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STRUMENTI PER PRESIDIARE
 L’APPLICAZIONE DEL MANUALE

• standardizzazione nell’uso delle regole

• monitoraggio periodico sulla propria produzione 
normativa

• formazione del personale delle assemblee 
legislative, mirata su alcune regole del manuale di più 
semplice applicazione
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QUADRO PRELIMINARE
 

QUALITA’ DELLA LEGGE
Applicazione corretta delle regole del manuale 
definibili “automatiche” 

INDICE DI QUALITA’ 

Rappresentazione del grado di corretta 
applicazione  delle regole alle leggi regionali 
prodotte in ciascun anno esaminato

FATTORI DI QUALITA’
Singole regole “automatiche”, scelte per un 
totale di  21 nel primo anno di 
sperimentazione, 2002, e di 23 per l’analisi 
degli anni 2003 e 2004
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LA SPERIMENTAZIONE 

CAMPO DI OSSERVAZIONE
Produzione normativa regionale dell’anno 2002 e 
successivamente gli anni – 2003 – 2004 per un totale di 39 
leggi per il 2002, di 55 per il 2003 e di 62 per il 2004

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
Scelta dei fattori di qualità tra le regole “automatiche” del 
manuale
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COME VALUTARE LA QUALITÀ?

• Si è proceduto guardando alla presenza, nelle leggi, dei 
21/23 fattori di qualità, conteggiandoli una sola volta   sia 
se applicati correttamente (RA) che non (RV)

• Tali fattori sono stati pesati  secondo una scala di valori 
compresa tra 1 e 5, in base alla loro presenza nell’ambito 
della normativa nel suo complesso

• I vari livelli di confronto tra la corretta applicazione e la 
non corretta applicazione delle regole presenti nelle singole 
leggi segnano i gradini di avvicinamento all’espressione  
dell’ INDICE DI QUALITÀ
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LA RILEVAZIONE DELLA APPLICAZIONE

• Per ogni legge  è stato rilevato il comportamento dei singoli 
fattori di qualità guardando alla loro applicazione, positiva (RA) 
o  negativa (RV)

• Il confronto  tra il totale delle RA e il totale delle RV per ogni 
fattore di qualità, ne ha consentito la relativa determinazione di 
VALORE, nella scala da 1 a 5

• Le informazioni raccolte attraverso la scomposizione in RA e 
RV dei singoli fattori di qualità presenti nelle singole leggi, 
hanno permesso di fissare delle tappe qualitative
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LE DIVERSE TAPPE QUALITATIVE 
All’interno della singola legge è possibile apprezzare:

STANDARD QUALITATIVO

come somma di tutti i valori corrispondenti alle singole 
presenze dei fattori di qualità applicati positivamente

SCOSTAMENTO DALLO STANDARD 
QUALITATIVO 

come somma di tutti i valori corrispondenti alle singole 
presenze delle regole applicate negativamente

PROFILO DI QUALITA’ 

come differenza  tra lo standard qualitativo e lo 
scostamento dallo standard qualitativo è la prima 
indicazione sintetica di qualità
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DETERMINAZIONE INDICE DI QUALITA’

La singola legge viene “isolata” per la determinazione 
dell’indice di qualità come misurazione del rispetto 
dell’uso delle regole del manuale

L’indice è quindi individuato esclusivamente come rapporto 
tra le sole caratteristiche qualitative positive presenti 
nella legge

INDICE DI QUALITA’=     PROFILO DI QUALITA’
     STANDARD QUALITATIVO 
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INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
 DELLE LEGGI

• INDICE DI MIGLIORAMENTO:

complemento dell’indice di qualità espresso dal 
rapporto tra lo scostamento qualitativo di una 
legge e il suo standard qualitativo

SCOSTAMENTO STANDARD QUALITATIVO

    STANDARD QUALITATIVO 
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LEGGERE L’INDICE DI QUALITA’

• come strumento di informazione 

• come strumento di comunicazione

• come strumento di miglioramento

• come strumento di autoconoscenza

• come elemento di sinergia nel 
processo complessivo di  
qualificazione


