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Un manuale di regole per la redazione degli atti amministrativi.
Recensione del seminario di studio del 18 giugno 2010

PIETRO MERCATALI, FRANCESCO ROMANO∗

La semplificazione e la chiarezza del linguaggio normativo e amministra-
tivo assieme all’obiettivo di rendere la pubblica amministrazione completa-
mente svincolata dalla carta e connessa telematicamente a cittadini e imprese
sono temi dei quali sempre più ricorrentemente si discute.

Nell’alveo di tali tematiche è di sicuro da ricondurre l’iniziativa promos-
sa dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (ITTIG - CNR)1 e finalizzata alla realizzazione
di un manuale per la redazione degli atti amministrativi da consegnare a tut-
ti i funzionari della pubblica amministrazione a partire dagli enti locali, per
avere atti ben scritti, comprensibili dai destinatari e quindi anche facilmente
trattabili digitalmente.

La chiarezza di un atto infatti, oltre ad assicurare legittimità allo stesso
lo rende più comunicativo e ne agevola il trattamento informatico.

Proprio quest’ultimo aspetto alla luce delle recenti disposizioni legisla-
tive assume un ruolo sempre più rilevante per il funzionario che opera nel-
l’amministrazione pubblica.

Ci si riferisce alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale
ma anche a quelle previste nella legge Legge 18 giugno 2009, n. 69 recan-
te Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile, che all’articolo 32, comma 5 prevede che:
“a decorrere dal 1o gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1o gennaio
2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pub-
blicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti

∗ P. Mercatali è dirigente di ricerca e F. Romano è ricercatore; entrambi svolgono la loro
attività di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 L’Istituto svolge attività di ricerca, alta formazione, consulenza e trasferimento tecnico-
scientifico nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate al
diritto e alla pubblica amministrazione e produce banche dati di rilievo nazionale e inter-
nazionale, mettendo anche a disposizione software specialistico e strumenti per la ricerca
dell’informazione giuridica in rete – http://www.ittig.cnr.it/.
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pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo
di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”2.

Alla luce di questa normativa è chiaro che gli atti e i provvedimenti am-
ministrativi si formeranno sempre più solo in formato digitale non essen-
do richiesto il supporto cartaceo nemmeno nel momento essenziale della
pubblicazione legale3.

Oltre a ITTIG - CNR questa iniziativa vede coinvolti altri enti di ri-
cerca (Accademia della Crusca, le Università di Firenze, Modena e Reggio
Emilia, Catania e il Centro di Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lin-
gue Europee, Lingue Orientali - CLIEO), enti pubblici (Consiglio regionale
della Toscana, Consiglio delle autonomie Locali della Toscana, Comune di
Livorno) nonché Ancitel s.p.a.

Il risultato di tale lavoro cioè il manuale Regole e suggerimenti per la reda-
zione degli atti amministrativi è stato presentato il 18 giugno 2010 nell’am-
bito di un seminario di studio svoltosi presso l’ITTIG di Firenze grazie al-
l’impegno del comitato scientifico del seminario, dei relatori e dei ricercatori
dello spin off Tecnodiritto4.

Oltre a tutti i componenti del gruppo di lavoro che ha realizzato la se-
conda versione del Manuale (una prima versione dello stesso era stata realiz-
zata a cura di ITTIG nel 2005 e resa poi disponibile on line nell’ambito del
progetto Pacto - Portale per la produzione e l’accesso agli atti dei Comuni e
degli altri Enti Locali della Toscana) sono intervenuti al seminario giuristi,
linguisti e funzionari di molte pubbliche amministrazioni italiane.

Il seminario ha visto gli interventi di alcuni degli studiosi che hanno rea-
lizzato il Manuale ad iniziare dal Direttore ITTIG prof. Costantino Ciam-
pi che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa assicurando pieno soste-
gno al proseguimento dei lavori mettendo anche a disposizione la collana
dell’Istituto per la pubblicazione del Manuale.

La Prof.ssa Nicoletta Maraschio Presidente dell’Accademia della Cru-
sca e membro del Consiglio scientifico del CLIEO ha invece annunciato un

2 La legge 25 del 2010 in realtà ha poi prorogato al gennaio 2011 il termine in relazione al
quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità
legale.

3 Sul punto vedi F. ROMANO, Studio per un albo pretorio telematico, in
“L’amministrazione Italiana”, 2009, n. 6, pp. 802-808.

4 I lavori del seminario sono interamente visibili all’indirizzo http://www.
ustream.tv/channel/presentazione-manuale-di-regole-e-suggerimenti-per-la-redazione-di-atti
-aministrativi.
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convegno nazionale di presentazione del Manuale che si terrà presso la sede
dell’Accademia nel febbraio 2011.

Il dott. Raffaele Libertini, già Presidente dell’Osservatorio Legislativo In-
terregionale e oggi associato in ITTIG, ha illustrato la metodologia di lavoro
del gruppo che si è tradotta in una felice sintesi fra le esperienze dei linguisti,
dei giuristi, degli informatici e dei funzionari delle pubbliche amministra-
zioni.

Libertini inoltre ha caldeggiato che, a tale attività di diffusione delle rego-
le, segua un’attività, altrettanto importante, di formazione e monitoraggio
sull’uso delle regole del Manuale.

In seguito la dott.ssa Angela Frati, per l’Accademia delle Crusca e il
CLIEO, ha illustrato i criteri che hanno guidato il gruppo di lavoro nella
preparazione delle regole della prima parte del Manuale, che si occupa delle
regole linguistiche per la redazione degli atti.

Tale parte mette a disposizione del redattore di atti oltre a un precetto
sintetico (ad esempio Regola 7 “Preferire le frasi affermative a quelle nega-
tive”) degli approfondimenti (“Le frasi affermative sono preferibili a quelle
negative perché la loro maggiore brevità e la struttura più semplice, unite
all’espressione diretta e inequivoca del contenuto, le rendono più facilmen-
te comprensibili e, insieme, più incisive: si confronti è vietato con non è
permesso, respinto con non accettato ecc. Si tenga conto che la funzione
attenuativa che il costrutto negativo può assumere rispetto a quello afferma-
tivo può indurre a interpretazioni di tipo possibilista di cui chi scrive deve
essere consapevole”) e degli esempi (“la S.V. non è stata inclusa nella gradua-
toria anziché la S.V. è stata esclusa dalla graduatoria”) in grado di chiarire
l’esatta portata del precetto proposto.

L’intervento relativo all’illustrazione della seconda parte del Manuale ha
cercato invece di rendere chiari gli standard proposti (alcuni anche molto
innovativi) per la redazione dei provvedimenti amministrativi (si noti bene
che le regole della seconda parte si riferiscono non a tutti gli atti amministra-
tivi ma solo ai provvedimenti in quanto ampiamente diffusi e forniti di un
modello teorico molto elaborato da dottrina e giurisprudenza).

In particolare sono da segnalare per la loro importanza le regole su Pre-
ambolo e Motivazione che propongono l’uso dei termini Visto e Conside-
rato per introdurre rispettivamente i paragrafi relativi al preambolo e alla
motivazione.

Queste regole se da un lato possono sembrare un po’ rigide mirano a
fissare uno standard certo, in grado di rendere chiare le parti del provve-



i
i

“articoli/Mercatali-Romano” — 2011/9/26 — 11:46 — page 156 — #156 i
i

i
i

i
i

156 Informatica e diritto / Recensioni e notizie

dimento che si riferiscono alle ragioni giuridiche e di fatto che hanno reso
necessario e hanno portato all’adozione di un determinato provvedimento.

Infatti attualmente le formule usate nei provvedimenti amministrativi
italiani sono ricche e varie (così si usa “premesso che” per richiamare gli ele-
menti e le circostanze in base a cui si prospetta l’esigenza di adottare una
certa decisione, oppure “visto” per fare riferimento a leggi, regolamenti, atti
deliberativi che costituiscono il presupposto giuridico per la decisione, per
l’azione dell’organo, per singole parti dell’istruttoria, oppure “preso atto”
per registrare circostanze ed elementi esistenti o realizzati al di fuori dell’or-
gano e che si riscontrano in modo mediato, ecc.)5, ma sembra che più che ri-
spondere a reali esigenze giuridiche o comunicative siano il retaggio di prassi
consolidate nei vari uffici pubblici nei quali si redigono i provvedimenti.

Analoga importanza per l’innovatività dello standard proposto riveste
la regola 34 che propone una elencazione dei paragrafi di preambolo e mo-
tivazione contrassegnata con le lettere dell’alfabeto: “Ciascun paragrafo del
preambolo e della motivazione è contrassegnato con lettere minuscole del-
l’alfabeto italiano (comprese j, k, w, x, y) seguite da un punto (a. b. c. ecc.)
e termina con un punto e virgola (;) e a capo. L’elencazione è sequenziale
e continua tra preambolo e motivazione. Se le lettere dell’alfabeto non so-
no sufficienti a esaurire l’elencazione,si prosegue a lettere raddoppiate e se
occorre triplicate”.

Tale regola si propone di dettare una modalità di elencazione che oggi
non vede alcuna “regola”.

Se infatti si prendono come campione provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni si troveranno spesso elenchi contrassegnati con vari segni
grafici (di solito quelli proposti dai diversi word processor in uso, quali trattini
lunghi e corti, pallini, ecc.) senza alcuna omogeneità.

Lo standard proposto, anche per il caso in cui si debba ricorrere a sot-
to elencazioni (a.1. a.2. a.3. ecc.) consente di identificare univocamente
ogni singolo paragrafo e sottoparagrafo dell’atto, con evidenti vantaggi per
la chiarezza e comprensibilità ma anche con palesi vantaggi nell’identifica-
zione informatica delle varie parti del documento. Tale standard consente,
infatti, di identificare con rinvii univoci le singole partizioni dell’atto, per-
mettendo peraltro di adottare strumenti informatici avanzati per la creazio-

5 Questi esempi sono ripresi dalla elencazione e descrizione delle varie formule di stile
effettuata da Paola Minetti in P. MINETTI, La motivazione dell’atto amministrativo, Matelica,
Halley Informatica, 2003.
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ne automatica di link fra atti amministrativi e normativi e per la gestione
delle modifiche (possibili anche in ambito amministrativo).

Un’analoga attenzione all’adozione di standard che possano facilitare l’a-
dozione di strumenti informatici, ad esempio, per il reperimento degli atti
in rete la si può notare anche nella regola 30 dedicata alla struttura e agli ele-
menti del provvedimento amministrativo, nella quale si prevede che i prov-
vedimenti amministrativi digitali siano corredati nella parte iniziale di un
URN – Uniform Resource Name, cioè un identificativo univoco che li renda
sempre reperibili nel web6.

Per la parte dispositiva il Manuale propone poi una suddivisione in para-
grafi contrassegnati da numeri (1. 2. 3. ecc.).

Anche in tale caso la scelta di adoperare le lettere per l’elencazione nella
parte motiva e i numeri nella parte dispositiva risponde ad una esigenza,
oltre che di chiarezza, di univocità tesa all’adozione di standard informatici.

Analoghe regole sono proposte per l’uso e la redazione di documenti
allegati al provvedimento amministrativo.

Vi è stato poi un intervento (ing. Spinosa, ITTIG) che ha illustrato le
regole della terza parte del Manuale, cioè quella dedicata ai rinvii agli atti
normativi e amministrativi.

Se per i primi il Manuale, con una palese finalità di non moltiplicazione
degli standard esistenti, non ha fatto altro che riproporre le regole vigenti nei
manuali di tecnica legislativa, per i rinvii amministrativi si è dettato invece
un nuovo standard, essendo anche qui in presenza di una prassi del tutto
fuori controllo che differenzia tale tipo di rinvio da un ente ad un altro.

Si è così proposto che gli elementi che compongono il riferimento am-
ministrativo siano la denominazione formale dell’atto, l’autorità emanante,
la data e numero assegnato all’atto (separati da virgola) e l’oggetto (racchiuso
tra parentesi) il tutto a formare una citazione standard del seguente tipo:

“Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9
(Piano strutturale)”.

Nella sessione dedicata agli interventi degli esperti che hanno presenzia-
to ai lavori della giornata, il dott. Sebastiano Faro (ITTIG) ha illustrato il

6 Nel caso della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 20 aprile 2004, n. 59
lo standard URN si esprimerà secondo la seguente sintassi: URN=urn:nir:comune.firenze;
consiglio:deliberazione:2004-04-20;2004-c-00059 parimenti l’articolo 36 della legge regionale
Toscana n. 5 del 2005 si codificherà nella maniera che segue: URN=urn:nir:regione.toscana:
legge:1995;5#art36.
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lavoro che è stato impostato al fine di fornire modelli di atti e provvedimen-
ti amministrativi. Tali modelli saranno implementati, anche con l’aiuto dei
funzionari delle PA che vorranno dialogare con il gruppo di lavoro attraver-
so modalità telematiche che saranno individuate. Il relatore ha dedicato la
seconda parte del suo intervento a descrivere esempi di modelli non aderenti
alle regole proposte e modelli di atti ben formati rispetto alle stesse regole.

Sono poi intervenute le dott.sse Pietrangelo (ITTIG) Iannizzotto (Ac-
cademia della Crusca e CLIEO) e Sanchini che hanno illustrato alcuni alle-
gati al Manuale ancora in fase di ultimazione, quali il glossario dei termi-
ni del Manuale, la realizzazione di un indice analitico e la definizione di
una mappa concettuale per la corretta identificazione dei vari tipi di atto
amministrativo.

In particolare sul glossario si intende predisporre anche uno strumento
interattivo (del tipo wiki) che nella prospettiva di condivisione, fatta propria
da tutto il gruppo di lavoro, consenta di redigere a più mani un glossario
di tutta la terminologia amministrativa, usando quindi il prezioso e fonda-
mentale contributo di chi redige quotidianamente atti e provvedimenti, cioè
i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Dopo tali interventi si è avuto un vivace dibattito che ha visto intervenire
funzionari pubblici, linguisti e ricercatori.

Così il dott. Alberto Chellini, capo area del settore legislativo del Con-
siglio regionale della Toscana, apprezzando la sinteticità del Manuale che ne
agevolerà l’uso, ha fatto osservazioni circa l’opportunità di alcune regole lin-
guistiche (ad esempio sull’uso del maschile come neutro universale) o di alcu-
ne regole sulla strutturazione del provvedimento (ad esempio sull’uso delle
lettere per l’elencazione dei paragrafi di preambolo e motivazione).

Il linguista Daniele Fortis ha criticato l’approccio, secondo lui, troppo
specialistico della parte linguistica che rischierebbe di scoraggiare dall’uso
del Manuale un pubblico non troppo avvezzo all’uso di termini quali enclisi
e apodosi.

A Fortis ha replicato il prof. Marco Biffi dell’Università di Firenze e
CLIEO che ha difeso una metodologia di lavoro, che propone, come abbia-
mo sopra esemplificato, accanto alla regola sintetica un approfondimento
della stessa in una sorta di glossa (contenuta nel testo in un box) e gli esempi
(sempre in un box e evidenziati nel colore e carattere).

Il prof. Taddei Elmi, docente di Informatica giuridica all’Università di
Firenze e dirigente di ricerca ITTIG, ha auspicato il perfezionamento delle
regole in modo da arricchire la loro portata sulla semantica dei testi.
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A tale raccomandazione ha fatto eco l’intervento di Carlo Biagioli (IT-
TIG) che ha suggerito di approfondire lo studio sugli atti in modo da coglier-
ne anche la struttura funzionale, oltre che formale7.

Infine l’intervento con cui Mario Ragona (ITTIG) ha messo a disposi-
zione del gruppo di lavoro, le esperienze dei ricercatori dell’ITTIG che negli
anni Novanta si sono occupati di predisporre l’archivio digitale APAM8 con
più di 7.000 tra atti e provvedimenti di diverse PA italiane. Tale casistica è
stata messa a disposizione del gruppo di lavoro per proseguire le analisi che
dovranno portare a migliorare e completare le regole.

Le conclusioni della giornata, affidate al coordinatore del gruppo dott.
Pietro Mercatali (ITTIG), hanno individuato proprio nel perfezionamento e
miglioramento delle regole da condividere con i redattori di atti e provvedi-
menti a tutti i livelli (nazionale, regionale, e locale) l’obiettivo più prossimo
del gruppo che si vuole costituire in vero e proprio Osservatorio permanente.

Obiettivo che dovrà andare di pari passo con quello di fare adottare nel
maggior numero possibile di enti le regole del Manuale e con il predisporre
strumenti, informatici e non solo, per il monitoraggio dell’applicazione del-
le regole, per la redazione degli atti, per il controllo di qualità degli stessi,
riproponendo così quel percorso che, in maniera virtuosa, è stato avviato
ormai più di venti anni fa per le regole di tecnica legislativa9.

7 Cfr. C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, European Press Academic Publishing, 2009, 284 p.

8 Tra le tante banche dati presenti sul sito ITTIG quella APAM (Atti delle Pubbliche
AMministrazioni) ha l’obiettivo di creare una banca dati selettiva di atti, documenti e ma-
teriali prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni che rappresenti un campione significati-
vo. I documenti sono strutturati su due archivi: il primo storico raccoglie i materiali
antecedenti alle riforme degli anni ’90, il secondo recente riguarda il periodo successivo.
(http://nir.ittig.cnr.it/apam/).

9 Il Manuale è gratuitamente scaricabile sui siti http://www.ittig.cnr.it e http://www.
pacto.it.




