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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 11 DEL 27 SETTEMBRE 2001 

Roma (uffici della giunta regionale della Toscana) 
 
Ordine del giorno: 
a) approvazione del verbale dell'ultima seduta; 
b) esame delle proposte di modificare il manuale non ancora trattate dal gruppo. 
 

La riunione inizia alle ore 11.05. Sono presenti: 
1) Fernando Bagnasco (consiglio regionale del Piemonte); 
2) Mauro Ceccato (consiglio provinciale di Trento; coordinatore); 
3) Massimo Misiti (consiglio regionale delle Marche); 
4) Caterina Orione (consiglio regionale della Toscana); 
5) Carla Paradiso (consiglio regionale della Toscana); 
6) Gemma Pastore (giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia); 
7) Antonio Prina (consiglio regionale della Toscana); 
8) Tamara Tarabusi (consiglio regionale della Toscana); 
9) Margherita Verzegnassi (consiglio regionale della Lombardia). 

 
a) Approvazione del verbale dell'ultima seduta. 

E' approvato senza osservazioni il verbale della riunione svoltasi a Roma il 29 marzo 
2001, comprensivo degli emendamenti al manuale fatti propri dal gruppo di lavoro. 

 
b) Esame delle proposte di modificare il manuale non ancora trattate dal gruppo. 

Ceccato ha inserito in un apposito documento gli emendamenti ancora da trattare, 
evidenziando anche i punti in cui le nuove regole statali del 20 aprile 2001 divergono dal 
manuale, lo integrano o lo chiariscono. Il documento viene distribuito e usato nella discussione. 

Le lettere g) e h) del paragrafo 2 della circolare statale stabiliscono che non siano 
individuati gli organi parlamentari, né quelli degli enti locali quando sono previsti adempimenti a 
loro carico. Il gruppo di lavoro ritiene che tali regole meritino di essere recepite nelle direttive 
interregionali, anche se sono comunque ricavabili da principi affermati: viene conseguentemente 
aggiunto un nuovo paragrafo in coda alla prima parte del manuale interregionale. A proposito 
dell'indicazione di organi o strutture Verzegnassi osserva, inoltre, che è bene evitare di riferirsi 
nominalmente ad essi, quando si tratti di strutture delegificate, perché in tal caso può 
cambiarne il nome. Pastore condivide, suggerendo di far ricorso, in casi simili, a locuzioni 
come "struttura competente in materia di …" Il gruppo di lavoro sottoscrive la nuova regola, 
che viene aggiunta a quelle ricavabili dalle regole statali di cui s'è appena discusso. 

Le raccomandazioni relative al paragrafo 4 delle regole statali specificano che le 
denominazioni abbreviate devono contenere un'indicazione della materia cui fa riferimento 
l'espressione abbreviata. Il gruppo di lavoro condivide questa specificazione, che però 
dev'essere espressa più chiaramente ed esemplificata: in questi termini la regola è inserita nel 
paragrafo 20 delle direttive interregionali. 

Viene egualmente recepita un'indicazione contenuta nel paragrafo 4.19 della guida 
attuativa della circolare statale, rendendo esplicito che le formule di chiusura sulla 
pubblicazione e l'obbligatorietà dell'atto non fanno parte dell'articolato, e quindi non sono 
trattate e numerate come commi: la regola è inserita nel paragrafo 35 delle direttive 
interregionali. Lo stesso vale per un chiarimento contenuto nel paragrafo 8, lettera a) della 
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circolare statale, secondo cui le partizioni, se usate, comprendono tutti gli articoli dell'atto: 
viene così emendato il paragrafo 41 delle direttive interregionali. 

Riguardo al comma 2 del paragrafo 42, la guida statale (nel paragrafo 2.3.3.) indica per 
l'articolo una lunghezza massima di dieci commi: nella stessa direzione andava una proposta 
della provincia di Trento. Ma secondo alcuni la regola è difficilmente applicabile, e la si può 
aggirare allungando i commi: quindi, per venire incontro alle esigenze prospettate, ci si limita a 
rendere più cogente la disposizione in vigore sulla lunghezza degli articoli, togliendo la parola 
"possibilmente". Verzegnassi, inoltre, fa notare come sia importante distinguere e collocare in 
disposizioni diverse norme procedurali, sostanziali ecc. Ceccato osserva che a quest'esigenza 
viene già incontro il comma 3 del paragrafo 42, letto assieme al paragrafo 50. Per rendere più 
chiara la cosa, però, si concorda di aggiungere una nota al paragrafo 42. 

Viene sollevata la questione delle rubriche ai commi. Secondo Ceccato non è bene 
trattare l'argomento, perché in tal modo si sancirebbe la disdicevole prassi degli articoli-fiume. 
La questione viene lasciata in sospeso per essere eventualmente discussa nella prossima 
riunione assieme a un emendamento sulle regole da applicare a leggi finanziarie o collegate: 
quest'argomento è ritenuto importante da Verzegnassi e Pastore, che s'incaricano di redigere 
per tempo una proposta. 

Quanto alla rubricazione degli articoli (paragrafo 42, comma 5), il gruppo di lavoro 
concorda di renderla obbligatoria e di recepire una proposta delle Marche (analoga alla regola 
contenuta nel paragrafo 6, lettera f della circolare statale) per chiarire che gli articoli che 
s'inseriscono in un testo devono adeguarsi ad esso, quanto alla presenza o meno di rubriche. 

C'è una proposta della Marche volta a non allungare eccessivamente i commi usando 
congiunzioni e simili: ma il gruppo di lavoro la ritiene già ricavabile dal paragrafo 1 delle 
direttive. 

E' condivisa la precisazione contenuta nel paragrafo 7, comma e) delle regole statali, 
diretta a limitare l'uso del termine "periodo" a frasi che terminino con il punto. 

Mentre la Lombardia e la provincia di Trento proponevano di comprendere nelle lettere 
da usare per gli elenchi (paragrafo 44, comma 2) j, k, w, x e y, lo stato, nel paragrafo 7, 
lettera g) della sua circolare, l'ha vietato. Il gruppo di lavoro aderisce alla proposta lombardo-
trentina, perché le tastiere dei computer contengono queste lettere e l'internazionalizzazione ne 
ha reso frequente l'uso. Le stesse regioni, inoltre, propongono di sopprimere, nel paragrafo 
44, l'ultimo periodo del comma 1. rendendo possibile l'uso dei punti fermi (senza andare a 
capo) nelle elencazioni. Verzegnassi non condivide la proposta. Pastore propone di soddisfare 
l'esigenza messa in luce permettendo di usare il punto e virgola, entro ogni lettera di un elenco, 
in modo da fornire più possibilità espressive. La proposta è accolta. 

Viene respinta la proposta (proveniente dalla provincia di Trento) di sopprimere il 
comma 5 del paragrafo 44. 

Al gruppo di lavoro pare utile recepire l'indicazione contenuta nel paragrafo 13, lettera 
a) delle nuove regole statali, secondo cui gli allegati non devono contenere disposizioni 
sostanziali (nelle note esplicative o simili): viene conseguentemente emendato il comma 1 del 
paragrafo 45 delle direttive interregionali. 

Discutendo la proposta di precisare il contenuto del paragrafo 45, comma 3 (fatta dalle 
Marche) emerge piuttosto l'opportunità di consentire l'uso della parola "allegato" anche nei casi 
ivi previsti: conseguentemente si decide di sopprimere l'ultimo periodo del comma in questione. 

Il gruppo di lavoro respinge alcune proposte delle Marche e della provincia di Trento 
relative al paragrafo 46; condivide invece la proposta delle medesime regioni, volta a rendere 
più cogente il paragrafo 49 togliendo le parole "di norma" e simili. 
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Quanto alle disposizioni di coordinamento, trattate nel paragrafo 50, lettera c), numero 
2 delle direttive interregionali, le raccomandazioni relative al paragrafo 2 delle nuove regole 
statali dicono che esse chiariscono l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni rispetto a 
quelle previgenti: il gruppo di lavoro ritiene opportuno inserire questa generalizzazione nelle 
direttive interregionali. 

Nelle raccomandazioni relative al paragrafo 2 delle nuove regole statali, e nel paragrafo 
4.17 della loro guida applicativa, ci sono alcune indicazioni sulle disposizioni transitorie, che 
dovrebbero precisare il loro ambito temporale di applicazione: il gruppo di lavoro ritiene 
opportuno recepirle, emendando conseguentemente il paragrafo 50, lettera c), numero 4) delle 
direttive interregionali. C'è qualche dubbio, invece, sul recepimento dell'indicazione contenuta 
nel paragrafo 3, lettera b) della circolare statale, secondo cui non si possono novellare le 
disposizioni transitorie: l'argomento, quindi, viene rinviato alla prossima riunione. 

Verzegnassi pone il problema di una revisione nella sequenza delle disposizioni 
all'interno dell'atto, come definita nel paragrafo 50. Ma poiché la questione non era stata 
oggetto di proposte emendative, se ne rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

Il gruppo di lavoro aderisce a una proposta della provincia di Trento - parallela a quella 
già recepita con riguardo alle abrogazioni - volta a precisare le date di entrata in vigore degli 
atti, quando esse dipendono da atti successivi: viene conseguentemente emendato il paragrafo 
50, lettera c), numero 5). 

Verzegnassi fa osservare che le regole sulla citazione dei testi unici misti (paragrafo 12, 
lettera n della circolare statale) dovrebbero essere usate anche nella citazione di tali testi da 
parte di leggi regionali. Ceccato concorda, pur preferendo che il manuale non prenda 
posizione sulle modalità di redazione dei testi in questione, che non gli paiono indiscutibili. Il 
gruppo di lavoro, quindi, stabilisce d'inserire un emendamento in proposito dopo il paragrafo 
56 delle direttive interregionali. 

Dalla circolare statale (paragrafo 3, lettera e) viene dedotta una regola sull'inopportunità 
di modificare con legge atti privi della forza di legge: la regola, generalizzata in un 
emendamento al paragrafo 58 delle direttive interregionali, è condivisa dal gruppo di lavoro. 

Lombardia e provincia di Trento hanno proposto di precisare, nel paragrafo 58, che la 
parola "abrogazione" va riferita alle disposizioni, mentre quando ci si riferisce a singole parole 
va usata la parola "soppressione". La proposta viene accolta. 

E' condivisa la proposta trentina di rendere più cogenti i paragrafi 62 e 63, togliendo 
incisi come "di norma". 

Discutendo sul paragrafo 67 (numerazione degli articoli aggiuntivi) il gruppo di lavoro 
condivide la proposta della Liguria, secondo cui sarebbe utile fornire un elenco degli avverbi 
numerali latini; egualmente condivisa è la regola ricavabile dalla circolare statale (paragrafo 6, 
lettera c), secondo cui l'avverbio numerale latino va aggiunto anche dopo articoli unici non 
dotati di numerazione cardinale. 

Riguardo alla numerazione degli articoli la circolare statale (paragrafo 6, lettera e) 
prevede nuovi casi particolari: l'articolo inserito fra 1 e 1 bis si chiamerà 1.1.; quello 
successivamente inserito fra 1.1. e 1 bis si chiamerà 1.1.1. La regola vale anche per i commi 
(paragrafo 10, lettera f). Secondo il gruppo di lavoro la necessità di ricorrere a queste regole 
dovrebbe essere davvero residuale; ma per prudenza si ritiene opportuno accoglierle, nei 
paragrafi 67 e 68 del manuale interregionale. 

Riguardo al paragrafo 68, la provincia di Trento suggerisce di usare gli avverbi numerali 
latini (assieme al numero cardinale) per contraddistinguere nuovi commi, anche quando questi 
sono inseriti in articoli con commi non numerati. In tal modo non slitterebbe l'implicita 
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numerazione dei commi previgenti, con vantaggi nella ricostruzione dei rinvii interni; 
quest'argomento dovrebbe far premio sulla tradizione, che va in senso opposto. Il gruppo di 
lavoro condivide queste argomentazioni. Quanto alla connessa proposta trentina di 
considerare come numerati, a partire da una certa data, anche gli altri commi originariamente 
non numerati, Pastore osserva che si potrebbe farlo con un apposito articolo, quando viene 
toccata una legge contenente commi non numerati: ma la cosa dev'essere ben meditata, perché 
qua il rovesciamento della tradizione potrebbe avere effetti interpretativi imprevisti. 
Quest'argomento, quindi, è lasciato alla riflessione delle singole regioni. 

Nel paragrafo 9, lettera i) della circolare statale si riproduce a livello di comma la regola 
che dice di non usare i numeri corrispondenti ad articoli precedentemente abrogati. La 
specificazione è condivisa dal gruppo di lavoro. Verzegnassi aggiunge che nel sostituire articoli 
non si dovrebbe cambiare radicalmente l'oggetto della disposizione, se si accoglie lo spirito di 
questa regola: la precisazione viene accolta dal gruppo di lavoro. I paragrafi 67 e 68 sono 
conseguentemente emendati. 

Nelle raccomandazioni relative al paragrafo 9 della circolare statale si suggerisce di 
concentrare le modifiche a un atto in un articolo, e di usare elencazioni in lettere per modificare 
più commi dello stesso articolo. Mentre la regola attuale delle direttive interregionali, secondo 
cui ogni articolo dovrebbe limitarsi a modificare un articolo, è preferita dal gruppo di lavoro, la 
collocazione delle modifiche a diversi commi in singole lettere pare un'alternativa utile alla 
regola attuale, che vorrebbe un comma modificativo per ogni comma modificato: viene 
conseguentemente emendato il paragrafo 71 delle direttive. 

Riguardo alle abrogazioni, la lettera c) del paragrafo 15 delle nuove regole statali 
raccomanda d'individuare con precisione la data da cui decorre l'effetto abrogativo. la 
precisazione pare utile al gruppo di lavoro, che quindi stabilisce di emendare 
corrispondentemente il paragrafo 73 delle direttive interregionali, già riformulato nella riunione 
dell'11 dicembre 2000. 

Il gruppo di lavoro ritiene opportuno inserire nelle direttive interregionali (dopo il 
paragrafo 80) una disposizione sulle interpretazioni autentiche, ripresa (in maniera semplificata) 
dal paragrafo 3, lettera l) delle nuove regole statali. 

La riunione si conclude alle ore 13.45. 
 
Il testo degli emendamenti esaminati dal gruppo di lavoro, in versione corretta alla luce 

del dibattito, è allegato a questo verbale. 
 

il verbalizzante 
- Mauro Ceccato - 



- 5 - 

EMENDAMENTI AL MANUALE 
 
Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti: 
Dopo il paragrafo 19, nella parte I, è inserito il seguente: 
"19 bis. Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti 
1. Le disposizioni che prevedono una pronuncia dell'assemblea legislativa su atti o proposte di 
atti non individuano l'organo assembleare competente. 
2: Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico di enti locali e quelle che delegano, 
trasferiscono o conferiscono compiti ad essi non individuano l'organo competente ad 
adempiere, né il tipo di atto da emanare. 
3. In ogni caso, quando si fa riferimento a organi oppure a strutture delegificate o comunque 
regolate da una fonte diversa per grado - o da un altro ordinamento -, anziché chiamarli col 
nome completo è preferibile indicarli genericamente come organi competenti nella materia 
tale." 
(recepisce alcune innovazioni contenute nelle regole statali, ma già prima conformi ai principi, e 
un'indicazione ricavabile dal dibattito del gruppo di lavoro) 
 
Denominazioni abbreviate: 
In fine al comma 3 del paragrafo 20 è aggiunto il seguente periodo: "Se possibile la 
denominazione abbreviata contiene un'indicazione sulla materia cui fa riferimento l'espressione 
composta, anche per agevolarne la comprensione e la ricerca." 
La nota 7, riferita al paragrafo 20, è sostituita dalla seguente: 
"(7) Per esempio, se l'espressione composta è "Osservatorio regionale per il monitoraggio 
dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva commerciale", nelle citazioni successive si potrà 
usare la denominazione abbreviata "Osservatorio del commercio".  
(recepisce un'indicazione delle nuove regole statali, chiarendola con un esempio) 
 
Formule di promulgazione: 
Dopo la lettera d) del paragrafo 35 è inserita la seguente: 
"d bis) formule finali sulla pubblicazione e l'obbligatorietà dell'atto ("La presente legge sarà 
pubblicata nel bollettino ufficiale … E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla …"), che 
quindi non sono inserite nell'articolato, né numerate come commi;" 
(rende esplicita questa regola, riprendendola dalla guida statale) 
 
Partizioni dell'atto: 
In fine al comma 1 del paragrafo 41 è aggiunto il seguente periodo: "Le partizioni, se usate, 
comprendono tutti gli articoli dell'atto." 
(recepisce il chiarimento ricavabile da una nuova regola statale) 
 
Struttura dell'articolo: 
Nel comma 2 del paragrafo 42 è soppressa la parola "possibilmente". 
E' aggiunta la seguente nota al comma 3 del paragrafo 42: "(19 bis) Per esempio non vanno 
inserite nello stesso articolo (né tantomeno nello stesso comma) norme sostanziali e norme 
procedurali." 
Il comma 5 del paragrafo 42, già modificato nella riunione del 29 marzo 2001, è sostituito dal 
seguente: 
"5. Nell'intestazione gli articoli, oltre al numero, devono recare una rubrica, evidenziata con 
adeguati accorgimenti grafici." 
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Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 
"5 bis. Quando si aggiungono o sostituiscono articoli ci si conforma, quanto alla presenza o 
meno di rubriche, al testo in cui gli articoli sono inseriti." 
(Il primo emendamento rende più cogente il comma 2, visto che alcuni premono per stabilire una 
lunghezza massima dell'articolo, ma ad altri la cosa pare troppo difficile. Il secondo si pone sulla 
stessa strada, sconsigliando gli articoli-minestrone. Gli altri recepiscono alcune indicazioni del 
dibattito e delle regole statali, nonché una proposta delle Marche) 
 
Periodi: 
Dopo il primo periodo del comma 2 del paragrafo 43 è aggiunto il seguente: "Ogni periodo 
termina con il punto fermo." 
(recepisce un'indicazione delle nuove regole statali) 
 
Partizioni interne ai commi: 
Dopo il secondo periodo del comma 1 del paragrafo 44 è aggiunto il seguente: "Se è 
necessario inserire nella singola lettera frasi esplicative o simili si fa precedere la frase da un 
punto e virgola, senza andare a capo." 
Nel comma 2 del paragrafo 44, dopo le parole "dell'alfabeto" sono inserite le seguenti: 
"(comprese j, k, w, x, y)". 
(recepisce le indicazioni del dibattito) 
 
Allegati: 
In fine al comma 1 del paragrafo 45 è aggiunto il seguente periodo: "Non bisogna inserire negli 
allegati (e in particolare nelle loro note esplicative) disposizioni sostanziali collocabili 
nell'articolato." 
L'ultimo periodo del comma 3 del paragrafo 45 è soppresso. 
(recepisce un suggerimento ricavabile dalle regole statali e le indicazioni del dibattito) 
 
Norme intruse: 
Nel comma 1 del paragrafo 49 sono soppresse le parole ", di norma,".  
Nel comma 2 del paragrafo 49 è soppressa la parola "possibilmente".  
(rende più cogente il testo, recependo alcune proposte condivise dal gruppo di lavoro) 
 
Disposizioni di coordinamento: 
Il numero 2) della lettera c) del paragrafo 50 è sostituito dal seguente: 
"2) disposizioni di coordinamento (chiariscono l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni 
rispetto a quelle previgenti, in genere modificando queste ultime);" 
(generalizza la norma attuale, sulla scorta delle nuove regole statali) 
 
Disposizioni transitorie: 
Il numero 4) della lettera c) del paragrafo 50 è sostituito dal seguente: 
"4) disposizioni transitorie (disciplinano il passaggio dal regime previgente a quello nuovo, 
individuando chiaramente le fattispecie soggette alla disciplina transitoria; indicano un tempo 
definito per la loro applicazione, evitando - in particolare - espressioni generiche come 'in sede 
di prima applicazione');" 
 
 
Disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto: 
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In fine al numero 5) della lettera c) del paragrafo 50 sono aggiunte le seguenti parole: ": in 
particolare, quando l'entrata in vigore di un atto o la decorrenza d'efficacia di sue disposizioni 
vengono fatte dipendere da atti successivi, la pubblicazione di questi ultimi con modalità 
analoghe al primo atto determina le date in questione." 
(da una proposta della provincia di Trento, parallela a quanto già stabilito per le abrogazioni) 
 
Riferimenti a testi unici dello stato: 
Dopo il paragrafo 56 è inserito il seguente: 
"56 bis. Riferimenti a testi unici misti 
1. Quando si citano i testi unici misti preveduti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 si fa 
riferimento al solo decreto del Presidente della repubblica (testo A), omettendo inoltre le 
indicazioni (L o R) affiancate alle singole disposizioni." 
 
Modificazioni: 
Dopo il comma 1 del paragrafo 58 è aggiunto il seguente. 
"1 bis. E' preferibile non modificare atti dotati di forza inferiore con atti dotati di forza 
superiore (ad esempio, non modificare regolamenti con legge), anche per evitare che le singole 
parti degli atti modificati abbiano un diverso grado di resistenza di fronte a ulteriori 
modificazioni." 
(recepisce una nuova regola contenuta nella circolare dello stato) 
 
La lettera c) del paragrafo 59 è sostituita dalla seguente: 
"c) "abrogazione": la nuova disposizione si limita a togliere disposizioni (se toglie singole parole 
usare il termine "soppressione");".  
(recepisce una proposta conforme a indicazioni dottrinali, distinguendo abrogazione e 
soppressione) 
 
Titoli degli atti: 
Il comma 1 del paragrafo 62 è sostituito dal seguente: 
"1. Quando il legislatore delibera un nuovo atto con lo scopo principale o esclusivo di 
modificare uno o più atti precedenti l'atto modificativo deve indicare nel titolo l'intento 
modificativo e gli atti modificati." 
Il comma 1 del paragrafo 63 è sostituito dal seguente: 
"1. Quando le modifiche sono conseguenza di una nuova disciplina, e quindi sono contenute in 
alcuni articoli dell'atto, bisogna segnalarle non solo nelle rubriche di questi articoli, ma anche 
nel titolo dell'atto, almeno in maniera riassuntiva." 
(rende più cogenti le regole, in base alle proposte recepite dal gruppo di lavoro) 
 
Numerazione degli articoli aggiuntivi: 
In fine al comma 1 del paragrafo 67 sono aggiunte le seguenti parole: ", e anche quando gli 
articoli sono aggiunti dopo un articolo unico privo di numerazione cardinale". 
In calce al comma 1 paragrafo 67 è aggiunta la nota seguente: 
"(22 bis) Ecco un elenco di avverbi numerali latini: bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, 
octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdiecies, quindecies, sex decies, 
septies decies, duodevicies, undevicies, vicies." 
(il primo emendamento recepisce una regola statale; il secondo un suggerimento della Liguria) 
 
Numerazione di articoli e commi: 
Dopo il comma 3 del paragrafo 67 è inserito il seguente: 
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"3 bis. Quando s'inserisce un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis lo si indica come articolo 
1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un articolo fra l'1.1. e l'1 bis lo si indica come 
1.1.1." 
Dopo il comma 4 del paragrafo 68 è inserito il seguente: 
"4 bis. Quando s'inserisce un comma fra il comma 1 e il comma 1 bis lo si indica come comma 
1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un comma fra l'1.1. e l'1 bis lo si indica come 
1.1.1." 
(recepisce un'innovazione statale) 
 
Il comma 5 del paragrafo 68 è sostituito dal seguente: 
"5. Nelle modifiche testuali di atti previgenti i cui commi non siano numerati i nuovi commi 
vanno sempre numerati, anche quando si aggiungono o si sostituiscono singoli commi. Nella 
numerazione si seguono le regole di questo paragrafo. Di conseguenza, quando un comma 1 
bis è inserito in un articolo con un primo e un secondo comma non numerati, il comma 
successivo all'1 bis continua a essere citato come secondo comma." 
(recepisce una proposta diretta a far sì che in futuro non ci sia slittamento nelle citazioni di commi 
non numerati) 
 
Dopo il comma 5 del paragrafo 68 è inserito il seguente: 
"5 bis. Non usare numeri corrispondenti a commi precedentemente abrogati." 
(estende una regola già prevista per gli articoli, conformemente alle nuove regole statali) 
 
Dopo il comma 5 del paragrafo 67 è aggiunto il seguente: 
"5 bis. Quando si sostituiscono degli articoli non bisogna cambiarne radicalmente l'oggetto: se 
lo si vuol fare è meglio abrogare l'articolo originario e aggiungere un nuovo articolo." 
(nello spirito della regola già prevista nel paragrafo 67, comma 5, secondo le indicazioni del 
dibattito) 
 
Sistematica della modifiche: 
Nella lettera a) del paragrafo 71, dopo le parole: "invece più commi" sono inserite le seguenti: 
"(o più lettere)". 
(riprende una nuova regola statale su cui il gruppo di lavoro concorda) 
 
Abrogazioni: 
In fine al comma 1 del paragrafo 73, come sostituito nella riunione dell'11 dicembre 2000, è 
aggiunto il seguente periodo: "La data da cui decorre l'effetto abrogativo dev'essere 
individuabile con certezza." 
(recepisce un'indicazione delle nuove regole statali) 
 
Interpretazioni autentiche: 
Dopo il paragrafo 80 è aggiunto il seguente: 
"80 bis. Interpretazioni autentiche 
1. Le disposizioni d'interpretazione autentica devono dire esplicitamente il loro intento e 
devono citare l'atto interpretato: il tutto deve risultare nella rubrica dell'articolo interpretativo. 
2. Le disposizioni d'interpretazione autentica non vanno confuse con le disposizioni 
modificative con effetto retroattivo." 
(sulla base della nuova regola statale) 


