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La proposta di costruire un sistema integrato per la progettazione degli archivi 
normativi delle università italiane - che si avvalga dell’apporto di esperti del 
settore e del contributo delle istituzioni  e degli organismi che si occupano di 
drafting normativo – ha i seguenti scopi:

Agevolare
la redazione dei testi con produzione di modelli (e struttura delle partizioni);
il controllo della correttezza dei testi in conformità alle regole di tecnica 
legislativa italiana e ai "suggerimenti" della UE;
l’archiviazione, il reperimento e coordinamento/consolidamento o 
presentazione dei testi nella loro sequenza modificativa1;
la lettura dei testi con rinvii interni ed esterni.

Promuovere
l’(eventuale) adozione di codici per l'identificazione degli atti normativi (testo 
vigente e serie storica).

Operare all’interno del Sistema pubblico di connettività (SPC) istituito dal Dlgs 
42/20052

Inoltre potrebbero essere prese in considerazione:

• la creazione di metadata multilingue per i provvedimenti di particolare 
rilevanza extranazionale;
• la produzione di glossari multilingue;
• l'adozione di una nuova titolatura per alcuni atti prodotti dagli atenei (es. 
policy statement, code of practice) che favorisca l'armonizzazione all'interno del 
sistema comunitario.

La proposta si basa inoltre su alcune considerazioni:

La peculiarità della produzione delle norme 
Alcuni passi di  Il linguaggio del legislatore: vincoli del negoziato politico e 
obbligo di chiarezza delle norme, (sintesi dell’intervento di Italo Scotti per il 1. 
incontro REI, Bruxelles, 23.11.2005 
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<http://europa.eu.int/italia/documenti/REI/scotti.doc> ) illustrano le (possibili) 
criticità  riscontrabili anche nella produzione normativa in ambiente universitario. 

Le norme sono condizionate nella loro genesi da un processo negoziale 
politico che comincia con la predisposizione del disegno di legge e procede 
lungo tutto l’iter dell’esame parlamentare. Più forte è il peso dell’aspetto 
negoziale, maggiore è il rischio di margini di ambiguità testuale. Tale rischio 
può peraltro presentarsi anche nel caso in cui l’importanza politica del 
provvedimento e la sua urgenza abbiano ridotto i margini negoziali 
accelerandone l’iter. 
Il carattere negoziato e spesso compromissorio del testo legislativo 
naturalmente può spiegare, ma non giustifica una sua mancanza di chiarezza. 
[…]
Proprio per ridurre al minimo le imperfezioni linguistiche e di comprensione 
del testo legislativo, sono necessari tutti gli apporti che possano venire dagli 
esperti, sono necessari standard definitori e soprattutto sono essenziali 
procedure volte a far confluire tutte queste conoscenze all’interno del 
procedimento legislativo. […]

Una delle sfide più importanti che hanno dinanzi tutte le istituzioni 
produttrici di norme è quella della costruzione di un unico linguaggio 
normativo, basato sulla univocità delle definizioni e del significato delle 
norme. Si tratta di un compito ambizioso che riguarda allo stesso tempo le 
Assemblee legislative nazionali e regionali, il Governo, gli organi legislativi 
dell’Unione europea e che deve coinvolgere tutte le altre istituzioni che 
hanno compiti normativi o definitori. […]

A questi fini l’ausilio della strumentazione e delle procedure informatiche è 
fondamentale e può rivelarsi determinante. La ricerca informatica può aiutare 
gli uffici legislativi nella predisposizione dei testi e poi nel loro affinamento, 
consentendo loro di precisare sempre meglio le formule, evitare ripetizioni e 
ridondanze, curare meglio il rispetto delle competenze delle diverse fonti. 

Anche la ricerca all’interno della norme e degli altri atti di interesse pubblicati 
sul web (ad eccezione degli statuti recuperati in InfoLEGES e Normeinrete e 
dell’archivio normativo – attualmente non interrogabile per aggiornamento del 
software - dell’Università di Bologna)  non è agevolata per la mancanza di 
(efficienti) motori di ricerca. Si può inoltre osservare che i testi sono redatti con 
stili redazionali differenti e che, in particolare per i testi degli atti archetipici, non 
sono rintracciabili le variazioni che l’atto ha subito, la sequenza degli atti 
modificativi e le date di vigenza di ogni versione. La marcatura di queste 
informazioni ha importanti risvolti applicativi. Essa permette sia di dare una 
presentazione coerente al lettore con note puntuali per ogni modifica, sia di 
implementare servizi che necessitano conoscere se una disposizione era o 
meno applicabile in una determinata data, o ancora stabilire se norme citate 
sono in vigore o sono state abrogate. [Raffaella Brighi, Norme e conoscenza. 
Dal testo giuridico al metadato,  Giuffrè, Milano 2004, p.p. 93-94]

L’esigenza dell’interoperabilità
Attualmente il processo di produzione delle norme è un caso di automazione 
parcellizzata […] in particolar modo l’avvio dell’ultima fase del processo che 
porta alla pubblicazione delle leggi […] è regolamentato da procedure basate 
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esclusivamente sulla trasmissione del cartaceo, che deve quindi essere 
nuovamente digitalizzato in tutti i casi in cui non venga spontaneamente 
trasmesso in via informale anche il documento digitale. [Caterina Lupo, 
L’utilizzo dell’ICT per il supporto alla gestione del ciclo di vita delle leggi: 
iniziative in tema di accesso e riordino delle norme, p. 17].

La presenza in Italia 
di enti di ricerca nel dominio giuridico (es. ITTIG del CNR ), progetti (es. 
infoLEGES “Open Community Giuridica” promosso dall'Università di Roma "La 
Sapienza") e contributi significativi (es. il “Processo di Gestione Regolamenti” 
dell’Università di Trento)

La CRUI
mette a disposizione nel sito della Fondazione l’archivio dei regolamenti didattici
un Gruppo di lavoro CRUI/Università ha elaborato di recente uno schema tipo 
(approvato dal Garante) di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari  

Il MIUR 
ha allestito due archivi per la ricerca delle offerte formative
Offerta formativa e UNIverso
e l’Ufficio I, Direzione generale per l'università, ha tra le sue attività il controllo di 
legittimità e di merito sugli Statuti di autonomia e sui regolamenti degli Atenei

La Rappresentanza generale e l'Ufficio di Bruxelles della CRUI
furono istituiti nel 2002 con l'intento di rafforzare i rapporti dell'intero sistema 
universitario italiano con l'Europa, in vista della creazione dello Spazio europeo 
della formazione superiore (EHEA) e dello Spazio europeo della ricerca (ERA) 
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http://www.unitn.it/ateneo/norme_regolamenti/intranet/processo_gestione_rego.htm
http://www.crui.it/Europa/?Arg=204
http://www.miur.it/0006Menu_C/0014Minist/0017Organi/0989Organi.htm#dguniversita
http://universo.miur.it/
http://offf.miur.it/
http://www.crui.it/crui/curricula_campusone/choice.asp
http://www.ittig.cnr.it/
http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01378700/1378726_I Quaderni  8.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01378700/1378726_I Quaderni  8.pdf


1 Sulla sequenza degli atti modificativi, nella Guida pratica comune del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione, destinata a coloro che partecipano. alla redazione di testi legislativi … 
<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/it/techleg/index.htm> si legge che:

Gli atti modificativi sono un caso particolare. Il loro titolo non è completo se non indica con il 
loro numero tutti gli atti che vengono modificati. Senza tale indicazione, infatti, non è possibile 
individuare in seguito tutte le modificazioni subite da un atto determinato. Se l’atto di cui 
trattasi si limita a modificare un altro atto, verrà indicato o il titolo ed il numero di quest’ultimo 
o il suo numero e l’oggetto della modificazione. Se invece l’atto reca disposizioni autonome e 
modifica di conseguenza, in modo meramente accessorio, un altro atto, quest’ultimo verrà 
indicato con il solo numero". 

2 Per un approfondimento, cfr. ad es. Carlo D'Orta, "Il SPC: un approccio nuovo alle esigenze della rete 
delle pubbliche amministrazioni", Giornale di diritto amministrativo, n. 7 (2005), anche in:
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Dorta.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/it/techleg/index.htm
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Dorta.pdf

