strumento di aiuto alla corretta for
mulazione tecnico-linguistica dell'atto. 

Rimasi sorpreso e, lo confesso, un po' contrariato quando Ugo Rescigno 
osservò che il vero problema del legislatore è la conoscenza ed il controllo 
dell'ordinamento, piuttosto che la formulazione del nuovo atto. Opinione 
del nesto condivisa da tutti gli addetti ai lavori, come ho avuto poi modo 
di constatare. 

Questo franco chiarimento mi convinse sin da allora che l'attenzione 
agli aspetti formali e linguistici del testo, pur utile, non rispondeva a quelle 
esigenze così chiaramente prospettate e che gli strumenti per la cura dei 
sistemi normativi andavano pensati e introdotti proprio nella fase di drafti.ng 
della legge, visti gli insuccessi nel campo informatico dei tentativi volti alla 
logicizzazione e formalizzazione delle leggi. 

Pertanto ho inìziato a cercare in noti studi di filosofia analitica del 
diritto, in varie teorie della norma, ma anche in teorie linguistiche, spunti, 
idee, per l'individuazione di nuove prospettive adattabili alla progettazione 
di strumenti informatici per la formulazione e gestione delle norme, che 
rispondessero in modo più efficace a quelle esigenze del legislatore1• 

L'idea da cui sono partito è la constatazione che essendo la legge l'unità 

1 Su questi temi in particofare: C. Biagioli, Ambiente di Normazione: 1.1erso m; sisu:ma 
di aiuto alla genemzione di testi normaàvi razionalizzati, in: atti del IV Congresso della 
Corte di Cassazione «Informatic:i. e regolamentazioni giuridiche•, Roma, 1988, pp. 1·20, 
Sess. I, n. 13; Defìnitional Elements of a Language for the Representation of Statutory, Texts, 
in: Rechtstheorie, Beiheft 11, Duncker & Humblot, Berlin, 1991, pp. 317-336. 

Informatica e diritto, XXIII annata, Vol. VI, 1997, n. 1, pp. 101-131
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di riferimento normativa e documentaria, ne consegue la mancanza di una 
visione analitico-sistematica degli ordinamenti e ciò ne impedisce la cono
scenza e la cura. Occorreva individuare una unità di riferimento appunto 
più analitica e adottare una visione più organica dei sistemi normativi e 
quindi già da allora iniziai a prospettare la possibilità di guardare agli or
dinamenti e alle leggi come sistemi ed insiemi di regole, prendendo dalle 
teorie normative e dalla tecnica legislativa tutte le ispirazioni possibili per 
la comprensione e caratterizzazione delle regole. 

I sistemi informatici di aiuto alla redazione e manutenzione delle leggi 
infatti non fanno e non possono fare altro che attivare tecniche legislative. 
Se si vogliono progettare sistemi di aiuto al drafting che vadano al di là dei 
controlli ortografici, occorre predisporre tecniche legislative che vadano al 
di là delle regole ortografiche, che trattino altri aspetti più profondi e com
plessi delle leggi. Se ad esempio, come nel nostro caso, si vogliono sistemi 
che aiutino fattivamente il redattore nella fase di impostazione e organiz
zazione del testo normativo in modo da rendere poi possibile il controllo 
del sistema normativo, allora occorre disporre di ( o improvvisare) tecniche 
legislative adeguate. 

Consapevole di muovermi in parte fuori del mio ambito professionale, 
da artigiano del computer mi sono rivolto prevalentemente agli esperti di 
tecnica legislativa, nella speranza che tali proposte andassero nella direzione 
giusta, suscitassero interesse e avessero un seguito. 

Il recente lavoro di Rescigno sui tipi di regole mi ha pertanto confortato 
enormemente 2• Pur nella sua prudente e comprensibilissima ottica 
pragmatica, volutamente non sistematica, tale lavoro, a mio modo di inten
dere, conferma la validità e l'opportunità della visione della legge come 
organismo composto di regole ( o disposizioni) e costituisce inoltre un grande 
contributo alla loro comprensione, con la concreta analisi della prassi. 

La strada obbligata, a mio parere, è quella di arrivare gradualmente 
alla individuazione di una ontologia funzionale delle leggi, come da tem
po si sta tentando nel campo della intelligenza artificiale applicata al di
ritto ( o ingegneria della conoscenza giuridica), dove ricercatori stanno 
elaborando proposte in tal senso per rendere possibile la progettazione di 
strumenti incisivi per il «calcolo delle norme» a fini soprattutto decisio-

2 G.U. Rescigno, Tipi di regole, in Rassegna parlamentare, n. 3, 1996. A questo lavoro 
in particolare farò qui frequenti riferimenti. 
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nali (decisione giudiziale), utilizzando teorie normative elaborate dalla 
filosofia del diritto 3• 

Più precisamente, volendosi qui occupare più limitatamente di redazione 
delle leggi e cura degli ordinamenti, occorre a mio parere arrivare alla 
definizione di una micro-ontologia funzionale della legge, se così si può 
dire, o ontologia del testo legislativo. 

Gli ordinamenti sono spesso percepiti come insiemi di leggi che in essi 
si accumulano, in un processo dinamico che esprime il divenire dell' ordi
namento stesso. Gli archivi legislativi riflettono questo tipo di organizza
zione storica dell'ordinamento, in cui quindi l'unità documentaria è la leg
ge4. La mancanza di una visione analitico-sistematica impedisce, come ac
cennato, informazione e controllo efficaci dei contenuti e questo sembra 
essere il problema cruciale del legislatore, cui di fatto è impedita la cono
scenza e la cura dell'ordinamento. 

Il testo legislativo può essere visto, penso, come un veicolo che contiene 
e trasporta regol~ e l'ordinamento come insieme di regole piuttosto che di 
leggi, potendo così osservare al suo interno i suoi contenuti in misura 
maggiore. In tale ottica ispirata agli studi di filosofia giuridica analitica, le 
regole sarebbero viste come i veri mattoni del sistema normativo, mentre 
le leggi sarebbero solo degli eventi temporali6• 

Il metodo che sto da tempo proponendo e che qui ripropongo è ovvia
mente uno dei tanti possibili e mira anch'esso a rendere fattibili strumenti 
informatici, soprattutto a favore del legislatore: quindi per il drafting, la 
documentazione e la diagnosi delle norme piuttosto che per la decisione 
giudiziale, anche se gli effetti di simili razionalizzazioni si estenderebbero 
naturalmente a tutti i processi che impiegano norme. 

Punta con approccio modellistico alla struttura dei testi piuttosto che al 
linguaggio legislativo, nella convinzione, maturata come ho detto, che là 
risieda la radice dei veri problemi del legislatore. 

3 In intelligenza artificiale per ontologia si intende la descrizione dei componenti di un 
certo mondo (i mattoni), attraverso l'impiego di concetti o tipi cosiddetti primitivi. A tale 
analisi si aggiunge poi l'individuazione delle relazioni tra gli oggetti enucleati. 

4 O l'articolo: ma la sostanza non cambia in quanto questo è una frazione di legge, non 
una unità documentaria autonoma. 

5 In tal senso G.U. Rescigno, Tipi di atto normativo, in Rassegna parlamentare, n. 4, 
1996, p. 3. 

6 Questa è ovviamente una semplificazione, che non tiene conto della funzione organica 
che le leggi possono avere, ad esempio riunendo norme omogenee per materia. 
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Consiste essenzialmente in uno sforzo analitico teso ad operare tutte le 
distinzioni possibili tra gli elementi, intesi come regole, che costituiscono i 
testi legislativi, individuando fin dove possibile natura e funzioni di cìascu
no. Si tratta di rilevare i tipi di regole in uso (senza preclusione rispetto 
all'introduzione di nuove) e di definire i loro ruoli in una coerente visione 
funzionale del sistema normativo. Più precisamente: 

1) adozione di una entità di riferimento più analitica deila legge o atto: 
la disposizione o regola risponde perfettamente a questa esigenza; 

2) visione dell'ordinamento come sistema di regole e del testo come 
insieme di regole; 

3) determinazione di un principio di individuazione delle regole (chia
rimento della loro natura); 

4) chiarimento delle funzioni delle regole (caratterizzazione); 
5) struttura interna delle regole: individuazione degli aspetti logicamen

te necessari di ogni tipo (attributi); 
6) relazioni tra regole: analisi dei rapporti logicamente necessari fra tipi 

di regole, individuando presumibilmente nuclei operativi e/o subsi
stemi di regole. 

Le prime cinque assunzioni già permetterebbero la realizzazione di stru
menti informatici utili sia in fase di drafting, che, soprattutto, dì documen
tazione o ricognizione del sistema normativo. In particolare le prime quat
tro comportano, da un punto di vista documentario, una efficace indiciz
zazione dell'ordinamento, attraverso !'identificazione dei tipi delle regole7. 
L'assunto 5 costituisce una finestra contenutistica sulle regole stesse e uni
tamente ai primi quattro punti, che ne sono i presupposti, permetterebbe 
indagini di contenuto sull'ordinamento, rispondendo mi pare a1l' esigenza 
massima dei legislatori. La fase 6 permetterebbe l'effettuazione di veri e 
propri rag-ìonamenti diagnostici suile regole, attivando la conoscenza sia 
sulle ftmzioni specifiche dei. tipi dì regole, sia suìle loro relazioni privilegia
te all'interno di nudei o subsistemi, permettendo così calcoli in tema di 
coerenza dei sistemi normativi. 

La speranza è che queste astrazioni (regoie, attributi, nudei e subsistemi 
di regole) siano sufficienti a catturare i significati più rilevanti contenuti 

'Il moddio proposto può essere ad ::sempio impiegato come strumento documentario 
per iJ controUo dell'impatto normativo, come osservano André Valente e Joost Breuker (A 
Functionai Ontology of La-w): •·-· a language based on the ootology can be used as a 
concepnia! framework to represent legai sources, and thcrefore be used in dcductìve lcgal 
databases systems that scarch in thc conceptual space insteaJ of in the text dìre..:tly,-. 
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nelle leggi, rispetto ai processi di impostazione di testi legislativi e controllo 
dei sistemi normativi. 

Vorrei qui contribuire con alcune riflessioni a chiarire alcuni aspetti dei 
criteri di individuazione delle regole, dei ioro attributi e di eventuali aggre
gati secondo un metodo che io chiamerei «sistematico-funzionale», mentre 
per l'individuazione delie loro funzioni, o tipizzazione e caratterizzazione 
(punto 4), rimando al recente lavoro di Rescigno in materia8• 

1. REGOLE E DISPOSIZIONI 

Ad una prima occhiata, un testo di legge sembrerebbe divisibile in: a) 
testa e piede, b) corpo o articolato. 

a) Nome della legge, data di promulgazione, preambolo, formula finale, 
ecc.: mi sembrerebbero identificazioni del, e informazioni sull'atto 
normativo, oppure formule rituali. 

b) Tutto il corpo normativo, l'articolato, può essere visto come insieme 
di disposizioni. Per disposizioni intendo gli atti linguistici, quindi le pro
posizioni, semplici o complesse, dotate di senso compiuto 9• Trattandosi di 
atti linguistici che si svolgono all'interno di una istituzione, il sistema 
normativo, il ruolo dei vari tipi di disposizioni deve, o dovrebbe, <::Ssere 
chiaro con i mezzi di comprensione caratteristici del dominio generale, il 
linguaggio naturale, e del dominio specifico, teoria giuridica e tecnica legi
slativa. 

Le componenti a) non sembrano present.are problemi di comprensione. 
Sembrerebbero ingredienti formali privi di funzioni regolative, ma piutto
sto infom1ativi sulla fonte e sulla procedura di fonnazione della singola 
legge e identificativi di questa. Quindi il loro moìo sembrerebbe circoscrit-
to all'evento legge. 

Circa le b) seguo Rescigno, che intende corne regole (o disposizioni) le 

s G.U. Rescigno, Tipi di regole, op. cit. 
9 Raz, che partendo da Kelsen e Hart offre una visione organica, compless-. I! estrema

mente articolata, particolarmente ricca di carattt:rizzazioni, del sistema normativo, suggerisce 
tra l'altro che un buon criterio di individuazion.:: ddle disposizioni non ,,dovrebbe disco
starsi, troppo o senza fondate ragioni, d;;,U'ordinarìo concetto di disposizioni di legge .... 
Joseph Raz, I! concetto di sistem'1. giuridico, Il Mulino, Bologna, 1977. 

'" R.M. Dworkin, 1977, 1:1king Rights Seriously, London: Duckworth. (frad. it. 1982. 
I di,itti presi sul serio, Bologna: Il Mulino). 
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proposizioni prescrittive e le proposizioni ad esse serventi, cioè necessarie 
alìa loro comprensione. 

Solo mi chiedo se tutti gli atti linguistici ( quindi disposizioni) che è dato 
incontrare nei corpi legislativi rispondano a quella definizione e siano quin
di da intendere anche come regoie. In realtà non sono tanto io a chieder
melo, quanto autorevoli studiosi, come ad esempio Dworkin, che nega a 
certe componenti della legge, come quelle esprimenti le finalità, il campo di 
applicazione e simili, la natura logica di regola. Ritiene che esprimano piut
tosto le politiche da cui scaturisce la legge e che si pongano esternamente 
all'ordinamento, pur facendone parte formalmente10• 

Nei pochi testi legislativi comunitari (direttive, decisioni) che ho visto, 
la parte che illustra la decisione politica, da cui scaturisce la legge, mi è 
sembrata ampia ed accurata, indicando le fonti di legittimazione politica e 
giuridica, il contesto, le ragioni di opportunità e altro ancora, mentre nelle 
leggi italiane si accenna solo e non sempre, alle finalità generali, al campo 
di applicazione, alle norme circostanti. 

Inohre tale parte è esterna al corpo della legge (articolato), essendovi 
due documenti distinti. 

Il primo mi pare contenga tutte le considerazioni preliminari, le ragioni 
politiche (finalità, ecc.) e giuridiche (delibere precedenti e circostanti) della 
nuova normativa; sembrerebbe la formulazione ordinata e concisa della 
«decisione politica». 

Ad essa segue poi il testo della direttiva vera e propria, l'articolato, in 
cui, mi pare da quel poco che ho visto, non compaiono disposizioni con
tenenti ad esempio la finalità11• Da profano trovo più chiara la legge in cui 
compaiono, ma separatamente, sia ia decisione politica che la decisione 
normativa vera e propria12• 

Ma questa è solo la mia opinione. Qual è ìa ragione concreta di queste 
osservazioni? Oltre ad essere il primo necessario passo di un'anaiisi13, se ne 

11 Si trovano però disposizioni indicanti i! campo di applicazione, dove questo viene 
ridefinito in modo più rigoroso e tecnico, rispeno alla sua formuiazione contenuta nella 
parte «poiìtica». 

12 Bisogna riconoscere che questo orienumemo è in parte recepito dalla tecnica legisla
tiva italiana, che raccomanda di collocare questi tipi di disposizioni in apertura deì testo di 
legge, evidenziando forse in tal modo umi quaìche diversità di tali disposizioni, rispetto alle 
regole vere e proprie dell'articolato. 

13 Mi riferisco alla distinzione tra n:gole e dementi diversi dalla regola, che potrebbe 
riguardare anche altri ingredienti delle ìeggi, oltre a quello qui preso in considerazione. 
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possono già ricavare delle conseguenze pratiche, a livello tecnico legislativo 
e informatico. Mi pare intanto che ne possano derivare orientamenti diversi 
in fatto di drafting e quindi anche di progettazione di sistemi di supporto 
ad esso. Se si condivide il punto di vista prima illustrato, ne può derivare 
che è buona tecnica quella di separare gli elementi regolativi da quelli che 
non lo sono. 

Si potrebbe privilegiare la soluzione del documento duplice: da una 
parte il documento politico, dove troverebbero spazio quelle disposizioni, 
in tale ipotesi ritenute non regolative, come la finalità; dall'altra l'articolato, 
con le relative regole. 

Se oltre. che del drafting ci sì preoccupa della valutazione logico-giuri
dica delle regole e delle loro relazioni, avendo in mente i problemi dell'im
patto normativo e la cura del sistema normativo, questi chiarimenti servono 
anche a decidere se escludere o meno da tali controlli elementi che sembre
rebbero non avere i requisiti per essere sottoposti ad essi. In altre parole 
tali supposte disposizioni non normative, se non saranno intese come re
gole del sistema normativo, non saranno considerate nelle indagini 
diagnostiche sulla coerenza del sistema normativo. 

Potrebbero diventare oggetto di studio nell'ambito della progettazione 
di sistemi di aiuto alla formulazione della decisione politica; ma questa è 
un'altra cosa. 

2. REGOLE REGOLATIVE E COSTITUTIVE 

2.1. Punto di vista linguistico 

Le regole regolative sono affini agli ordini, dirigono direttamente, impe
rativamente il comportamento imponendo doveri e sono normalmente se
guite da disposizioni sanzionatorie1'4. Le regole costitutive sono stipulazioni, 
convenzioni, da cui sono inferibili comportamenti, che così esse dirigono 
indirettamente, e sono normalmente associate a regole invalidanti o riparatrici 
rispetto ai comportamenti difformi. 

Si tratta di una distinzione classica, tanto illuminante quanto sfuggente. 
Studiandola, soprattutto attraverso Hart sul versante filosofico-giuridico e 
Searle su quello filosofico-linguistico, non sono comunque arrivato ad una 
comprensione definitiva e chiara. Da ambedue ho capito che le regole 
regolative, o ordini, sono funzionali alla disciplina di sitt!azioni semplici, 

H Quantomeno quelle rivolte alla società, mentre quelle rìvolte a funzionari dell'ammi
nistrazione saranno, immagino, connesse ad altri "rimedi,. giuridici. 
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mentre non bastano per gli ordinamenti moderni, che con la loro comples
sità hanno bisogno in misura sempre crescente di ampie descrizioni e 
astrazioni, che con gli ordini non è possibile formulare. Da qui la necessità 
di impiegare abbondantemente regole costitutive. 

Searle distingue regole regolanti (o regolative) e regole costitutive: le 
prime regolano un'attività preesistente, mentre le seconde non si limitano 
a regolare, ma creano e definiscono nuove forme di comportamento. Senza 
di esse, che permettono di formulare astrazioni, innovazioni come touche, 
scacco, ecc., certe attività sarebbero inesprimibili e indisciplinabili15• 

Hart, come è noto, distingue norme che impongono doveri (primarie) e 
norme che attribuiscono poteri (secondarie), le quali hanno sempre un rap
porto con le prime, nel senso che mentre le primarie stabiliscono obblighi, 
le secondarie conferiscono poteri per creare obblighi. Alle secondarie affida 
soprattutto (ma non soltanto) il compito di gestire il divenire, il mutamento 
degli ordinamenti (attività legislativa) e la loro applicazione, la valutazione 
cioè ·della corrispondenza dei comportamenti agli ordinamenti stessi (attività 
giudiziaria). Ma parla anche di poteri privati, avvicinando, mi pare, in tal 
modo la nozione di secondarie alla nozione (più generica) di costitutive16• 

Sono due potenti intuizioni che mi sembra abbiano qualcosa in comune, 
ma certo non coincidono. La nozione di regola costitutiva nella formula
zione di Searle, sottolinea l'aspetto innovativo, creativo delle regole non 
riconducibili agli ordini. Egli aggiunge che le regole costitutive si presen
tano in sistemi e, specularmente, che certi fatti sono comprensibili solo se 
percepiti come fatti istituzionali. Tipici fatti istituzionali sono quelli rile
vanti per gli ordinamenti giuridici. Inoltre associa alle regolative la forma 
imperativa, mentre le costitutive si presentano come analitiche. 

La nozione di regola secondaria di Hart enfatizza gli aspetti della com
plessità e del divenire degli ordinamenti, facendo risaltare gli aspetti stru
mentali e non direttamente regolativi dei sistemi (mutamento e giudizio). 

Negli ordinamenti giuridici troviamo sia regole regolative che costitutive. 
Questa dicotomia, nella prassi degli ordinamenti giuridici, si rileva bene da 
un punto di vista linguistico, tenuto conto che i sistemi normativi si mani
festano mediante i sistemi linguistici e ne sono condizionati. La distinzione 
tra regole regolative e costitutive ha corrispondenza con la diversità evidente 
degli atti linguistici che le veicolano. Alle regole regolative corrispondono atti 
linguistici direttivi, mentre le costitutive impiegano atti dichiarativi. 

15 J.R. Searle, Atti liguistici, Boringhieri, 1992, pp. 61 e seguenti. 
16 H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1965, pp. 95 e seguenti. 
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Non è un fatto di stile, come ben puntualizza Rescigno: il senso delle 
regole di condotta è comprensibile solo se le percepiamo come atti lingui
stici direttivi, qualunque sia lo stile espressivo adottato dal normatore. E 
così per le costitutive, che sembrerebbero comprensibili solo se percepite 
come atti dichiarativi17• Queste le corrispondenze rilevabiìi tra elementi dei 
sistemi normativi e eiementi dei sistemi linguistici18• 

Non mi pare che Searle entri nel dettaglio dei sistemi costitutivi di 
regole, valutando la necessità o meno di impiegare in essi regole regolative, 
quindi atti linguistici imperativi. Non ci aiuta quindi a capire se le regole 
regolative sono ordini, estranei ai sistemi di regole costitutivi, non regole 
vere e proprie in quanto non sistematici, o se invece hanno un ruolo spe
cifico e necessario all'interno dei sistemi costitutivi e quale19• 

17 Alla luce del senso comune osserverei che scopo delle regole è organizzare compor
tamenti conformi ad esse e che questo lo sì può ottenere con due stili o tecniche di 
disciplina: 

- mediante ordini; 
- mediante convenzioni, stipulazioni, descrizioni di entità e scenari in cui sono impliciti 

i comporumenti convenuti. 
Mi sembrano due attitudini, una per così dire negativa ed una positiva, rilevabili anche 

nella vita quotidiana e sembrerebbero, ad una osservazione ingenua, fare affidamento rispet
tivamente su obbedienza sostenuta da punizione (per l' «uomo cattivo,.) e su imitazione 
sostenuta da consenso (per l'«uomo perplesso•, come dice Hart (op, cit, p. 49)). 

Il primo metodo è preciso, puntuale, ma non si presta alla regolazione di situazioni 
complesse, come già detto. Il secondo è meno intuitivo in qu.mto indiretto, ma non ha limiti 
riguardo alla complessità delle situazioni da regolare. Mi pare inoltre che la prima modalità 
si presti meglio ad essere connessa con le sanzioni, che inevitabilmente fanno parte dei 
sistemi regolativi, nel senso che l'associazione sembra più intuitiva e comprensibile. Mi 
sembra quindi naturale che i sistemi normaòvi si servano di rutte e due queste modalità. 

Se invece come ritiene Han (op. cit,, p. 47) sono pensabili ordinamenti senza 5anzioni, 
allora dovrebbero esserlo anche senza regoìe regolative, mi sembrerebbe. Con questo non 
intendo l'esprimere ordini con stile non direttivo, ma dichiarativo, come purtroppo sembra 
avvenire: questo significa introdurre inutile ambiguità a livello iinguìstico. Intendo il non 
usare ordini, disciplinando l'agire sociale solo in positivo, amavcrso la descrizione del «mondo 
ideale,. convenuto. Curiosa ìa tendenza rilevata da Rescìgno a favore dell'abbandono delle 
espressioni direttive, ma non degli ordini se ho ben capito, evidentamente dovuta a pudore, 
come osserva, piuttosto che all'adozione di una posizione teorica del tipo accennato, che 
forse non sarebbe del tutto campata in aria (sempre che la materia degli ordinamenti lo 
consenta). 

13 Un'indagine è in G. Sartor, Ordinamenti nomzativi e tipowgia delle regole, Sezione II 
di C. Biagioli, G. Sartor, Regole e atti litiguistici nel discono normativo, in: G. San:or fa c-ura 
di), Nuovi modelli formali del diritto, CUESP, Milano, 1993. 

1'1 La prospettin linguisti.:a r:ella formulaz.ione di Searle, come io la percepisco, sembre
rebbe suggerire la distinzione tra regole concrete e astratte, regole regoiative di azioni e 
regole costitutive, nel senso di stipulative di criteri e entità g:uridiche. Necess.1,rie per la 
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2.2. Punto di vista no1matÌ'1:JO 

Diverse le considerazioni se adottiamo un punto di vista normativo, che 
mi sembra consista nel valutare la rilevanza giuridica20 delle varie regole, il 
loro essere o meno anche norme, 

Come mi pare dimostri lo stesso Seade, regole di comportamento sono 
ricavabili anche da regole costitutive: da esse sono inferibili ordini, pur non 
impiegando atti linguistici direttivi, ma semplicemente assumendo l' esisten
za di una istituzione regolativa (sistema normativo) e l'adesione ad essa. 

Non sembra una considerazione sorprendente, trattandosi di descrizioni 
stipulative, o convenzioni, che vanno a costituire un sistema di organizza
zione di particolari comportamenti umani. Searle non entra nell'analisi in-

postulazione e comprensione delle regole regolative, verrebbe voglia di aggiungere a quanto 
dice Searle, per adottare forzando le cose una visione più organica del sistema. Le regole 
regolative sembrerebbero la zona del sistema normativo riguardante le condotte, il nucleo 
dedito in modo esclusivo alla regolazione diretta deHe azioni, mentre il ruolo delle costitutive 
sembrerebbe quello dì inventare e introdurre nel sistema normativo tutte le nozioni indi
spensabili alla comprensione dei «gioco» e alla giustificazione delìe regole regolative. 

Quindi le regole costitutive descriverebbero (convenzionalmente) aspetti delle attività 
sociali disciplinate, necessari sia alla comprensione generale, che alla comprensione delle 
regolative, che a loro volta disciplinerebbero le azioni ritenute cruciali dai legislatore. Le 
costitutive creerebbero il mondo ideale descr:vendolo, le regolative lo connetterebbero al 
mondo reale, regolandolo. 

Questo potrebbe essere un modo di intendere i ruoli dì regole regolative e costitutive, 
suggerito dalla prospettiva linguistica, aggiungendovi una divisione di compiti un po' più 
sistematica tra i due tipi di regole, che però non corrisponde purtroppo alla realtà. Osser
vando infatti un ordinamento semplice come il gioco del calcio, si può forse dire che ii fallo 
di mano in area è proibito e sanzionato col calcio di rigore, mentre il pallone ir1 rete invece 
non è proibito, né obbligatorio: se avviene produce però anch'esso un effetto, quello del 
punto in più, che a sua volte incide sui risultato del gioco. Si direbbero ia prima regola 
regolativa, la seconda costitutiva e tmte e due disciplinano appunto azioni. E non è un fatto 
solo di stile: l'uso eccessivo di falli di mano in area causerà probabilmente altri provvedi
menti punitivi più seri (espulsione) da parte deWarbitro, rendendo chiaro che si ha a che fare 
con comportamenti sgraditi, tollerati perché inevitabili, ma sostanzialmente estranei al gioco; 
non così per l'eccesso di goals. 

La costitutiva fa di più: regola l'azione ma la inserisce anche in un contesto più ampio, 
queìlo del risultato, che contribuisce a determinare. Forse si può dire che la regolativa agisce 
iolo sull'azione, mentre la costitutiva ha un effetto più composito, concreto (azione) e 
astratto (risuìtato). Forse si potrebbe pensare che le regolative si occupino in modo esclusivo 
dei comportamenti ritenuti incompatibili s::on ie finalità dell'ordinamento; quindi in tale 
supposto molo sarebbero indispensabili e non sostituibili con rego!f." costitutive, come 
ipotizzato in una nora precedente. 

Tufo non è possibile comunque, mi pare, intendere le regole regolative come regole 
specializzate in modo esclusivo nella disciplina delle ,zioni tout court, 

10 Quindi pratica, applicativa, direi. 
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terna delle regole costitutive e questa precisazione riguarda 1 sistemi 
costitutivi di regole in generale. 

Ma è proprio vero che da tutte le costitutive, individuate come classe 
residuale, quindi come non regolative, siano inferibili regole di comporta
mento? Dalla definizione di un concetto, per esempio? Sembrerebbe di no. 

Raz pertanto considera norme solo le disposizioni che impongono doveri 
( corrispondenti a regole regolative) o che conferiscono poteri ( corrispon
denti a costitutive con effetti giuridici); tutte le altre sarebbero disposizioni 
strumentali non normative21• 

Rescigno parimenti distingue tra regole regolative, regole costitutive e 
regole su regole. In questa diffusa accezione, le regole costitutive sarebbero 
tali solo se e in quanto costituiscono degli effetti giuridici. Le restanti 
sarebbero appunto regole su regole, alcune dirette altre indirette. 

Questa prospettiva normativa porta Rescigno alla distinzione tra regole 
regolative (ordini), regole costitutive (norme) e una classe residuale di 
metaregole, che non determinano e neanche influenzano i comportamenti, 
ma stipulano nozioni necessarie («serventi») alle altre regole. 

Due i punti che vorrei considerare: 

- la nozione di regola su regola; 
- la normatività come elemento distintivo delle regole costitutive. 

Tratterò il primo argomento nel paragrafo successivo. 

Riguardo al secondo punto mi chiedo se la caratterizzazione, originata 
dal punto di vista normativo, delle costitutive disponga di criteri di 
individuazione sufficienti. 

Il criterio linguistico infatti qui non opera più: la distinzione tra atti 
linguistici direttivi e dichiarativi non ci permette di separare regole costitutive 
e regole su regole. 

Inoltre il criterio della normatività, che ci permette di distinguere, tra le 

21 Tra queste ultime, ad esempio, le disposizioni che specificano forme e procedure ed 
anche i permessi, visti questi non come prescrizioni, ma eccezioni ad esse. Quindi norme 
che prescrivono comportamenti (doveri), che hanno un ruolo applicativo rispetto alle norme 
che conferiscono poteri, che possono essere a loro volta intese come norme di comporta
mento non prescrittive. I poteri (e relative disposizioni) vengono distinti in regolativi e 
legislativi, mentre le disposizioni che istituiscono diritti (acquisitive, privative, costitutive), 
sono analizzate in termini di doveri e poteri, così come le disposizioni concernenti status 
e persone giuridiche. 
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regole veicolate da atti linguistici dichiarativi, le regole costitutive dalle non 
costitutive, è incerto mi sembra. 

Rescigno osserva infatti che talvolta certe regole sono costitutive, pur 
non producendo «direttamente ed automaticamente» un effetto giuridico, 
che richiederà invece un atto specifico. 

Ed anche: una regola che esprime criteri di classificazione, può essere 
costitutiva (nel senso di contenere gli effetti giuridici) se la classificazione 
scaturisce da essa implicitamente; se invece richiede integrazioni, occorrerà 
un atto classificatorio, che dovrà rispettare i criteri da essa espressi, ma che 
produrrà, esso stesso, gli effetti giuridici; cosa che quindi lo qualificherà 
come nonna costitutiva (secondo il criterio normativo), mentre la regola 
contenente i criteri di classificazione sarà regola su regola22• Quindi la 
normatività non sembrerebbe una qualità intrinseca di certi tipi di regole, 
ma l'effetto di circostanze, se ho ben capito23• 

Queste perplessità mi restano anche di fronte alla caratterizzazione delle 
costitutive data da Raz. Egli le intende come disposizioni che conferiscono 
poteri, ma, a differenza di Hart da cui trae ispirazione, vorrebbe distingue
re, ad esempio, tra regole che determinano capacità di esercitare poteri e 
regole che ne specificano le forme, oppure delimitano durata e struttura di 
diritti e doveri creati dall'esercizio di tali poteri. Queste ultime sarebbero 
a suo parere o parti di regole o disposizioni che non sono norme, ma che 
hanno relazioni interne con le nonne ( quindi regole «serventi» nel senso di 
Rescigno, mi pare). 

Esprime quindi il suo disappunto nei confronti di Hart, là dove questi 
elenca senza differenziarle norme che «determinano capacità di esercitare 

22 G.U. Rescigno, op. cit, pp. 690 e 700. 
23 Non mi è del tutto chiaro, tra l'altro, cosa si intende quando si parla di produrre un 

effetto giuridico: se ci si riferisce solo al caso di una convenzione espressa esplicitamente, 
o anche inespressa ma inferibile da una regola, o tutti ,e due i casi indifferentemente. E 
inoltre se si intende espressa completamente o anche parzialmente. Avverto confusamente 
una distinzione inespressa tra regole che esprimono sostanzialmente la disciplina adottata, 
in cui gli effetti sono impliciti, e disposizioni conclusive o operative in cui questi sono 
condensati o esplicitati. Le prime sono portatrici di sostanza regolativa, le seconde accen
dono la scintilla normativa, contengono il sigillo. Se per effetto normativo si intendesse 
qualunque influenza sulla determinazione delle condotte corrette, allora potrebbe forse ri
sultare che anche la costitutiva più astratta vi interviene seppur in minima parte. Se una 
catena decisionale sfrutta ad esempio una classificazione attuata con atto specifico conforme 
ad una regola classificatoria, è più giusto dire che quest'ultima è estranea alla determinazione 
dell'effetto giuridico, o invece che ne è parte essenziale anch'essa? Dove risiede in tale caso 
preminentemente la sostanza regolativa? 
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poteri,., «che specificano le forme e la procedura dell'esercizio di poteri:. 2\ 

ecc., che Hart stesso chiama globalmente «norme che stanno alla base delle 
attività di un tribunale» 23. Raz vorrebbe invece applicare il criterio distin
tivo della normatività, che egli riconoscerebbe solo a quelle che costituisco
no i poteri, non a quelle che li definiscono e regolano 26• 

Mi pare quindi che Hart guardi alla funzione generale svolta da tale 
nucleo di norme, senza porsi il problema di individuare al loro interno 
quelle che svolgerebbero (solo esse) una funzione normativa. Queste regole 
sarebbero tutte indifferentemente norme (un po, nel senso delle costitutive 
di Searle, mi sembra), a prescindere dalla loro maggiore o minore vicinanza 
alle condotte evocate. 

A mio modo di capire la nonnatività starebbe quindi nel loro discipli
nare tutte assieme, organicamente, nuclei omogenei, piuttosto che nel rie
vocare ordini. Descrivono il gioco del tribunale, direbbe Searle, piuttosto 
che preparare ordini puntuali; la disciplina sta nella loro globale descrizio
ne; gli ordini sono inferibili, ma richiedono, mi sembra, un ulteriore inter
vento interpretativo. 

Il punto di vista normativo introduce mi sembra una nozione aggiuntiva, 
quella di norma, non coincidente con quella di regola. Non tutte le regole 
hanno rilevanza giuridica, sono determinanti rispetto ai comportamenti., 
sono norme. 

Perché mi sono imbarcato in queste complesse considerazioni di teoria 
del diritto? Mi chiedo infatti se già in fase di drafting si debba tener conto 
della distinzione e caratterizzazione normativa, o se invece potrebbe rive
larsi una differenziazione caratteristica della fase interpretativa delle norme 
e potrebbe essere conveniente non teneria presente nella formulazione del 
testo di legge27• 

Sarebbe una grossa semplificazione. Se s1, invece, quale criterio di in
dividuazione e caratterizzazione possiamo impiegare per le costitutive nor-· 
mative? 

Per progettare strumenti informatici per il drafting e la cura dei sistemi 
normativi, basati sul metodo qui discusso, occorre impiegare regole ben 
caratterizzate, su questo non c'è dubbio. Per aggirare l'ostacolo della dif-

z; J. Raz, op. cit., pp. 217-218. 
2' H.LA. Hart, op. cit., p. 36 e seguenti. 
16 Questo appunto è il senso restrittiYo di ••costitvtivo» impiegato dall'approccio 

normativo òi .individuazione ddìe regole. 
27 Che è il tema che qui interessa. 
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ficile caratterizzazione delle costitutive, intese come normative, mi pare che 
ie strade siano due. 

Intenderle come classe generale di regole che introducono entità nell' or
dinamento, impiegando atti linguistici dichiarativi, perdendo così l'informa
zione circa ìl loro rilìevo normativo. 

Oppure tentare di recuperare tale nozione, associando la nomiatività a deter
minati tipi (funzioni) di regole. Se per· esempio concordiamo con Raz, intenden
do le costitutive come regole che espressamente introducono poteri, potremmo 
caratterizzare queste funzionalmente, come tipo particolare di costitutive, e con
centrare poi su di esse tutte le operazioni riguardanti le regole normative. 

Queste le domande cui non so rispondere, che permetterebbero una 
volta chiarite di decidere sulla validità operativa del criterio normativo di 
individuazione delle disposizioni costitutive. 

3. PuNTO DI VISTA FUNZIONALE. UN ESEMPIO: REGOLE DI MUTAMENTO E 

REGOLE DI CONDOTTA 

Trovo in comune nelia nozione di costitutive di Searie e in quella di 
secondarie dì Hart che ambedue si riferiscono a regole che creano entità 
strumentali astratte indispensabili agli ordinamenti e che da esse sono 
inferibili regole di comportamento. 

Nella nozione di secondarie c'è in più l'analisi degli aspetti di comples
sità tipici dei sistemi giuridici di norme, attraverso l'enucleazione di settori 
dell'ordinamento con specifiche funzioni generali, diverse dalla generica 
determinazione dei comportamenti del cittadino. La natura sistematica degli 
ordinamenti rende necessarie le regole costitutive, come sostiene Searle, e la 
loro complessità e permanenza nel tempo le regole secondarie, come sostie
ne Hart, che governano soprattutto il rnutamento degli ordina..rnenti e l'ac
certamento e giudizio delle violazioni. 

Vorrei assumere da qui in avanti il senso di regole costitutive come 
regole che introducono negli ordinamenti entità, da cui sono inferibili 
comportamenti, ignorando il problema sollevato ( tra gli altri) da Raz e 
Rescigno, della maggiore o minore riievanza normativa di ciascuna, quindi 
nell'accezione di Seade ed Hait, se non li ho fraintesi. 

Vorrei inoltre tentare di usare 1a distinzione dì Han: tra primarie e 
secondarie, sia come criterio di distinzione ail'interno deile «regole su re
gole:.> di Rescigno e di indiretto chiarimento della natura delle costitutive, 
sia anche come ipotesi di accorgimento tecnico per ii drafting. 
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Per punto di vista ..:funzionale» intendo in generale il modo offerto da 
Hart, come io lo capisco, di osservare l'ordinamento: non come un sem
plice insieme, ma come un organismo di regole. Organismo eventualmente 
strutturato in parti concettualmente autonome, come mi sembra suggerisca 
tale ottica, formato comunque da regole con funzioni proprie e interagenti. 

Mi chiedo se questa prospettiva possa fornire un diverso criterio di 
individuazione delle regole. La tripartizione scaturita dal punto di vista 
nonnativo, nella formulazione di Rescigno, può essere riveduta a mio pa
rere in termini funzionali. Analizzerò qui la differenziazione, come io la 
percepisco, tra le regole costitutive e le regole su regole (nell'accezione di 
Rescigno ), impiegando gli strumenti di comprensione offerti da Hart. 

Rescigno distingue regole costitutive e regole strumentali o regole su 
regole. 

Quando una regola costitutiva prevede che «se ... , allora un'altra norma 
prevede che se ... , aìlora si produrrà l'effetto», per Rescigno, se ho ben 
capito, la seconda è costitutiva, mentre la prima è regola su regola. Ad 
esempio una regola classificatoria, se vincoìante, è costitutiva ( determina 
effetti giuridici), mentre la regola che stabilisce ì criteri di classificazione 
non è costitutiva (non determina effetti giuridici), ma regola su regola. 

Identifica poi una classe di 41:regole che hanno per oggetto immediata
mente aitre regoie», riferendosi a tutte quelle che agiscono su11' ordinamen
to. Il corsivo è suo ed è significativo: se ne può dedurre, m1 pare, che ci 
sono due modi diversi di essere regole su regole. Mentre certe regole agi
scono per loro natura su altre regole di una particolare natura, o tipo, altre 
agiscono non su determinati tipi di regole, ma su singole regole detenni
nate, indicate cioè esplicitamente, mediante nesso. Questo mi sembra il 
senso della distinzione di Rescigno, che permetterebbe una diversificazione 
importante fra regole su regole, che potremmo formulare così. 

Vi sono «regole su regole» che operano, con i fini più vari ( quelli sotto 
elencati), ma tutti riconducibili alla costrnzione e manutenzione del sistema 
normativo, su regole ben individuate del sistema normativo {modifiche e 
rinvii); mentre vi sono «regole su regole» che operano in modo indiretto, 
costante e tmivoco (secondo la funzione che caratterizza il loro tipo), su 
tutte le regole ad esse connesse da legami di senso. 

Le regole di mutamento, o regole tecniche, sono generalmente distinte, 
mi pare, in due famiglie: rinvii e modifiche. Ambedue i gruppi di disposi
zioni impiegano i nessi, come fonnulc di collegamento della legge ad altre. 
Sono entrambi proposizioni standardizzate (molto tecniche), il cui conte-
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nuto proposizionale è costituito dal predicato, che ne individua la funzione, 
e da una formula che individua l'oggetto, cioè la norma su cui si interviene. 

Non mi sembra abbiano funzioni normative, nel senso che non sono 
norme di comportamento, né àirette, né indirette, (se non per chi, ideal
mente, si prende cu:ra del sistema normativo), anche se hanno una ben 
precisa funzione e sono ovviamente tassative (nom1e su norme)2R. Agiscono 
invece sul sistema normativo, con varie finalità, in base aile quali possono 
essere caratterizzate; vi intervengono per i raccordi e gli adeguamenti resi 
necessari dall'introduzione di una nuova legge o per altre motivazioni. 

Con i rinvii, il legislatore integra la norma al sistema normativo, creando 
legami espiiciti (tassativi e non) tra la norma nuova e norme preesistenti. Si 
tratta, direi, di una tecnica redazionale molto economica e razionale, anche 
se complessa, che permette di creare un grande testo ( oggi si potrebbe dire 
di un ipertesto), il sistema normativo, in tempi diversi e senza ripetizioni, 
con pluriuso di parti già formulate (richiamate). 

Con l.e modifiche il legislatore «si rivolge a se stesso» ( come dice 
Rescigno ), quindi a quanto già prescritto, cioè ai sistema normativo. Le 
modifiche agiscono su altre leggi e sembrano quindi svolgere un ruolo di 
aggiornamento del sistema normativo. Le modifiche modificano di altre 
regoìe il: 

testo (abrogazione, sostituzione, integrazione), 
tempo (proroghe, sospensioni, transitorietà), 
validità (vigenza, ultrattività, reviviscenza, retroattività), 
campo d'azione (estensioni, deroghe), 
senso (interpretazioni). 

Mi sembrerebbero le regole regolative (o di condotta) per colui che, 
idealmente, dovrebbe prendersi cura del sistema normativo. Hanno infatti 
le loro corrispettive regole costitutive, che stabiliscono i criteri di inter
vento. 

Queìlo che sto cercando di chiarire è la differenza che mi pare di vedere 
tra le due situazioni: quella ad esempio della norma abrogante, che ha per 
oggetto una nonna particolare, e quella della regola suH'istituto dell'abro
gazione, che secondo me non ha per oggetto una norma, ad esempio quella 
abrogante, né nessun altra. La sua conclusione è generale, limitatamente al 
tema deil'abrogare, e quindi può agire :m tutte le norme che abbiano intenti 

13 Naturalmente è ìecito gua1dare ad 1,:ma abrogazione ..:ome obbligo a ignorare la norma 
abrogata, ma mi sembra una fon.ttura. 
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abrogativi. Inoltre non a causa di un legame esplicito, diretto (nesso), bensì 
solo di senso. 

Le disposizioni tecniche hanno per oggetto regole ( direttamente come 
dice Rescigno); le disposizioni costitutive hanno oggetti (si occupano di) 
che non sono però regole. Tali oggetti sono impiegati da altre regole; da 
qui la sensazione che abbiano per oggetto, indirettamente, altre regole e che 
quindi siano anch'esse regole su regole. È vero che sono funzionali ad altre 
regole, le integrano, ma non normano su di esse. Mi sembra si tratti di due 
situazioni diverse. 

Mentre tutte le regole costitutive (e regolative) concorrono alla formu
lazione di ragionamenti decisionali, le disposizioni di mutamento mi pare 
di no. Esse mutano, in vari modi, il sistema normativo (vero e proprio) ma 
non ne fanno (sostanzialmente) parte; sembra, direi, solo perché il sistema 
normativo in senso stretto non viene riformulato immediatamente (norma
tiva vigente). Se lo fosse ad ogni modifica, le disposizioni tecniche, effettua
to il loro intervento, scomparirebbero e non sarebbero considerate nei 
ragionamenti decisionali (solo i loro effetti, cioè le regole modificate). 

Viceversa le costitutive sono parte integrante del sistema normativo, non 
esauriscono il loro compito una volta utilizzate. 

Le regole regolative e costitutive formano un organismo che disciplina 
globalmente la realtà. I1 sistema normativo è un sistema modulare, è com
posto da tante «regole», ognuna delle quali disciplina compiutamente un 
frammento di realtà; anche le più astratte, perché l'oggetto da loro regolato, 
anche se astratto, fa parte comunque della comprensione globale della re
altà, è un elemento significativo di essa. 

Le disposizioni tecniche di mutamento non disciplinano frammenti di 
realtà, neanche astrattamente. Disciplinano la disciplina della realtà (sistema 
di mutamento 29), in modo sia costitutivo che regolativo, diretto. Sono le 
regole regolative del sistema di gestione del sistema normativo ed hanno le 
loro corrispettive regole costitutive, quelle che disciplinano astrattamente, 
costitutivamente, gli interventi sul sistema normativo (disciplina dell'abro
gazione, ecc.). 

Le regole costitutive operano come regoìe su regole, ma solo nel senso 
che regolano elementi che entrano in gioco in altre regole; operano sulla 
realtà, congiuntamente, seppur ognuna in modo specifico. Ciò che dispone 
una regola costitutiva, diventa elemento di conoscenza di altre regole, nella 
catena dei ragionamenti. Sono anelli di catene di ragionamenti, che contri--

19 Quella parte di regole secondarie di Hart che sì occupano dei mutamenti de!Yordina
mento. 
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buiscono a conclusioni regolative della realtà; ma ciascuna ha la sua auto
nomia logica, se non giuridica. Certo una definizione a sé sta..11te non ha 
effetto giuridico, se non è coinvolta, tramite altre regole, in qualche ragio
namento deduttivo. Ma ha senso e autonomia logica, a differenza delle 
regoìe su regole che operano sul sistema normativo. 

Condudendo, le regoìe che agiscono sul sistema normativo sono a mio 
modo di vedere disposizioni sia regolative che costitutive e formano un 
insieme omogeneo e idealmente autonomo, un sotto-ordinamento che ha 
come scopo l'operare sulle regole, sull'ordinamento, organicamente; sono 
quindi il subsistema di mutamento o se sì preferisce sono la parte dell' or
dinamento che disciplina in modo autonomo ed esclusivo l'attività legisla
tiva30. 

Quelle costitutive invece, per loro natura, per la funzione che svolgono, 
quella di stipulare nozioni strumentali, sono regole su regole ma solo nel 
senso che hanno relazioni interne con altre regole, le loro conclusioni ac
quistano significato soltanto combinandosi con esse. 

Rispetto alla formulazione del testo, la mia proposta consiste nel valo
rizzare la prassi corrente, secondo cui le disposizioni modificative vengono 
raccolte spesso in zone periferiche del testo di legge, assegnando appunto 
ad esse zone particolari anche nei sistemi di supporto ;::.J draftìng. 

4. VERSO UN SISTEMA ORGANICO DI :REGOLE: GENERALIZZAZIONE DEL PUN~ 

TO DI VISTA FUNZIONALE 

Penso che la distinzione tra regolative e costitutive non porti lontano. 
Mi pare che la caratterizzazione delle regolative come regole che discipli
nano imperativamente le azioni introducendo sanzioni, sia convalidata sia 
dalle analisi giuridiche che linguistiche. 

Per le costitutive invece ci troviamo di fronte, se ho ben capito, a due 
modi di intenderle: quello normativo e quello che chiamerei funzionale-· 
sistematico, riferendomi sia ad Hart che a Searle. 

Il primo modo presenta come mi sembra di capire problemi di caratte
rizzazione e individuazione. Il secondo, in base al quale tutte le regole non 

i~ Intesa non solo come produzione di norme, ma anche ..:ome cura dd sìsrema normativo. 
In realtà L~ regoìe dì mutamento non 3embrano dirette ad operatori particol:ui; sono espres
se in modo raie da essere usate da chiunque. 1v1a è la funzione che le distingue, quella 
appunto di operare sull'ordinamento. 
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regolative sono costitutive, non presenta quei problemi, ma non offre stru
menti per ulteriori distinzioni. Offre però lo spunto per parlare di subsistemi 
e nuclei di regole e lascia ovviamente (come del resto l'altro punto di vista, 
anche se in misura minore) la possibilità di caratterizzazione funzionale 
{tipizzazione) delle regole. 

Mi sembra necessario adottare un punto di vista organico, funzionale, 
cercando di individuare comunque, in qualche modo, all'interno della ga
lassia delle regole, gruppi che svolgono, nel loro insieme, compiti diversi e 
rilevanti, nell'economia generale del sistema normativo. Questo se si vuole 
disporre di strumenti più espressivi per il drafting e soprattutto di efficaci 
strumenti documentari e diagnostici. 

Rispetto al punto 3 dello schemino introduttivo, l'individuazione di tipi 
generali di regole, io non riesco ad andare oitre la constatazione dell' esi
stenza di due attitudini generali (rilevabili linguisticamente) del normatore, 
la direttiva e 1a dichiarativa (o stipulativa): la prima disciplina i comporta
menti in modo concreto ed evidente, la seconda in modo astratto e meno 
evidente. 

La caratterizzazione funzionale o tipizzazione delle regole (punto 4) è 
l'unico punto dello schema iniziale non sviluppato in questo lavoro. La 
ragione è molto semplice: innanzitutto lo studio di Rescigno sui tipi di 
regole lo rende superfluo31; inoltre le funzioni delle regole costituiscono a 
mio parere il profilo espressivo, libero, quindi non determinabile a priori, 
deU' attività regolativa, solo in parte condizionato da necessità sistematiche. 

Del punto 5 parlerò nell'ultimo paragrafo, mentre vorrei integrare l'in-
dagine relativa al punto 6, esemplificata nel paragrafo precedente. 

A proposito di subsistemi in passato ho provato a usare la distinzione 
hartiana primarie-secondarie, intendendola e impiegandola soprattutto come 
tecnica di visione degli ordìnamenti32, In tale prospettiva il sistema normativo 
sarebbe visto come idealmente composto da tre sotto-ordinamenti, che irn-

31 Rescigno ci offre una ricca gamma di regole, caratterizzate in base alle loro funzioni 
specifiche; è una gamma aperta, come giustamente dice l'autore, che potrà essere ampliata 
e riveduta. Nasce dall'esame della prassi, di cui l'autore è profondo conoscitore. Mi sembra 
la strada maestra per la caratterizzazione deile regole. 

32 C. Biagìolì, Elementi per k1 definizione di un ling1taggio per la rappresentazione di testi 
normativi giutidici, in: Informatica e diritto, Firenze, XIV, 1988, 2, pp. 33-51; G Biagioli, 
Ordinamenti nonnativi e t~oologia delle regole, Sezione 1 dì C Biagioii, G. Sartor, Regole 
e atti linguistici nel discorso nonnativo, in: G. Sartor (a ,:1-1rn di), Nr;,ovi modelli fo1mali del 
diritto, CUESP, Milano, 1993, pp. 201-223. 
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piegano, tutti, regole regolative e costitutive: un sistema primario di regole 
dell'agire sociale e due sistemi secondari, per gli organi legislativi (sistema 
di mutamento) e giudiziari (sistema di giudizio). Si trattava appunto di una 
forzatura della distinzione hartiana tra regole primarie e secondarie33. 

Questo approccio, si sa, oltre a non rispecchiare la prassi corrente, 
porterebbe nella pratica ad una complicazione delle tecniche legislative. La 
rinuncia ai messaggi plurimi, dove il normatore parla spesso, con la stessa 
disposizione, sia al destinatario, che all'autorità preposta al controllo 34, com
porterebbe l'esplosione quantitativa delle regole. 

Ma ai tempi del computer, con la costruzione assistita dei testi e degli 
archivi legislativi, la cosa può essere ripensata. Niente di più facile che 
inserire in un sistema di videoscrittura di testi normativi basato sul metodo 
funzionale, la possibilità per il redattore di attribuire qualifiche muìtiple alla 
stessa regola. Non si tratta di incertezza sulla natura di essa, ma di siste
matizzazione e informatizzazione deila prassi di comunicare più regole con 
un unico atto linguistico. 

In ogni modo parte di questa impostazione rimane nelle distinzioni e 
proposte che precedono, attraverso l'enucleazione delle regole che corri
sponderebbero al «sistema di mutamento», considerato che sono già abba
stanza distinte dalle altre anche nella prassi corrente. 

La proposta di un subsistema idealmente autonomo di regole di muta
mento, quindi, scaturisce da una visione ..:sistematico-funzionale:io del siste
ma normativo. Ho sostenuto quindi una distinzione tra regole che sembre
rà scontata, ma che a mio parere è utile come esempio di indagine secondo 
una prospettiva che se ritenuta accettabile potrebbe forse essere estesa ad 
altri settori dell'ordinamento. 

Spero infatti che nella rete del sistema normativo si possano ritagliare 
delle zone relativamente autonome e interessanti, formate da regole di natura 

33 Come già visto Hart distingue tra norme primarie, che trattano azioni e introducono 
obblighi, e secondarie, che attribuiscono poter~ privati e pubblici (legislativi, giudiziari e 
amministrativi). 

H Un caso di regola multipla mi sembra quello in cui il normatore specifica le condizioni 
per acquisire diritti, indicando allo stesso tempo .all'amministrazione competente ì relativi 
accertamenti. I singoli punti elencati rappresentano aHo stesso tempo le ~dempienze che grava
no sulla persona interessata ali' acquisizione dei diritti e i relativi controlli affidati all'organo 
amministrativo. 1v1i sembra un caso lare dì espressione nmltipla di più disposizioni, per 
cwnomia espositiva, ma valid punto di vista della chiarezza, in quanto i compiti 
delle due pmi sono espressi simultaneamente, eliminando così la possibilità di formulazioni 
diffonni, che si potrebbe avere se le due diposizioni venissero espresse separatamente. 
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sia regolativa che costitutiva e dotate di funzioni specifiche, tutte fortemen
te connesse tra di loro, nella regolamentazione di quella zona o parte fun
zionale del sistema normativo. 

Per zona intendo nuclei e subsistemi di regole. Se la zona è autonoma, 
non ha rapporti funzionali con altre parti dell'ordinamento, la si può ve
dere come subsistema. Se invece l'insieme interagisce con altre regole estere• 
ne, pur avendo relazioni interne più significative, la si può intendere come 
nucleo operativo. 

Un esempio di quello che intendo per nucleo è in Raz, quando carat
terizza l'entità «diritti», attraverso l'individuazione di regole ad esso dedite, 
che chiama: «istitutive», «costinitive», «acquisitive• e «privative• 35• Ovvia
mente nella sua ottica «normativa» le intende come disposizioni non nor
mative; non producendo immediatamente regole di comportamento, ma 
solo poteri (le sole costitutive). Questo è qui irrilevante. Mi preme mostrare 
l'efficacia caratterizzante di questo piccolo gruppo di regole, «nucleo» ap
punto, nel rappresentare un'entità rilevante dell'ordinamento come i diritti. 

Non solo rappresentare: una configurazione siffatta permetterebbe, este
sa a tutto l'ordinamento, dei controlli diagnostici sulla corretta formulazio
ne, in fase di drafting, e, nella legislazione esistente, sulla consistenza inter
na di simili aggregati e sulle loro relazioni con altre componenti ( consisten
za esterna). 

Un altro esempio è quello discusso prima del subsistema delle regole di 
mutamento: le relative regole mi sembrano ben caratterizzate già nella prassi: 
ognuna ha una sua funzione ben riconosciuta e compatibiie con quelle 
delle altre e tutte assieme (regolative e costinitive) assolvono in modo esclu
sivo alla funzione generale di manutenzione o gestione dinamica del siste
ma normativo 36• 

La differenza tra nucleo e subsistema è molto sfumata; consiste in parte 
nell'aspetto quantitativo e sopratnitto nella chiusura o apernira delle rela
zioni rispetto alle altre zone dell'ordinamento. Del resto sono nozioni stru
mentali che intendono essere intese ed adoperate come semplici «viste» 
sugli ordinamenti e come schemi per il drafting. Inoltre sono nozioni da-

,; J. Raz, op. cit., p. 238. 
36 Non ,1 caso sono quelli di rinvio e modifica gli unici tipi di disposizioni su cui al 

momento si può operativ;1.mente intervenire con vari scopi (unifiC;1.zÌone testi, previsioni 
d'impatto, ecc.), perché sono gli unici funzionalmente chiarì (rapporti ddla legge con l'or
dinamento), caratterizzati (ruoli di ciasrnna ben determinati) e tecnicizuti (struttura essen-
ziale e consolidata). Occorre quindi chiarire funzionalmente, caratterizzare e tecnicizzare 
anche le altre regole, nei limiti del possibile. 
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stiche: s~ potrebbero introdurre anche altri livelli. Quello che serve, in 
fondo, è un certo grado di strutturazione e aggregazione, sulla cui fattibilità 
mi pare che anche Rescigno convenga. 

Non a caso ho scelto come esempio di nucleo una indicazione di Raz, 
un autore che propone una visione sistematica dell'ordinamento, che inten
de composto di disposizioni e norme. Inoltre in taluni casi parla anche di 
frammenti di norme: quindi norme, disposizioni ( che non sono norme) e 
frammenti. Credo che queste nozioni ben si prestino a sostenere quella di 
nucleo, inteso, nell'esempio dei diritti, come aggregato di disposizioni o 
frammenti, attorno ad una disposizione; questo nella visione normativa; 
altrimenti come aggregato di regole attorno ad una entità piuttosto com
plessa, nella visione sistematico-funzionale37• In altre parole le regole dotate 
di una certa complessità richiedono un frazionamento per essere adeguata
mente caratterizzate ed espresse, senza però perdere la visione di insieme 
interdefinendole nel quadro di un nucleo38• 

5. AITRIBUTI DELLE REGOLE 

Nel metodo qui presentato, ad ogni regola sono associati, oltre che deter
minate funzioni per le quali rimando al citato studio di Rescigno, determinati 
attributi (punto 5 dello schema introduttivo), che identificano aspetti logica
mente necessari delle disposizioni, senza i quali queste risulterebbero incom
plete: ad esempio attributi a prima vista essenziali di una regola istitutiva 
sono l'entità istituita e l'organo; di una definizione il definiendum; e così via. 

L'intento pratico, lo ricordo, è quello di individuare gli aspetti signifi
cativi, anzi logicamente necessari, delle varie disposizioni, per utilizzarli sia 

37 Questa via di aggregazioni funzionali, richiede due approfondimenti paralleli: l'inda
gine sui tipi di regole che ci sono e la riflessione in astratto sui tipi che ci dovrebbero essere. 
La seconda strada non mira certo alla scoperta di verità assolute, ma consiste nella valuta
zione astratta e sistematica delle relazioni tra le varie funzioni note, alla ricerca degli aspetti 
sistematici e della massima economicità in fatto di tipi di regole e funzioni e della massima 
efficacia per i sistemi informatici conseguenti. Chiarito quali elementi dei testi legislativi 
sono realmente regole, inizia il lavoro più complesso. Nell'economia generale dei sistemi 
normativi, quanti sono i compiti o funzioni che devono svolgere le regole, quanti ruoli o 
modi regolativi sono necessari, quali aggregazioni, perché i sistemi funzionino. Quelli 
riscontrabili nella prassi, una volta compresi, si riveleranno necessari e sufficienti, o esube
ranti e confusi, o carenti? 

38 Per ruoli interdefiniti di un gruppo di regole intendo il definire il ruolo di ciascuna 
regola tenendo presente quelli delle altre del gruppo e rendendolo compatibile con esse, 
poiché tutte assieme collaborano al ruolo generale, più ampio, del nucleo cui appartengono. 
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per strumenti di aiuto al drafting (pianificazione della formulazione delle 
disposizioni, attraverso schemi-tipo), che soprattutto di aiuto alla docu
mentazione legislativa (ricerca attraverso contenuti analitici, significativi e 
certi deile norme), che di diagnosi (valutazione delle relazioni tra i conte
nuti essenziali delle disposizioni). 

È evidente che il processo di identificazione degli attributi segue quello 
di individuazione dei tipi di disposizioni e che quest'ultimo segue la scelta 
dei criteri di individuazione. D'altra parte non ci si può fermare in attesa 
di risolvere i dubbi incontrati, anche perché è sperabile che certi chiarimenti 
a valle agevoìino chiarimenti successivi a monte. 

Non conosco un metodo rigoroso di individuazione degli attributi. Mi 
pare che l'intuizione sia sufficiente, unita alla riprova, che consiste nella 
valutazione circa l'indispensabilità dei candidati-attributi ad esprimere il 
senso generale della regola che li contiene. Se senza di essi la regola non ci 
sembra possa svolgere quello che riteniamo essere il suo ruolo, allora 
l'individuazione è buona. 

Un esempio astratto di individuazione ci è dato da Res6grio, relativa
mente alle regole regolative in generale. Egli ci indica lo schema base delle 
regole di comportamento, secondo il quale vi sono tre elementi essenziali 
e tre eventuali: il soggetto (persona fisica o ente), la modalità dell'ordine, il 
comportamento prescritto; inoltre possono esservi anche il soggetto su cui 
il comportamento influisce, il tempo ed il luogo. 

Secondo il metodo della struttura funzionale, sono da considerarsi attri
buti gli aspetti essenziali delle regole, quindi quelli senza i quali la regola 
è da considerarsi incompleta. Niente vieta però di far emergere anche aspetti 
minori, ma sempre generali, se si pensa che su di essi siano possibiii inda
gini e controlli significativi. 

L'autore prosegue poi nell'analisi e caratterizzazione della regola di 
comportamento, fornendo elementi immediatamente utilizzabili, attraverso 
il metodo della struttura funzionale, in sistemi informatici per le norme. 

Un esempio concreto di individuazione ci è dato da Ainis, relativamente 
alla legge sul referendum (25 maggio 1970, n. 352), le cui regole attributive 
di facoità e prescrittive di adempimenti, vengono riformulate in una versio
ne tabellare estremamente chiara, grazie all'individuazione degli attributi 
(destinatario, facoltà, adempimenti)39• 

39 Michele Ainis, Le paru!e e il tempo della legge, Torino, Giappìchdli, 1 %6. 



124 Informatim e diritto I Suidi e ricerche 

È un esempio di efficiente individuazione dei punti di vista salienti, in 
quanto questi catturano i significati essenziali contenuti nelle disposizioni, 
senza distorsioni o lacune. 

I contenuti più rilevanti ddla ìegge vengono messi in evidenza, aggregaci 
e interrelati, grazie all'evidenziazione dei profili significativi, quelli che nel 
metodo della stnm:ura funzionale corrisponderebbero appunto agli attributi. 

Un effetto di uno strumento informatico basato su tali tecniche, sareb
be, a livello ricognitivo, quello di produrre una vista sull'intero ordinamen
to (base di dati) simile al quadro che ci propone Ainis su una singola legge, 
aggregando i significati contenuti all'interno di determinati tipi di disposi
zioni, attorno ai punti di vista rappresentati dai rispettivi attributi. 

Ho avuto modo di mostrare l'impiego degli attributi, nel quadro del 
metodo qui descritto, come strumento dì indagine puntuale, utilizzando un 
piccolo archivio di leggi predisposte 40• Essendo ancora in fase di realizza
zione sperimentale il sistema per la redazione di testi di legge basato sul 
presente metodo, la sperimentazione in questione è avvenuta su testi nei 
quali le regoìe erano state individuate manualmente. 

Un esempio di facile comprensione è quello che riguarda il caso di 
introduzione, attraverso un nuovo atto, di una regola definitoria. Lo stm
mento documentario ricavabile dal metodo qui sostenuto, permette di in
dividuare in un archivio di leggi non quelle che per qualunque ragione 
hanno a che fare con la nozione oggetto delle nuova definizione, ma solo 
(volendoì quelle contenenti disposizioni definitorie di quella stessa nozione. 

Se si vogliono poi introdurre regole che attribuiscono competenze ad un 
certo organo amministrativo, può essere interessante avere un panorama 
preciso e certo di tutte le competenze assegnate ap esso dall'intero ordina
mento. O invece indagare su quali organi, diverso da quello considerato, 
abbiano competenze analoghe. 

Non credo di esagerare dicendo che con i sistemi documentari attuali 
un'indagine dì tale tipo sia praticamente impossibile. 

6. CONCLUSIONI 

Queste le nozioni e distinzioni emerse dalle considerazioni linguistiche, 
normative e ontologiche precedenti: 

1) disposizioni e regole; 

~0 Seminario n.izion:1.le di studio, Produzione legislativa e analisi di fattibilit.1. delle leggi, 
Genova, 20-21 giugno 1996. 

.. 
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2) regole regolative e costitutive (forme imperativa e analitica); 
3) regole e no1me; 
4) ordinamento come sistema organico di regole; 
5) funzioni delle regole; 
6) attributi delle regole; 
7) aggregati funzionali di regole. 

Mi rendo conto che i criteri di individuazione qui esaminati sono incerti 
e soprattutto eterogenei: 

- distinzioni tra disposizioni in base alla loro logica appartenenza o 
meno all'ordinamento; 
tra regole in base alla loro natura generale o linguistica (regolative
costitutive ); 
tra regole in base al loro rilievo giuridico (regole e norme); 
tra regole in base alle loro funzioni (rinvio alle caratterizzazioni di 
Rescigno); 
tra nuclei di regole all'interno di subsìstemi ( es. diritti); 
tra subsistemi funzionalmente autonomi ( es. di mutamento e di con
dotta). 

Ho l'impressione che essenzialmente si possano seguire tre orientamenti: 
quello dì distinguere le singole regole in base a caratteristiche intrinseche, al 
loro stile regolativo (punto di vista linguistico); oppure in base al loro rilievo 
normativo (punto di vista normativo); oppure in base al loro ruolo all'incemo 
dell'organismo del sistema normativo (punto di vista sistematico-funzionale). 

Il primo punto di vista mette in risalto, attraverso aspetti del linguaggio 
normativo corrente, le attitudini generali del legislatore. Il secondo approc
cio è più sensibile all'uso concreto che si fa del sistema normativo. Il terzo 
si basa su una visione organica dei sistemi dì norme. 

Tutto ciò rievoca per certi aspetti un dilemma classico anche negli studi 
di ingegneria deJla conoscenza, quello tra «domain knowledge• e -e:problem 
solving knowledge», dilemma che indica i due estremi tra i quali oscilla 
qualunque tentativo interpretativo, la conoscenza in sé o secondo l'uso che 
se ne fa, che porta spesso ad arenarsi difronte a scelte di fondo di natura 
fiiosofica circa la natura della conoscenza. 

Irmnagino che ogni ìntcrpretazione abbia una sua validità e contribuisca 
alla comprensione di aspetti degli ordinamenti e penso che sia possibile 
combinare elementi di varie teorie in un unico metodo e conseguente tec
nica legislativa e informatica. Mi sembra che gli elementi emersi e riassunti 
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nei sette punti possano essere recepiti e combinati in una visione abbastan
za coerente del sistema normativo. Mi chiedo in particolare se non sia 
possibile, riguardo alle tre nozioni di disposizione, regola e nonna, una 
intrepretazione compromissoria: intenderle come entità sostanzialmente 
omogenee, appartenenti ad un continuum, dove si differenziano per inten
sità regolativa. Oltre una certa soglia in basso nella scala, le regole perdono 
rilievo regolativo e si possono intendere come disposizioni, con funzioni 
sussidiarie; oltre una certa soglia in alto, le regole assumono un grado 
regolativo forte e il rilievo di norme, 

Ne emerge una base per una micro-ontologia funzionale dell'ordinamento: 

1) Composto da regole e disposizioni: le seconde vengono intese come 
regole non regolative, ma sussidiarie (informative). 

2) Le regole hanno una duplice natura e forma linguistica: regolative 
per i comportamenti discipiinati imperativamente e sanzionati ( ordini 
- atti linguistici imperativi); costitutive per le altre, che descrivono il 
mondo stipulato (stipulazioni ·· atti linguistici dichiarativi). 

3) La rilevanza normativa, il rango di norme di certe regole, emergerà 
a iivello testuale mediante l'associazione di esso a certi tipi funzionali, 
se possibile; altrimenti sarà necessario un intervento interpretativo 
extratestuale. 

4) L'ordinamento è visto come un organismo di regole, che in esso 
interagiscono. Ne deriva una sostanziale interdipendenza delle fun
zioni delle varie regole e aggreganti. 

5) Ogni regoia svolge compiti propri, in base alle necessità e usanze dei 
normatori, oltre che alle necessità intrinseche dell'ordinamento. Que
sto aspetto è inteso come livello espressivo, quindi elastico, nel senso 
che il normatore potrà sempre aggiungere o togliere tipi di regole che 
riterrà necessari o inutili alle sue esigenze espressive. 

6) La funzione costante di ogni regola si manifesta attraverso suoi ele
menti costitutivi necessari e quindi caratteristici e sempre presenti, 
qui chiamati un po' impropriamente attributi; sarebbero in realtà 
appunto gli elementi costitutivi di quel tipo di regola. 

ì) Si riconosce l'opportunità di aggregare regole in unità composite, per 
esprimere in modo più efficace e rigoroso componenti regolative 
complesse. 

Il metodo sistematico-funzionale qui descritto opera come strumento 
tecnico-!egislativo--informatico nelia fase di formulazione d.el testo legislati
vo, mentre i vantaggi che esso dovrebbe offrire a livello documentario e 
diagnostico sono effetti successivi e derivati, quindi impliciti. 
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Il sistema di aiuto al drafting (Lavagna<41), basato su, o meglio che attiva 
taìe metodo, è in fase di realizzazione sperimentale. Al momento è dispo
nibile una sua versione simulativa che mostra gli aspetti generali della co
struzione del testo secondo il metodo funzionale. 

Esso utilizza conoscenze del metodo e di tecnica legislativa in generaie-42: 

il testo può contenere uno o più oggetti o temi della legge; 
il testo è composto di regole; 
le regole sono di vari tipi, secondo libere scelte e varie formulazioni 
dei redattori (liste aperte); 
dispone di conoscenze tecnico-legislative generali sull'organizzazione 
del testo in riferimento ai tipi di regole; 
sui tipi il sistema ha conoscenze specifiche sistematiche ( attributi), tecnico
legislative e giuridiche che mette a disposizione in fase di fonnulazione; 
dispone di conoscenze generali suH'organizzazione in partizioni del 
testo di iegge (articolato); 
tutte le conoscenze del sistema possono essere sia disattese che mu
tate dinamicamente. 

Per la realizzazione di applicazioni informatiche a fini ricognitivi, occor
re individuare chiaramente tipi e ruoli delle disposizioni (caratterizzazione) 
e le loro componenti ( attributi). 

Per un uso più incisivo (diagnostico) di tali strumenti occom: caratte
rizzare anche le loro relazioni (imerdefinizìone dei ruoli). Infatti se, come 
a me pare, per comprendere le relazioni tra disposizioni occorre raggrup
pare queste in classi funzionali (subsistemi e/o nuciei operativi), poiché i 
rapporti intercorrono e assumono senso all'interno di questi sottorganismi, 
allora un tentativo di classificazione e sistematizzazione è necessario. Altri
menti no, la caratterizzazione delle regole è sufficiente. 

L'analisi della struttura delle regole permetterà di individuare k loro 
componenti essenziali o attributi, che agiscono i ruoli delle rispettive rego
le. I controlli possibili verteranno sia sui contenuti degli attributi (informa
zione), che sulìe relazioni che intercorrono tra gli attributi di regole di 
vario tipo, oltre che tra le regole stesse (diagnosi)'43• 

" Per una breve descrizìone, vedi l'allegato. 
42 Ricavate dai suggerimenti tecnico-lcgislativì contenuti. nei «Manu.tle Rescignc,,.. 
43 Ad esemoio S.!rebbe forse sosoetta la presenza dì una costitutiva che descrive gli effetti 

giuridici di pot~ri, in assenza di un; istitutiva ad essa (noi~ esplicir.amentc, ma imnnsecamrn·· 
te) correlata, che introduce un soggetto a cui quei poteri sono attribuiti (semplice relazione 
di compresenza). 
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Come già detto il metodo è stato sperimentato a livello documentario 
attivando caratterizzazioni delle regole e relativi attributi. Non ancora a 
livello diagnostico, mancando al momento ipotesi anche di lavoro circa le 
relazioni tra regole, non essendoci ancora una ioro strutturazione sufficien
temente assestata, anche se provvisoria. 

Questo spazio non è sufficiente ad approfondire l'indagine sulla determina
zione dei nuclei funzionali e degli attributi, né soprattutto per spiegare gli 
impieghi informatici degli strumenti ricavabili dalle tecniche qui discusse. Spero 
di avere occasione di chiarire più dettagliatamente i vantaggi che ci si possono 
aspettare riguardo al drafting, alle ricognizioni all'interno degli ordinamenti 
(basi di dati) e ai controlli diagnostici, quindi alla cura dei sistemi nonnativì. 

ALLEGAI'O 1 

Micro-ontologia funzionale della legge 
(riepilogo) 

PREMESSE TEORICHE: 

1) adozione di una entità di riferimento più analitica della legge o atto: 
la disposizione o regola risponde perfettamente a questa esigenza; 

2) visione dell'ordinamento come sistema di regole e del testo come 
insieme di regole; 

3) determinazione di un principio di individuazione deile regole (chia
rimento della loro natura); 

4) determinazione delle funzioni delle regole (caratterizzazione); 
5) struttl:lra interna delle regole: individuazione degli aspetti logicamen

te necessari di ogni tipo (attributi); 
6) relazioni tra regole: analisi dei rapporti logicamente necessari fra tipi 

di regole, individuando presumibilmente nuclei operativi e/o subsi
stcmi di regole. 

Indagine sui criteri di individuazione: 

distinzioni tra disposizioni in base alla loro appartenenza o meno 
all'ordinamento (R.M. Dworkin); 
tra regole in base alla loro natura generale o linguistica (regolative
costitutive) Q.R. Searle); 
tra regole .in base al loro riiìevo giuridico (regole e norme) a. Raz, 
G.U. Rescigno); 



CarÙ> Bi.•gioli I Micro-ontologia funzionale della legge per il drafting 

tra regole in base alle loro funzioni (G.U Rescigno); 
tra nuclei di regole all'interno di subsistemi a. Raz); 
tra subsistemi funzionalmente autonomi (H.L.A Hart). 

Elementi emersi: 

1) disposizioni e regole; 
2) regole regolative e costitutive (forme imperativa e analitica); 
3) regole e norme; 
4) ordinamento come sistema organico di regole; 
Sì funzioni delle regole; 
6) attributi deile regole; 
7) aggregati funzionali di regole. 

Ipotesi di visione dell'ordinamento: 
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1. Composto da regole e disposizioni: le seconde vengono intese come 
regole non regolative, ma sussidiarie (informative). 

2. Le regole hanno una duplice natura e forma linguistica: regolative 
per i comportamenti disciplinati imperativamente e sanzionati (ordini 
- atti linguistici imperativi); costitutive per le altre, che descrivono il 
mondo stipulato (stipulazioni - atti linguistici dichiarativi). 

3. La rilevanza nom1ativa, il rango di norme di certe regole, emergerà 
a livello testuale mediante l'associazione di esso a certi tipi funzionali, 
se possibile; altrimenti sarà necessario un intervento intetpretativo 
extra testuale. 

4. L'ordinamento è visto come un organismo di regole, che in esso 
interagiscono. Ne deriva una sostanziale interdipendenza delie fun
zioni deHe varie regole e aggregati. 

5. Ogni regola svolge compiti propri, in base aile necessità e usanze dei 
normatori, oltre che alìe necessità intrinseche dell'ordinamento. Que
sto aspetto è inteso come livello espressivo, quindi elastìco, nel senso 
che il normatore potrà sempre aggiungere o togliere tipi di regole che 
riterrà necessari o inutili aile sue esigenze espressive. 

6. La funzione costante di ogni regola si manifesta attraverso suoi ele
menti costitutivi necessari e quindi caratteristici e sempre presenti, 
qui chiamati un po' impropriamente attributi; sarebbero in realtà 
appunto gli elemenri costitutivi di quel tipo di regola. 

i'. Si riconosce l'opportunità di aggregare regole in unità composite, per 
esprimere in modo più efficace e rigoroso componenti regolative 
complesse. 
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ALLEGATO 2 

Struttura funzionale dei testi normativi 

Elementi del testo: 

intestazione 
- denominazione atto 
- data promulgazione 
·- numero ordine 
- titolo atto 

- f onnula promulgazione 
- preambolo 

articolato 
- parte introduttiva 
- parte principale 
- parte finale 
luogo-data promulgazione 
allegati 

Elementi dell'articolato: 

disposizioni: 
- finalità 
- campo applicazione 
-· pnncipi generali 

regole: (lista) 

Elementi delle regole: (attributi) 

- componenti logicamente necessarie 
- riferimenti 
- titolo 

ALLEGATO 3 

.:Lavagna~ per la composizione di testi normativi 
secondo il metodo della struttura funzionale 

(programma sperimentale dì videoscrittura che utilizzJ 
conoscenze dd metodo e dì tecnica iegisìativa in generale) 

Il testo può contenere uno o più oggetti o temi della legge. 
Il testo è composto di regole. 
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Le regole contengono attributi. 
Le regole sono di vari tipi, secondo libere scelte e varie formulazioni dei 

redattori {liste aperte), Da una selezione nella lista deriva la struttura della 
legge, sempre modificabile, visualizzata come un indice. 

Dispone di conoscenze tecnico-legislative generali sull'organizzazione 
del testo in riferimento ai tipi di regole. 

Sui tipi il sistema ha conoscenze specifiche sistematiche (attributi), tec
nico-legislative e giuridiche (schemi, frasari di aiuto) che mette a disposizio
ne in fase di formulazione. 

Dispone di conoscenze generali sull'organizzazione in partizioni del testo 
di legge (articol.ato ). Composto il testo, il sistema è in grado di articolarlo, 
secondo le partizioni classiche (articolo, sezione, ecc.). Ciò avviene appli
cando delle regole selezionabili da parte dell'utente. 

Il contenuto del testo può essere preparato utilizzando ìe funzioni di 
videoscrittura (immissione o modifica di testi preesistenti). 

In ogni momento il testo generale o i testi di disposizioni, possono 
essere analizzati, impiegando le funzioni di controll.o esterne tecnico-legisia
tive e linguistiche (Lexedit, Word, ecc.). 

Il testo di legge è visibile in ogni momento: 

1) come testo semplice, 
2) come testo strutturato tematicamente, 
3) come testo strutturato funzionalmente, 
4) come 2 + 3, simultaneamente 
5) come resto «articolato•, 
6) come 4 + 5, simultaneamente. 

Tutte le conoscenze del sistema possono essere sia disattese che mutate 
dinamicamente, entro determinati standard. È possibile selezionare e mo
dificare liste di disposizioni e attributi, criteri di articolazione e di organiz
zazione del testo, colloquiando col sistema. 

Il documento legislativo risultante può essere trasferito in basi di dati 
compatibili, accompagnato da tutte le nozioni aggiunte dal metodo della 
struttura funzionaìe (tipi di regole, attributi, nuclei). Queste costituiranno 
gli strumenti di ricerca dornment:aria analitica e di indagine diagnostica. 

In ogni momento è possibile effettuare ricognizioni nell'archivio connes
so di leggi stn1tturate. 




