
INTERVENTO SEMINARIO 5 OTTOBRE 2007 (CNR – ITTIG)

L’INDICE DI QUALITÀ REDAZIONALE DELLE LEGGI REGIONALI:  LA SPERIMENTAZIONE DEL CONSIGLIO  

REGIONALE TOSCANO

A CURA DI CARLA PARADISO

Vorrei  inquadrare  velocemente  come,  al  Consiglio  regionale  della  Toscana,  siamo 

arrivati a decidere di creare uno strumento che ci permettesse di monitorare l’applicazione 

del manuale di legistica prima di passare ad illustrarvi lo strumento che abbiamo ideato.

Il primo manuale di tecnica legislativa “Regole e suggerimenti per la redazione dei 

testi normativi” è stato pubblicato nel dicembre 1991 ed è stato adottato sia dal Consiglio 

regionale che dalla Giunta nel 1992.

A circa dieci anni dalla sua adozione, una ricerca mirata sull’esperienza toscana ha 

evidenziato una serie di problematiche legate all’uso non omogeneo delle regole. L’analisi 

evidenziò come a fronte di una conoscenza diffusa delle regole permanesse un’attenzione 

non costante nella loro applicazione nella stragrande maggioranza delle leggi esaminate.

Un primo problema rilevato dalla ricerca pose la “necessità di diffondere la cultura 

del drafting perché le sedi di redazione degli atti sono diversificate”.

In effetti  per  l’applicazione del  manuale  si  era  puntato essenzialmente  sui  tecnici 

presenti  negli  uffici  legislativi  dei  Consigli  e  delle  Giunte  regionali,  senza  tenere  nella 

dovuta considerazione: 

a) la situazione di policentrismo legislativo che caratterizza la progettazione legislativa 

nell’organizzazione  regionale:   ad  esempio  a  livello  di  Giunta  regionale,  sono  in 

genere gli assessorati i produttori più importanti di leggi;

b) la  distinzione  che  il  manuale  fa  tra  “regole”  immediatamente  applicabili  e 

“suggerimenti” non vincolanti, che lasciano spazi di discrezionalità all’estensore della 

norma.  Non  solo,  va  aggiunto  anche  che  alcune  regole  presentano  più  opzioni 

applicative;

c) il manuale non ha forza normativa e non vincola pertanto il legislatore: quasi tutti gli 

strumenti “inventati” per controllare l’applicazione del manuale si sono rivelati molto 

“deboli” sul piano dell’efficacia operativa sul singolo testo legislativo, proprio perché 

le correzioni del testo proposte dai tecnici al proponente costituiscono per lui solo 

suggerimenti; 

d) all’applicazione  delle  regole  si  è  sovente  imputato  l’allungamento  dei  tempi  di 

predisposizione dei testi normativi incompatibile con i tempi della politica;
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e) la scarsa divulgazione anche delle regole più semplici del manuale fra il personale 

delle  assemblee  legislative  comunque  coinvolto  nel  procedimento  legislativo  ha 

sovente condizionato l’applicazione delle regole.

Di fronte a queste criticità, occorreva presidiare il momento applicativo del manuale, 

facendo ricorso principalmente a tre strumenti :

a) standardizzazione nell’uso delle regole; arrivare ad un uso omogeneo della maggior 

parte delle regole del manuale

b) monitoraggio periodico sulla propria produzione normativa;

c) formazione del personale delle  assemblee legislative,  mirata su alcune regole del 

manuale, di più semplice applicazione.

Da queste conclusioni delle ricerche, prende avvio la sperimentazione della regione 

Toscana di cui si parla oggi, poiché si affaccia nell’esperienza regionale il tema del controllo 

di qualità. 

Nel 2002 viene costituito un gruppo di lavoro, composto da funzionari di Consiglio e 

di  Giunta,  con  il  compito  di  seguire  l’applicazione  del  manuale  sia  suggerendo 

interpretazioni  univoche  in  presenza  di  regole  con  applicazioni  diversificate,  sia 

preparando e sperimentando un “indice  di  qualità  delle  leggi”.  Come si  è  detto questa 

esigenza nasce dalla necessità di dare visibilità e concretezza all’applicazione del manuale, 

soprattutto  da  parte  di  chi  come  il  Consiglio  regionale  della  Toscana  ha  una  lunga 

esperienza dell’uso del manuale. Per rendere evidente quale uso si fa del manuale e quale 

impatto la sua applicazione ha sulla produzione normativa. Il gruppo ha lavorato fino a 

maggio  2006  ed  è  stato  ricostituito  ed  ha  proseguito  nel  suo  lavoro  fino  a  giugno  di 

quest’anno (2007).

METODOLOGIA 

Il punto di partenza è stato definire il significato del termine “qualità”, visto che esso 

avrebbe rappresentato l’elemento centrale della sperimentazione.

Innanzi tutto la qualità è stata legata al testo normativo, intendendola, perciò, come 

rapporto tra il  testo di legge e l’applicazione delle regole di tecnica legislativa, volendo 

stabilire e mantenere la diretta coniugazione tra leggibilità e fruibilità di una legge.

La costruzione metodologica seguita ha, quindi, pienamente identificato la qualità 

nel  concetto  stesso  di  applicazione  delle  regole.  Inoltre,  poiché  parlando  di  qualità  ci 
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muoviamo senza dubbio in un contesto di positività, è apparso naturale spingersi fino ad 

affermare che la qualità è assimilata all’applicazione corretta delle regole.

(QUALITA’:) L’assunto su cui si incardina tutto il lavoro fissa il concetto di  qualità come 

applicazione delle regole di tecnica legislativa (del manuale). Il binomio fondamentale che 

si  stabilisce  è  tra  QUALITA’  e  APPLICAZIONE  CORRETTA  e  quindi  positiva  delle 

REGOLE.

Quali  regole utilizzare? Era impensabile cominciare con la rilevazione di tutte le regole 

presenti nel manuale. Si è scelto allora quelle che potevano essere applicate dagli uffici 

direttamente, in quanto non discrezionali; definite perciò automatiche, determinando una 

base univoca di riferimento. Su queste regole, appunto, il gruppo aveva fatto un lavoro di 

uniformità  applicativa,  elaborando  la  “Guida  all’applicazione  del  manuale”  contenente 

numerose esemplificazioni tratte dal lessico legislativo della Regione Toscana.

Queste regole inoltre avrebbero consentito un facile presidio per tutti gli operatori che a 

qualsiasi titolo intervengono nel processo legislativo. 

Nell’ottica  qualità  =  applicazione  corretta  delle  regole,  è  evidente  che  le  SINGOLE 

REGOLE costituiscono l’unità elementare della qualità, cioè corrispondono a quelli che noi 

abbiamo chiamato  FATTORI DI QUALITÀ. 

Poiché l’applicazione delle regole (fattori di qualità) può essere corretta o scorretta, 

se pensiamo alla qualità come se si trattasse di una medaglia,  sulle due facce troviamo 

l’applicazione nelle sue due possibilità di espressione, corretta o non corretta (violazione). 

La qualità risulta alimentata dalla sola corretta applicazione delle regole, mentre la non 

corretta applicazione delle regole ne evidenzia l’allontanamento.

L’ INDICE DI QUALITA’ fornisce quindi la rappresentazione del grado di corretta applicazione 

delle regole scelte alle leggi esaminate.

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Tra le regole ‘applicabili d’ufficio’ o regole dell’allegato D del manuale di drafting del 

2002,  ne  sono  state  individuate  ventuno  nella  prima  sperimentazione  e  ne  sono  state 

aggiunte altre due nella rilevazione svolta sulla produzione normativa del 2003 e del 2004: 

ognuna  di  queste  regole  individuate  rappresenta  il  fattore  elementare  della  qualità, 

denominato fattore di qualità. 
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ELENCO DEI FATTORI DI QUALITA' (REGOLE) CHE ENTRANO A COMPORRE 
L'INDICE DI QUALITA'

NUMERO 
PROGRESSIVO FATTORE DI QUALITA'/TIPO DI REGOLA

R1 uso di abbreviazioni

R2 scrittura dei numeri

R3 date

R4 citazione di partizioni

R5 simboli convenzionali di unità di misura

R6 citazione di testi normativi

R7 scrittura della citazione

R8 regole particolari nella scrittura delle citazioni

R9 partizioni dell’atto

R10 partizioni dell’atto: uso delle sezioni

R11 partizioni dell’atto: numerazione

R12 divisione del testo in articoli

R13 l’articolo: numerazione

R14 divisione e numerazione dei commi

R15 partizioni interne ai commi

R16 riferimenti all’articolo o partizioni inferiori

R17 formulazione delle disposizioni contenenti modifiche

R18 numerazione degli articoli aggiuntivi

R19 numerazione dei commi aggiuntivi

R20 lettere e numeri aggiuntivi

R21 formula dell’abrogazione espressa (finale)

LA SCELTA DI “PESARE” I FATTORI

L’attività di rilevazione predisposta si è svolta nella piena consapevolezza dei limiti 

dello strumento umano impiegato. Dal metodo di rilevazione individuato deriva la scelta di 

costruire un sistema di  valori relativi,  applicabili  alle caratteristiche della produzione 

normativa  in  un  determinato  anno,  così  da  garantire  un  sufficiente  dinamismo  alla 
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comparazione nel tempo. Questa scelta rappresenta la componente più discrezionale del 

metodo di rilevazione impiegato. 

Alla rilevazione dei fattori di qualità, si è proceduto conteggiando una sola volta la 

corretta applicazione o la non corretta applicazione di ciascuna delle regole individuate, 

presenti nel singolo testo di legge. 

In via teorica, la ricostruzione dell’unitarietà di espressione del concetto di qualità, 

legato all’applicazione delle regole, corretta o non corretta, è consentita dalla rilevazione di 

entrambi questi due aspetti.

Volendo far emergere le regole–fattori di qualità che venivano applicate di più nella 

produzione delle leggi regionali, si è scelto discrezionalmente di pesare ogni singola regola 

in  ragione  della  sua  maggiore  o  minore  presenza  all’interno  dell’intera  produzione 

legislativa annuale, intendendo così premiare l’applicazione di una regola rispetto a quelle 

meno applicate. Abbiamo creato allo scopo un range che va dal valore 1 (poco importante) 

al valore 5 (molto importante) con cui si individuano le regole a più alta frequenza.

ESEMPIO: GRIGLIA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI SINGOLI FATTORI DI 

QUALITA’

Frequenza del singolo fattore di qualità
nella legislazione del 2002 Valore dei fattori di qualità

Da 0 a 5 1 (non importante)

Da 6 a 11 2 (poco importante)

Da 12 a 20 3 ( mediamente importante)

Da 21 a 30 4 (importante)

Da 31 a 39 5 (molto importante)

Il sistema tiene conto di un fatto oggettivo: ci  sono regole che  non sono applicate 

perché la loro applicazione non è richiesta dai contenuti della legge. In questo si evidenzia 

la relatività del parametro scelto: il peso di ogni regola dipende, infatti, dall’applicazione 

che  di  quella  regola  è  stata  fatta  nella  produzione  normativa  dell’anno  in  esame.  La 

determinazione del valore è calcolata con riferimento al prodotto normativo di una data 

regione e di un certo anno, di conseguenza non può avere un valore assoluto. Il senso da 

attribuire  alla  sperimentazione  è  quindi  vincolato  alla  produzione  normativa  dell’anno 

preso in considerazione. Ciò significa che i  pesi  dei fattori  di  qualità  potrebbero essere 

ridefiniti di anno in anno sulla base della quantità delle leggi prodotte, fermo restando il 

metodo usato per la determinazione dell’indice di qualità.
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Si ritiene, inoltre, che per le caratteristiche possedute, questo metodo manterrebbe la 

sua validità anche se la sperimentazione, nel suo consolidarsi, consentisse l’individuazione 

di criteri più idonei a tradurre il valore intrinseco dei fattori di qualità. 

RILEVAZIONE DELLE REGOLE

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.

PRODOTTI INTERMEDI 

L’analisi fondata sul confronto tra l’applicazione e la non applicazione delle regole 

automatiche all’interno dell’atto, è stata condotta per passaggi successivi ognuno dei quali 

caratterizza un aspetto qualitativo della norma. 

I  gradini  di  avvicinamento  alla  misurazione  della  qualità  sono  stati  denominati 

standard qualitativo, scostamento qualitativo, profilo di qualità, 

e così definiti:

 standard qualitativo: individua la somma di tutti i valori corrispondenti alle singole 

presenze dei fattori di qualità applicati positivamente:

o tanto più diffusa è l’applicazione positiva di una regola, guardando all’insieme 

delle leggi, tanto più alto è il suo contributo alla qualità della norma.

Teoricamente lo standard cui ogni legge dovrebbe tendere sarebbe rappresentato dalla 

applicazione  solo in positivo di tutte le regole-fattori di qualità PRESENTI in quella 

legge.

 scostamento qualitativo:  individua la somma di  tutti  i  valori  corrispondenti  alla 

presenza non corretta dei fattori di qualità;

o la  non  corretta  applicazione  può  essere  valutata  come  una  sorta  di  

allontanamento dalla corretta applicazione che ha portato alla definizione dello 

standard qualitativo che focalizza il contributo positivo delle RA.
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Dunque, se guardiamo il contributo negativo delle RV, definiamo la somma di tutti i  

valori corrispondenti alle singole presenze delle regole applicate negativamente come 

SCOSTAMENTO DALLO TANDARD QUALITATIVO

 profilo  di  qualità:  equivale  alla  differenza  tra  i  valori  evidenziati  dallo  standard 

qualitativo e quelli espressi dallo scostamento qualitativo.

o rappresenta la  prima indicazione sintetica di qualità.

PRODOTTI FINALI

Dall’insieme di questi elementi qualitativi è scaturito 

 indice di qualità redazionale della singola legge come  rapporto tra la qualità della 

legge, così come fornita dallo standard qualitativo, e la qualità effettivamente posseduta 

come indicato dal profilo di qualità, e quindi rappresentazione sintetica del grado di 

applicazione delle regole stesse.

o Visto che l’indice di  qualità non poteva che essere dato solo e  soltanto dalle  

caratteristiche qualitative positive presenti nella legge, avendo già individuato 

queste  caratteristiche  nel  profilo  di  qualità  e  nello  standard  qualitativo, 

rapportare  il  profilo  di  qualità  allo  standard  qualitativo  della  legge  per 

determinare l’indice di qualità ci è sembrato naturale.

I termini del rapporto sono:

Al numeratore c’è il profilo di qualità perché esso esprime il differenziale positivo della 

qualità della legge nascendo dalla differenza tra lo standard e lo scostamento dallo 

standard.

Al denominatore invece troviamo lo standard qualitativo, dato dalla somma dei valori 

delle sole RA presenti nella legge in esame.

I due termini riuniscono solo e soltanto le regole positive presenti nella singola legge; le 

regole positive  sono quelle  applicate  correttamente,  allora  tornando alla  definizione 

data  all’inizio,  l’indice  di  qualità  è  la  rappresentazione  del  grado  di  corretta 

applicazione delle regole individuate a ciascuna delle leggi esaminate.

Il complemento dell’indice di qualità è stato denominato 

 indice di miglioramento ed è espresso dal rapporto tra lo scostamento qualitativo di 

una legge e il suo standard qualitativo. 
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o Tale  indice,  essendo composto  dagli  elementi  qualitativi  presenti  ma  non 

correttamente  applicati,  fornisce  indicazioni  utili  all’attività  di 

perfezionamento  redazionale  delle  leggi  ed  evidenzia  le  regole  che 

necessitano di maggior presidio.

Le definizioni e i dati riferiti ai vari prodotti sono stati inseriti in due pubblicazioni 

che raccolgono la metodologia e la sperimentazione sulla produzione legislativa del 2002, 

la prima, i risultati della metodologia applicata alla produzione legislativa degli anni 2003 

e 2004, nella seconda pubblicazione e che trovate entrambe sul sito del Consiglio regionale 

(alla pagina dedicata alle leggi e alle banche dati).

Il metodo e gli strumenti impiegati per lo svolgimento della sperimentazione hanno 

portato il gruppo a tenere in evidenza alcuni elementi:

• la relatività del metodo impiegato per la misurazione dell’indice di qualità come 

elemento  di  dinamicità,  flessibilità,  comparabilità  rispetto  ad  altre  eventuali 

metodologie e, quindi, punto di forza del sistema; 

• l’indice di qualità, come strumento fondato sull’impiego corretto delle regole del 

manuale,  si  potrebbe  elevare  ad  agente  promotore  ed  evidenziatore  della 

condivisione  di  una  cultura  indirizzata  ad  un  continuo  processo  di 

miglioramento  fondato  sulla  trasparenza,  l’autoconoscenza,  la  coerenza,  il 

confronto.

CONCLUSIONI

Nell’esposizione dei lavori nel secondo seminario del gruppo di lavoro sull’indice di qualità 

la  nostra  esperienza  veniva  chiusa  “evidenziando  che  se  da  un  lato  presidiare  il  

mantenimento  di  una  buona  rispondenza  delle  leggi  alla  qualità  formale  significa  

proseguire nel lavoro di monitoraggio e verifica dei prodotti normativi mantenendo alto il  

livello di vigilanza, dall’altro significa aprire una nuova fase di ricerca per dotarsi degli 

adeguati supporti e  strumenti informatici ed organizzativi che potranno consentire un 

pieno accreditamento della metodologia impiegata” aprendosi ad un più ampio confronto 

“culturale”.
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Il  gruppo ha  quindi sottolineato che  gli  ulteriori  sviluppi  imprimibili a  questa 

attività passano necessariamente attraverso la ricerca di una “qualità a regime”, come 

espressione di un valore imprescindibile per le nostre leggi, che necessita di un presidio che 

risulti dalla combinazione della presenza sinergica del fattore umano e degli strumenti 

tecnologici e informatici, al fine di precostituire gli elementi fondanti la continuità.”
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