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1. Premessa.
E’ opinione diffusa che alcuni fenomeni del nostro tempo abbiano inciso sulla 

legislazione italiana, causando in alcuni casi, non pochi problemi.
Il pluralismo sociale, caratteristica tipica di ogni società occidentale ha, per 

esempio, originato il fenomeno della pluralità delle fonti normative, che se da un 
lato è segnale di democrazia all’interno di una comunità (pensiamo all’autonomia 
normativa degli enti locali o alla rilevanza della normativa comunitaria nella nostra 
vita quotidiana) dall’altro accresce il tasso di complessità del diritto positivo a 
scapito dell’illuministico valore della generalità della legge.

Ancora, si pensi all’evoluzione che ha portato il nostro stato, come molti altri, a 
trasformarsi da ottocentesco stato liberale in moderno stato sociale.

Tale  caratteristica  se  da  un  lato  esalta  le  differenze,  le  specialità,  le 
eccezioni, garantendo così effettivamente l’uguaglianza dei cittadini, dall’altro si 
riflette nella legislazione, che da legislazione per clausole generali è divenuta una 
legislazione analitica.

Questi sono solo alcuni esempi del fenomeno che in senso più generico è stato 
definito inflazione legislativa.

Questo fenomeno, al pari dell’inquinamento legislativo (a sua volta generatore 
di:  ambiguità  semantica,  ambiguità  sintattica,  indeterminatezza,  abrogazioni 
innominate, norme intruse, stratificazione di norme, norme omnibus, antinomie, 
rinvii a catena, ecc.), ha non pochi riflessi sulla certezza del diritto, sull’equilibrio 
fra  poteri  costituzionali,  sulla  crescita  economica,  sui  costi  della  giustizia, 
sull’osservanza della legge.

In altre parole incide molto sulla vita dei cittadini.

2. Analisi d'impatto regolamentare (AIR), analisi tecnico-normativa 
(ATN) e qualità delle leggi.

E’ per questo motivo che già dai primi anni ‘80 le istituzioni regionali e nazionali 
hanno iniziato ad interessarsi di tecniche di redazione dei testi legislativi.

Per  lo  stesso  motivo,  dalla  metà  degli  anni  ‘90 le  istituzioni  legislative 
italiane hanno iniziato ad applicare metodi sia qualitativi, sia quantitativi per 
la valutazione della produzione legislativa. Tali metodi sono stati, tra l'altro, 
recepiti in una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri (27 marzo 



2000), che indica i criteri per l'analisi d'impatto regolamentare (AIR) e per 
l'analisi tecnico-normativa (ATN).

L'AIR serve alla valutazione degli effetti sostanziali che un provvedimento 
normativo  provoca  sull'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e 
sull'attività dei cittadini e delle imprese, ed è stata più volte adottata sia per 
l’analisi ex ante (prima dell'entrata in vigore del provvedimento normativo), 
sia per l’analisi ex post (per valutare gli effetti di provvedimenti vigenti).

L'ATN  valuta  invece,  la  qualità  del  testo  normativo  e  i  suoi  effetti 
sull'ordinamento normativo vigente.

Le analisi di tipo qualitativo sono oggi un settore importante dell'attività 
di produzione legislativa. Basti pensare che presso la Camera dei Deputati 
opera da alcuni anni un Comitato per la qualità della legislazione. Sono invece 
limitati i tentativi di ATN che utilizzano metodi quantitativi, basandosi sulle 
regole  di  redazione  e  coordinamento  dei  testi  normativi  e  tendendo  a 
valutare la quantità di errori rispetto a tali regole.

Tali tentativi di valutazione quantitativa si sono sviluppati all'interno delle 
strutture tecniche di supporto delle istituzioni legislative e hanno presentato 
risultati incoraggianti.

3. Il controllo di qualità della legislazione.

3.1 L’esperienza del Gruppo di lavoro del Consiglio Regionale della Toscana.
In tale contesto si va ad inquadrare lo sforzo profuso dal gruppo di lavoro 

per  l’applicazione del  manuale  unificato  di  drafting  costituitosi  in  seno al 
Consiglio regionale della Toscana. Questa assemblea fin dai primi anni ‘80 ha 
promosso il  dibattito  sulla  qualità  delle  leggi,  rendendosi  poi  protagonista 
della redazione del primo manuale di tecnica legislativa dal titolo “Regole e 
suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.

Infatti nel tentativo di compiere un ulteriore passo verso l’obiettivo della 
chiarezza delle leggi e dell’affinamento delle relative tecniche di redazione, 
il gruppo di lavoro oltre a preparare una guida per l’applicazione del Manuale 
aggiornato dall’OLI (Osservatorio  Legislativo Interregionale)  nel  2002,  ha 
elaborato un indice di qualità delle leggi regionali.

Questa esperienza è stata presentata in Consiglio regionale a Firenze, lo 
scorso 19 settembre, nell’ambito di un seminario di studio.

Il gruppo di lavoro ha definito in primo luogo il concetto di qualità della 
legge partendo dall’assunto che la qualità va intesa come rapporto tra testo 
di legge e regole di tecnica legislativa.



Le regole prese in esame sono quelle che avendo un alto profilo tecnico 
possono essere applicate direttamente dagli uffici legislativi regionali  e in 
particolare 21 regole delle 30 presenti nell’allegato D del nuovo Manuale del 
2002.

La scelta del gruppo di lavoro è ricaduta su queste regole perché sono 
state ritenute di facile applicazione e individuazione.

L’analisi basata sul confronto tra applicazione e mancata applicazione delle 
regole  all’interno  di  una  legge  regionale,  è  stata  condotta  per  passaggi 
successivi,  ad  ognuno  dei  quali  è  corrisposto  un  aspetto  qualitativo  della 
norma.

Per rilevare l’applicazione delle  21  regole sono state scelte le  39 leggi 
regionali della Toscana varate nel 2002.

Il  gruppo  di  lavoro  ha  evidenziato  le  regole-fattori  di  qualità  che 
complessivamente venivano applicate con maggiore ricorrenza nelle 39 leggi.

In questo modo e cioè in base alla loro frequenza di applicazione nel corpus 
campione, si è dato un peso alle singole regole-fattori di qualità (da 1= non 
importante,  a  5=  molto  importante).  Il  sistema  tuttavia  deve  tenere  in 
considerazione  il  fatto  che  alcune  regole  non  sono  applicate,  perché  il 
contenuto della legge non richiede la presenza di tale regola.

Quindi il parametro scelto presenta un primo carattere di relatività.
Il  senso  della  sperimentazione  è  dunque  molto  legato  alla  produzione 

legislativa di una certa regione, in un determinato anno.
Per  lo  stesso  motivo,  i  pesi dei  fattori  di  qualità  potrebbero  essere 

ridefiniti di anno in anno, sulla base della quantità di leggi prodotte.
In seguito sono stati attribuiti i valori ai singoli fattori, rilevando quante 

volte una regola  era applicata (RA) nelle  39 leggi  e quante volte non era 
applicata o era mal applicata (RV): ad esempio se la regola  x era applicata 
bene 38 volte, ma applicata male o non applicata in 4 casi, la differenza fra 
questi due valori (38-4=34) mi rivela che la regola è stata applicata 34 volte 
su 39 ed ha quindi un peso alto (valore 5 nella scala sopra citata).

La somma di tutti i valori corrispondenti alle singole presenze positive ci 
indica lo standard qualitativo della legge. Anche tale standard è però indice 
di un dato relativo in quanto sono le caratteristiche di contenuto di ciascuna 
legge a determinarne lo standard qualitativo (infatti  in  una legge possono 
ricorrere solo fattori di poco peso).

Analoga valutazione può essere fatta con i  fattori di mancata o errata 
applicazione  e  avremmo  in  questo  caso  lo  scostamento  dallo  standard 
qualitativo della legge.



Il confronto tra questi due valori definirà il profilo di qualità della legge.
L’indice di qualità della singola legge sarà invece individuato come rapporto 

tra  le  caratteristiche  positive  presenti  nella  legge  (profilo  di  qualità  e 
standard qualitativo).

Questo tentativo di elaborare indici di qualità per la legislazione, seppure 
presentando  i  caratteri  di  relatività  sopra  valutati  è  da  considerarsi  di 
notevole interesse.

3.2. Proposta di nuovi metodi e strumenti e coinvolgimento di centri di 
eccellenza

Tuttavia in questo settore alcune esigenze sembrano irrinunciabili.
La prima è la necessità di usare  metodi e  strumenti che consentano di 

offrire risultati affidabili e confrontabili.
In particolare sembrano indispensabili:

-  strumenti  di  riconoscimento  automatico  del  linguaggio  naturale  per 
l'individuazione delle strutture testuali  che non rispettano le regole di 
drafting legislativo. Tali strumenti sono tanto più necessari per l'analisi di 
corpora estesi, per i quali è impensabile l'impiego di un numero elevato di 
specialisti;

- "metriche" affidabili per la misurazione degli errori rilevati e la successiva 
elaborazione di tali misurazioni in indici statistici atti ad esprimere livelli 
di qualità e, di conseguenza, ad effettuare confronti.

I  metodi  di  Natural language processing,  ormai  consolidati  ed utilizzati 
anche per il riconoscimento dei testi normativi, da una parte, e le tecniche 
statistiche  di  controllo  di  qualità,  diffuse  in  molti  settori  produttivi, 
dall'altra, possono costituire i supporti tecnico-scientifici per introdurre con 
successo il controllo di qualità dei testi legislativi.

In altri Stati, in particolare nei paesi di common law, applicazioni di tali 
metodi sono state già introdotte nel procedimento legislativo.

La  seconda  necessità  che  sembra  impellente  è  quella  di  coinvolgere  e 
coordinare centri di eccellenza al più alto livello scientifico nei campi della 
documentazione e  della  elaborazione giuridica,  linguistica,  statistica  e  del 
controllo e valutazione della qualità.

Occorre  infatti  uno  stretto  e  costante  confronto  fra  specialisti  di 
discipline  umanistiche  e  scientifiche,  specialmente  se  questo  rapporto  è 
consolidato  ed  unisce  ad  una  lunga  esperienza,  una  grande  apertura  alle 
prospettive più avanzate.



4. Metodologia per l’elaborazione di indici di qualità della legislazione

4.1. I centri di eccellenza
La metodologia che sembra potersi applicare fin da subito per l’elaborazione di 

indici di qualità della legislazione, è quella individuata da un progetto di ricerca 
presente  in  ITTIG  (Metodologie  legimatiche  per  l’implementazione  di  una 
grammatica normativa: coordinatore Dott. Pietro Mercatali) e già integrata da 
preziose  idee  e  contributi  del  Dipartimento  di  Statistica  della  Facoltà  di 
Economia e Commercio, dell’Accademia della Crusca, del Centro Ars Legis. Tale 
metodo che dovrà naturalmente essere integrato dai  preziosi  contributi  che 
verranno dal Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, è 
sommariamente delineato nei paragrafi che seguono.

4.2. Descrizione di modelli di strutture benformate secondo regole logiche, 
giuridiche e linguistiche.

Il testo normativo ha, per definizione, funzione prescrittiva, in altre parole 
incide sui comportamenti e lo status del destinatario, che non può sottrarsi a tale 
funzione pena una sanzione. Da questa primaria funzione deriva la necessità di 
comunicare con precisione e chiarezza la regola giuridica.

Si richiede quindi che il  testo normativo risponda ad un insieme di regole 
giuridiche (in primis le regole di tecnica legislativa); tali regole sovrastanno e 
contemporaneamente affiancano, integrano, a volte modificano quelle logiche e 
linguistiche alle quali si fa ricorso per la corretta strutturazione ed espressione 
di qualsiasi testo in linguaggio naturale e rendono il discorso giuridico più puntuale 
e controllato.

La prima fase del progetto intende utilizzare tale peculiarità del discorso 
normativo,  per  definire  e  descrivere  modelli  di  disposizioni  normative 
“benformati” o paradigmatici rispetto alle regole giuridiche, logiche e linguistiche.

4.3. Riconoscimento tramite parser di strutture testuali "benformate" in 
base ai modelli

La  definizione  di  tali  modelli  consente  il  riconoscimento  automatico  delle 
corrispondenti strutture testuali tramite metodologie di parsing automatico.

Si  è  adottato  come  strumento  idoneo  al  riconoscimento  di  tali  strutture 
Sophia 2.1, sistema di parsing che si avvale della metodologia ad automi a stati 
finiti e finite state transducer.

In particolare con il software suddetto si opererà secondo le fasi seguenti:
• normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguatamente tutte 



quelle strutture e quei segmenti testuali  riconoscibili  sulla base dei 
caratteri;

• analisi lessicale (attribuzione della categoria sintattica) e morfologica 
(tratti di flessione) del testo in ingresso;

• disambiguazione della categoria sintattica delle parole (Part of Speech 
Tagging);

• analisi sintattica parziale (denominata chunking), tesa ad identificare i 
gruppi sintattici minimi presenti nel testo in ingresso e a raggrupparli in 
costituenti;

• analisi semantica e identificazione delle strutture concettuali rilevanti 
nel testo d’ingresso;

• conversione del documento analizzato dal formato Microsoft Word 
(HTML, RTF, txt, ecc.) in formato XML, secondo la DTD stabilita.

4.4. Estrazione, classificazione e valutazione di strutture normative 
"malformate" in base al confronto con le strutture benformate 

La  definizione  di  modelli  ben  formati  e  il  conseguente  riconoscimento  di 
strutture testuali tramite metodologie di parsing automatico consente pure di 
individuare strutture "malformate" nei testi normativi.

Lo scostamento di tali strutture malformate rispetto ai modelli, potrà essere 
verificato in base a parametri logici,  tecnico-giuridici  e  linguistici,  applicando 
metodologie di valutazione già utilizzate per il controllo di qualità in altri ambiti, 
metodologie  che,  ovviamente,  anche  se  da  adeguare  al  particolare  settore 
d'applicazione.

Partendo dalle regole tecniche esistenti si dovrebbero potere evidenziare i 
punti deboli del singolo testo normativo. Inoltre si potrebbero costruire punteggi 
di  gravità,  rilevabilità  e  frequenza degli  errori  mentre  la  valutazione,  su  un 
campione (sufficientemente rappresentativo) di norme esistenti, dei problemi e 
degli errori più rilevanti dovrebbe servire a rilevare con maggiore precisione gli 
errori stessi.

4.5 Messa a punto di indici in grado di esprimere lo scostamento delle 
strutture malformate dai modelli

S'intende quindi costruire indici di qualità per singole disposizioni o strutture o 
rispetto a tipologie di regole (settoriali) e per l'intero testo normativo (generali) 
tramite software e indicatori statistici con valutazione finale tramite punteggio. 

S'intende anche verificare la possibilità di abbinare al concetto di modello 
logico/giuridico/linguistico,  quello  di  modello  statistico,  per  misurare  lo 



scostamento del testo da valutare, rispetto al modello concettualmente “ideale”.
Potrebbe inoltre  essere  redatto  un  Manuale  di  Qualità  per  stabilire  quei 

criteri  standard  di  qualità,  specifici  per  tipologie  di  atti  normativi,  e, 
contemporaneamente,  suggerire  i  metodi  statistici  applicabili  per  il  loro 
raggiungimento.

5. Descrizione obiettivi, programmi

5.1. Studio di fattibilità
La  collaborazione  tra  i  centri  di  ricerca  tende  nel  breve  periodo 

all’elaborazione di uno studio di fattibilità che proponga:
- metodi e parametri per la messa a punto di un "Protocollo nazionale per il 

controllo di qualità dei testi legislativi" (Pro.N.Te.Legis.);
- la possibilità di applicazione di tali metodi e parametri anche alla 

legislazione comunitaria e di altri paesi europei;
- tecnologie e strumenti per l'applicazione del Protocollo;
- azioni di promozione e diffusione del Protocollo.

5.2. Prodotti previsti
Si  prevede infine di  poter  mettere a  punto per l’utente "legislatore"  uno 

strumento informatico in grado sia di fargli da correttore sia di fornirgli un testo 
formattato a cui adeguarsi; parallelamente, tale strumento sarebbe efficace per 
il  controllo  on-line del  testo  normativo,  con  indicatori  di  qualità  costruiti 
appositamente. 

Inoltre tale valutazione e la conseguente organizzazione dei testi normativi 
potrà facilitare l'impiego di metodologie e tecniche (indicizzazione, reperimento, 
ecc.) per il coordinamento e la comunicazione dell'informazione legislativa.
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