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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 1 DEL 18 OTTOBRE 1999 
Bologna (sede del consiglio regionale dell'Emilia - Romagna) 

 
Ordine del giorno: 
a) Programmazione dei lavori del gruppo 
 

La riunione inizia alle ore 10.45. Sono presenti: 
1) Mauro Ceccato (consiglio provinciale di Trento - coordinatore);  
2) Maria Cefalà (consiglio regionale della Lombardia);  
3) Giovanni Fantozzi (consiglio regionale dell'Emilia - Romagna);  
4) Mirella Gallinaro (consiglio regionale del Veneto);  
5) Ginevra Gavazzi (consiglio regionale delle Marche);  
6) Raffaele Libertini (consiglio regionale della Toscana);  
7) Pietro Mercatali (istituto di documentazione giuridica del CNR);  
8) Massimo Misiti (consiglio regionale delle Marche);  
9) Emilia Moretti (giunta regionale della Lombardia);  
10) Carla Paradiso (consiglio regionale della Toscana);  
11) Carla Pasculli (consiglio regionale della Puglia);  
12) Gemma Pastore (giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia);  
13) Antonio Prina (consiglio regionale della Toscana);  
14) Maria Trani (giunta regionale dell'Umbria);  
15) Vitaliano Vitali (consiglio regionale della Valle d'Aosta). 

Si concorda - salve alcune verifiche - che il gruppo di lavoro sarà convocato, generalmente, 
il lunedi, a partire dalle ore 10.30, a Roma (ufficio della regione Toscana); o subordinatamente il 
venerdi, alla medesima ora. Se le date delle riunioni saranno vicine a quelle del l'osservatorio 
legislativo interregionale il gruppo potrà esser convocato, in alternativa, la mattina precedente 
l'inizio dei lavori dell'osservatorio. 

Ceccato introduce il tema degli obiettivi del gruppo di lavoro. Dato che alcuni potrebbero 
non condividere l'idea di una revisione formale del manuale di tecnica legislativa, propone di 
raccogliere intanto osservazioni, problemi ed eventualmente proposte di modifica fra i partecipanti 
al gruppo di lavoro e fra gli uffici regionali che applicano il manuale. Queste osservazioni 
dovrebbero tradursi in documenti scritti, su cui si potrà confrontare il gruppo di lavoro. Su questa 
base, se sarà il caso, il gruppo potrà proporre una revisione formale delle regole tecniche. 

Libertini ricorda che fin da subito il manuale di tecnica legislativa fu concepito come 
documento rivedibile nel tempo, alla luce dell'esperienza. Al lavoro per la sua redazione 
parteciparono pure componenti di estrazione non regionale (camera dei deputati, ecc.), coordinati 
dal professor Rescigno. Quindi, nel momento in cui si volesse modificare formalmente il manuale, 
per correttezza, bisognerebbe coinvolgere questi soggetti. In una prima fase, comunque, i 
partecipanti al gruppo di lavoro potranno raccogliere valutazioni e proposte di modifica, che 
potrebbero essere inviate al coordinatore del gruppo, per esser fatte circolare prima delle riunioni. 
Discusse queste proposte ed elaborato un documento riassuntivo si potranno coinvolgere gli altri 
soggetti che parteciparono alla stesura del manuale. 
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Gallinaro sottolinea l'opportunità di raccogliere materiale riguardante le modalità di 
applicazione del manuale; richiama ad esempio una convenzione fra giunta e consiglio della regione 
Piemonte. Infatti, se organi diversi intervengono sullo stesso testo possono esserci difforinità 
d'impostazione (nel trattamento delle citazioni, nell'uso delle maiuscole, ecc.). Rammenta un 
documento del consiglio regionale lombardo con alcune indicazioni tipografiche sulla redazione dei 
testi, che sarebbe utile acquisire. 

Secondo Pastore il manuale sarebbe lacunoso sul versante delle esemplificazioni. Inoltre, 
dal rapporto delle leggi regionali con le fonti statali e con le leggi regionali precedenti deriva una 
complessità che si manifesta nelle disposizioni abrogative e nei rinvii; questo tema andrebbe 
approfondito. Il manuale, poi, dovrebbe essere più cogente, anche per imporsi gradualmente 
come criterio d'interpretazione: cita in proposito dei problemi nati nella sua regione, riguardo 
all'interpretazione di alcuni rinvii. Tocca il tema del recepimento di alcune regole tecniche nei 
regolamenti consiliari, per vincolare maggiormente l'interprete. 

Il gruppo di lavoro, quindi, dibatte su alcune questioni di tecnica legislativa e, fra l'altro, 
sull'esperienza del comitato per la legislazione della camera dei deputati. 

Per Mercatali il dibattito ha messo in evidenza come il problema fondamentale, più che 
rinnovare il manuale, sia integrarlo con documenti utili alla sua applicazione, che esemplifichino, 
consolidino prassi applicative, ecc. senza diventare, di per sé, strumenti prescrittivi. Ritiene inoltre 
che vada mantenuta l'impostazione equilibrata del manuale, evitando di scivolare nel dettaglio 
eccessivo. 

A parere di Gallinaro la quarta parte del manuale, relativa ai rinvii, fa nascere problemi di 
sostanza che meritano d'essere approfonditi, aggiungendo regole o esempi. Ricorda, fra le 
questioni rilevanti, la modifica di fonti secondarie da parte di fonti primarie e l'abrogazione di leggi 
parzialmente a sé stanti, parzialmente modificative. 

Libertini individua due indicazioni scaturite dal dibattito: l'attenzione alle indicazioni 
tipografiche e una ripresa del tema della formalizzazione di alcune regole tecniche nei regolamenti 
consiliari. Sottolinea come la partecipazione al gruppo di lavoro possa diventare un'occasione di 
arricchimento e di formazione professionale. 

Si decide quindi di procedere secondo le indicazioni emerse dal dibattito: i partecipanti al 
gruppo di lavoro raccoglieranno e trasmetteranno al coordinatore gli spunti provenienti dagli uffici 
delle giunte e dei consigli delle loro regioni sui problemi sorti nell'applicazione del manuale e 
sull'opportunità di rivederlo o integrarlo; in egual modo, reperiranno gli eventuali documenti 
contenenti direttive sull'applicazione del manuale e indicazioni tipografiche per la redazione degli 
atti normativi, rintracceranno spunti e notizie sulla possibilità di inserire regole di tecnica legislativa 
nei regolamenti consiliari. Riguardo alle regioni non presenti nel gruppo di lavoro (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Trentino - Alto Adige, provincia 
di Bolzano), si stabilisce che il coordinatore invierà ai dirigenti degli uffici legislativi dei consigli e 
delle giunte una richiesta di far pervenire al gruppo di lavoro eventuali osservazioni, problemi e 
proposte di modifica delle regole di tecnica legislativa. Questo materiale dovrebbe pervenire 
almeno due settimante prima della prossima riunione, che, indicativamente, potrebbe esser 
convocata il 17 o il 24 gennaio prossimi. 

La riunione si conclude alle ore 13. 
 

il verbalizzante 
- Mauro Ceccato - 


