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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 12 DEL 29 OTTOBRE 2001 

Bologna (sede del consiglio regionale dell'Emilia - Romagna) 
 
Ordine del giorno: 
a) approvazione del verbale dell'ultima seduta; 
b) esame delle proposte di modificare il manuale non ancora trattate dal gruppo; 
c) individuazione delle regole tecniche applicabili in maniera automatica; 
d) conclusione dei lavori del gruppo. 
 

La riunione inizia alle ore 10.55. Sono presenti: 
1) Antonella Boffano (consiglio regionale del Piemonte; sostituisce Fernando Bagnasco) 
2) Mauro Ceccato (consiglio provinciale di Trento; coordinatore); 
3) Giovanni Fantozzi (consiglio regionale dell'Emilia - Romagna), 
4) Mirella Gallinaro (consiglio regionale del Veneto); 
5) Carla Paradiso (consiglio regionale della Toscana); 
6) Gemma Pastore (giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia); 
7) Antonio Prina (consiglio regionale della Toscana); 
8) Daniela Ticci (giunta regionale della Toscana); 
9) Maria Trani (consiglio regionale dell'Umbria); 
10) 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 27 settembre 
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. 

Verzegnassi presenta una proposta - sua e di Pastore - volta a corredare i commi di 
rubriche, quando gli articoli contengano un numero eccessivo di commi. In casi del genere, 
inoltre, le novelle dovrebbero essere collocate in un comma (o articolo) per ogni legge 
modificata, usando un elenco per distinguere le singole modificazioni. 

Secondo Pastore il tema è importante perché questo modo di legiferare, tipico delle 
finanziarie, tende a espandersi ad altri provvedimenti, anche per problemi di funzionamento 
delle assemblee legislative. 

A parere di Trani nell'attuale periodo di elaborazione statutaria si potrebbero affrontare 
questi problemi alla radice, evitando che prendano piede abitudini tecnicamente poco 
commendevoli, come quella degli articoli-fiume. 

Gallinaro osserva che ci sono diverse possibilità per evidenziare graficamente le rubriche 
degli articoli, con ricadute su quelle dei commi. Rileva che queste rubriche, se ci sono, 
dovrebbero esser estese a tutti i commi, con un aggravio nel lavoro di coordinamento 
redazionale. Inoltre le rubriche dei commi dovrebbero entrare nel sommario degli atti. Si 
domanda quindi se una regola del genere non possa far nascere problemi, e se non sia 
possibile venire incontro alle esigenze che essa esprime con adeguate modalità di 
pubblicazione sui bollettini ufficiali, e quindi a livello comunicativo più che legislativo. 

Anche Prina ritiene che la regola potrebbe far nascere più problemi di quanti ne risolva: 
per cui è bene tenerla distinta dalle regole applicabili nella normalità dei casi. 

Ceccato condivide quest'opinione: teme, in particolare, che la presenza di una regola 
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simile possa dare impulso alla prassi deplorevole degli articoli-fiume. Ritiene che le modalità 
per evidenziare graficamente le rubriche dei commi debbano essere libere: ricorda il caso di un 
regolamento in cui le rubriche riguardavano anche più commi ed erano poste su una riga a sé, 
con un effetto graficamente migliore. 

Verzegnassi reputa che le modalità per evidenziare le rubriche degli articoli e quelle dei 
commi, comunque, dovrebbero essere identiche. 

Il gruppo di lavoro, in conclusione, concorda su un emendamento che renda possibile 
rubricare i commi, secondo le indicazioni del dibattito, e su un emendamento che renda 
possibile collocare le novelle a un atto in singoli articoli o commi. 

Riguardo alla sequenza delle disposizioni (paragrafo 50 del manuale), il gruppo ritiene 
opportuno rivedere quella attualmente raccomandata: viene invertito l'ordine fra disposizioni 
abrogative e transitorie, e le disposizioni sulla copertura finanziaria sono spostate dopo di esse. 

A proposito di disposizioni transitorie, il divieto di novellarle contenuto nelle nuove 
regole statali non è condiviso da Prina, Gallinaro e Ceccato, che osservano come possa esser 
necessario modificare una disposizione transitoria per includere, ad esempio, una categoria di 
soggetti erroneamente trascurata. Secondo Verzegnassi e Pastore, invece, questi dovrebbero 
essere casi limite, mentre la prescrizione dovrebbe restare valida relativamente all'estensione 
temporale delle disposizioni in parola. Si raggiunge l'accordo su una formulazione che renda la 
regola meramente indicativa. 

Vengono conseguentemente riformulate le lettere b) e c) del paragrafo 50, riprendendo 
anche gli emendamenti approvati dal gruppo di lavoro nelle scorse sedute. 

Quanto a proroghe e sospensioni (paragrafo 84) la provincia di Trento suggerisce di 
esprimerle preferibilmente come modificazioni testuali. Mentre Verzegnassi è perplessa sul 
suggerimento, Prina concorda con l'idea delle proroghe testuali. Pastore osserva che l'opzione 
è corretta se è in questione una proroga propriamente detta, mentre se si parla di differimento 
di termini già scaduti sarebbe meglio intervenire in maniera non testuale, per rendere evidente 
la soluzione di continuità. Grazie a questa distinzione si raggiunge un accordo sul recepimento 
della proposta trentina. 

Ceccato osserva che l'allegato A dev'essere adeguato a modificazioni successive delle 
norme statali cui esso fa riferimento. Inoltre qui o nei punti del testo dove fossero citate le lire 
bisognerà tener conto del passaggio all'euro. Il gruppo di lavoro è d'accordo. 

Riguardo all'allegato B, viene accolta la proposta toscana di render chiaro che citazione 
del titolo è obbligatoria nelle prime citazioni di tutti gli atti - compresi quelli comunitari -, salvo 
che nei casi ricordati dal paragrafo 30 (nella nuova versione). Inoltre vengono aggiornate le 
modalità di citazione degli atti comunitari e aggiunte quelle degli atti internazionali, sulla scorta 
delle nuove regole statali. Con l'occasione si ritorna sulla regola espressa nel paragrafo 40 
(titoli di atti che attuano norme comunitarie o internazionali): essa viene riformulata per 
uniformarsi alle regole di citazione usate per gli atti nazionali. Inoltre viene chiarita la distinzione 
fra i termini "adottare" ed "emanare", usati incidentalmente nell'allegato. Riguardo alle 
abbreviazioni e ad altri aspetti minuti delle modalità di citazione vengono inseriti nuovi esempi 
per tener conto della prassi prevalente nelle regioni. 

L'allegato C viene aggiornato alla luce delle modificazioni ai paragrafi precedenti: inoltre 
vengono forniti ulteriori esempi per le formule abrogative e per la sostituzione di rubriche o 
titoli di atti. Quanto al suggerimento (della provincia di Bolzano) di aggiungere un esempio di 
clausola sospensiva dell'efficacia in attesa dell'esame comunitario, si ritiene corretto non 
inserirla nell'allegato ma in nota al paragrafo 50, riprendendo la formula dalle osservazioni della 
Liguria. 
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c) Individuazione delle regole tecniche applicabili in maniera automatica. 

In preparazione della riunione Ceccato ha distribuito una documento (basato sulla prassi 
del consiglio provinciale trentino) dove sono individuate le regole del manuale unificato 
applicabili automaticamente dagli uffici fin dall'inizio del procedimento legislativo, usando i 
poteri di correzione formale del presidente del consiglio. Con alcune precisazioni il documento 
è condiviso dal gruppo di lavoro, che ne sottolinea l'importanza per dare certezza all'operato 
degli uffici e per migliorare i testi normativi: quindi ne viene approvato il recepimento come 
allegato D del manuale. 

 
d) Conclusione dei lavori del gruppo. 

Gallinaro osserva che in alcuni punti il manuale abbisognerebbe di una revisione formale, 
per uniformare le modalità di espressione dei comandi e simili. Ceccato ritiene che una 
revisione del genere possa essere attuata senza bisogno di emendamenti, anche da lui stesso, 
in collegamento al passaggio delle modificazioni in osservatorio legislativo interregionale. La 
proposta è accolta. 

Il gruppo di lavoro concorda sulla presentazione all'osservatorio degli emendamenti 
approvati in questa seduta e in quelle precedenti. Le proposte di modifica saranno riformulate 
come testo a due colonne, sulla scorta del lavoro già iniziato da Pastore, e saranno corredate 
da una relazione accompagnatoria, nel testo che Ceccato ha distribuito e che viene allegato al 
verbale. 

Sulle proposte di modifica Ceccato, d'accordo con la segreteria dell'osservatorio, 
raccoglierà l'opinione di Giuseppe Ugo Rescigno, dato il ruolo da lui svolto nell'elaborazione 
del manuale. Non occorrerà coinvolgere la burocrazia statale (come avvenne nel 1990), dato 
che il gruppo di lavoro ha tenuto conto delle nuove regole statali e che ci fu un contatto con il 
comitato che ha elaborato tali regole. Se l'osservatorio legislativo condividerà le proposte del 
gruppo si sottoporrà alla conferenza dei presidenti dei consigli una nuova versione del 
manuale. 

I lavori del gruppo si concludono alle ore 13.40. 
 
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 - 
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ALLEGATO A 
EMENDAMENTI AL MANUALE 

 
 
Euro: 
La nota 13 è sostituita dalla seguente: 
"(13) Esempi: "una somma di 2.246.527,32 euro"; un tasso del 2,25 per cento" (per l'uso del 
simbolo % vedi il paragrafo 27)." 
(per tener conto del passaggio da lire a euro) 
 
Titoli di atti attuativi di atti comunitari: 
Il paragrafo 40 è sostituito dal seguente: 
"40. Titoli di atti che attuano norme comunitarie o internazionali 
1. I titoli degli atti che attuano norme comunitarie o internazionali devono citarle, seguendo le 
regole espresse nel paragrafo 30." 
(recepisce le innovazioni sulle modalità di citazione espresse nel paragrafo 30) 
 
Articoli di leggi finanziarie o simili: 
Dopo il paragrafo 42 è inserito il seguente: 
"42 bis. Articoli che contengono troppi commi 
1. Quando un articolo contiene un numero eccessivo di commi ed è impossibile riformularlo 
secondo i principi stabiliti dal paragrafo 42, i commi devono recare una rubrica scritta con le 
modalità usate per le rubriche degli articoli." 
 
Dopo il comma 1 paragrafo 71 è inserito il seguente: 
"1 bis. Quando un atto modifica molti altri atti ed è impossibile riformularlo secondo i principi 
espressi nel comma 1, per ogni atto modificato ci dev'essere comunque un articolo 
modificativo, e per ogni articolo modificato bisogna formulare un comma modificativo. Se le 
modificazioni sono collocate in un singolo articolo contenente un numero eccessivo di commi, 
per ogni atto modificato ci dev'essere un comma modificativo, e per ogni articolo modificato 
bisogna formulare una lettera modificativa." 
(recepiscono un proposta lombardo - friulana, secondo le indicazioni del dibattito) 
 
Sequenza delle disposizioni: 
Le lettere b) e c) del paragrafo 50 sono sostituite dalle seguenti: 
"b) Parte principale: contiene le disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia 

disciplinata, oltre alle eventuali sanzioni. Preferibilmente le sanzioni sono collocate dopo le 
disposizioni sostanziali o procedurali cui si riferiscono; se ce ne sono molte, però, è 
possibile accorparle in un unico articolo dopo tutte le disposizioni sostanziali e 
procedurali. Le disposizioni sanzionatorie devono contenere un inequivoco riferimento alle 
corrispondenti disposizioni sostanziali, a meno che la sanzione non si riferisca all'intero 
atto. 

c) Parte finale, contenente: 
1) disposizioni sull'attuazione dell'atto: indicano l'organo che emana le disposizioni attuative, 

la loro forma e, se necessario, le direttive cui l'organo deve attenersi; possono 
autorizzare l'organo esecutivo a modificare alcune parti dell'atto (come gli allegati 
contenenti prescrizioni tecniche che richiedono frequenti aggiornamenti); 
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2) disposizioni di coordinamento: chiariscono l'ambito di applicazione delle nuove 
disposizioni rispetto a quelle previgenti, in genere modificandole; 

3) 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'. Di norma non devono essere modificate; 

4) disposizioni abrogative: rimuovono dall'ordinamento atti normativi - o loro parti - 
riguardanti materie disciplinate dalle nuove disposizioni o con esse incompatibili. Un 
singolo articolo o singole disposizioni strettamente collegate alle nuove, però, possono 
essere abrogate nella parte principale, con un articolo che segue immediatamente le 
nuove disposizioni; 

5) disposizioni sulla copertura finanziaria." 
 
Dopo la lettera c) del paragrafo 50 sono aggiunte la seguente lettera e nota: 

"c bis) Disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza - o scadenza - d'efficacia 
di singole sue disposizioni: fissano la data di entrata in vigore dell'atto (se diversa dal termine 
fissato costituzionalmente o - nel caso di atti non legislativi - per legge), nonché il termine 
iniziale di decorrenza - o quello finale di scadenza - dell'efficacia di singole disposizioni (se 
diversi da quello di entrata in vigore o di scadenza dell'atto). Le date devono essere fissate in 
modo certo e conoscibile dalla generalità dei cittadini: in particolare, quando l'entrata in vigore 
dell'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 (22). 
(22) Quando l'efficacia dell'atto o di singole disposizioni dipende dalla loro compatibilità con il 
regime degli aiuti previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea si inserisce nell'atto una 
disposizione di questo tipo: 'L'efficacia di questa legge (o degli articoli ...) decorre dal giorno in 
cui è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione l’avviso sull’esito positivo dell’esame di 
compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 
del trattato istitutivo'." 
(riprendono le indicazioni del dibattito e la prassi più diffusa nelle regioni) 
 
Proroghe e sospensioni: 
Il comma 2 del paragrafo 84 è sostituito dal seguente: 
"2. La proroga prescrive che la disposizione x (o l'atto y), la cui vigenza doveva cessare il 
giorno z, cesserà invece o nel termine t o all'avverarsi della condizione v. Quando il termine di 
vigenza è già scaduto non si parla di proroga, ma di differimento." 
Il comma 4 del paragrafo 84 è sostituito dal seguente: 
"4. E' preferibile esprimere le proroghe e le sospensioni come modificazioni testuali della 
disposizione prorogata o sospesa. In ogni caso le proroghe, i differimenti e le sospensioni 
devono indicare esplicitamente l'atto o la disposizione prorogata, differita o sospesa." 
(recepisce le indicazioni del dibattito e una proposta trentina, esprimendo una preferenza per 
proroghe e sospensioni testuali e caratterizzando meglio i differimenti, che invece devono essere 
solo espliciti) 
 
Unità di misura, formule di citazione e di modificazione: 
Gli allegati A, B e C sono sostituiti dai seguenti: 

 
"ALLEGATO A 

Simboli convenzionali di unità di misura di cui all'allegato al decreto del Presidente 
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della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa 
alle unità di misura) e alla legge 28 ottobre 1988, n. 473 (Attuazione della direttiva n. 
85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sull'unità di misura già attuata con 

decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802) (paragrafo 28) 
 
 
 
1. Unità SI, loro multipli e sottomultipli decimali 
 
1.1. Unità Sl di base 
 

Unità Grandezza 
Nome Simbolo 

Lunghezza Metro m 
Massa Chilogrammo kg 
Tempo Secondo s 
Intensità di corrente elettrica Ampère A 
Temperatura termodinamica Kelvin K 
Quantità di materia Mole mol 
Intensità luminosa Candela cd 
 

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti: 
 
Unità di lunghezza 

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 
di secondo. 

(17ª CGPM, 1983,ris. 1) 
 
Unità di massa 

Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del 
chilogrammo. 

(3º CGMP, 1901, pag. 70 del resoconto) 
 
Unità di tempo 

Il secondo è la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione 
fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133. 

(13ª CGMP, 1967, ris. 1) 
 
Unità di intensità di corrente elettrica 

L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante, che percorrendo due conduttori 
paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un 
metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2 x 10-7 newton 
su ogni metro di lunghezza. 

(CIPM, 1946, ris. 2, approvata dalla 9º CGPM, 1948) 
 
Unità di temperatura termodinamica 

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura 
termodinamica del punto triplo dell'acqua. 

(13ª CGMP, 1967, ris. 4) 
 
Unità di quantità di materia 

La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono 
gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12.  

Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere 
atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.  

(14ª CGMP, 1971, ris. 3) 
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Unità di intensità luminosa 
La candela è l'intensità luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette un 

irraggiamento monocromatico di frequenza 540 x 1012 hertz e la cui intensità energetica in tale 
direzione è 1/683 watt per steradiante. 

(16ª CGMP, 1979, ris. 3) 
 
1.1.1. Nome e simbolo speciali dell'unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius 
 

Unità Grandezza 
Nome Simbolo 

Temperatura Celsius Grado Celsius °C 
 

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T-T0 tra due temperature 
termodinamiche T e T0 con T0 = 373,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura 
possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale 
all'unità "kelvin".  
 
1.2. Altre unità SI 
 
1.2.1. Unità supplementari SI 
 

Unità Grandezza 
Nome Simbolo 

Angolo piano Radiante Rad 
Angolo solido Steradiante sr 

(11ª la GCMP, 1960, ris. 12). 
 
Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:  

 
Unità di angolo piano 

Il radiante è l'angolo piano compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, 
sulla circonferenza del cerchio, un arco di lunghezza pari a quella del raggio. 

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992) 
 
Unità di angolo solido 

Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una 
sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato 
ha una lunghezza pari al raggio della sfera. 

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992) 
 
1.2.2. Unità derivate SI 
 

Le unità derivate in modo coerente delle unità SI di base e dalle unità supplementari SI 
vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI 
di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1. 
 
1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali 
 

Unità Espressione 
Grandezza 

Nome Simbolo in altre 
unità SI 

in unità SI di base 
e supplementari 

Frequenza Hertz Hs  s-1 
Forza Newton N  m . kg . s-2 
Pressione e tensione Pascal Pa N . m-2 m-1 . kg . s-2 
Energia, lavoro, quantità di calore Joule J N . m m2 . kg . s-2 
Potenza (1), flusso energetico Watt W J . s-1 m2 . kg . s-3 
Quantità di elettricità, carica elettrica Coulomb C  s . A 
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Tensione elettrica, potenziale elettrico, forza 
elettromotrice 

Volt V W . A-1 m2 . kg . s-3 . A-1 

Resistenza elettrica Ohm O V . A-1 m2 . kg. . s-3 . A-2 
Conduttanza Siemens S A . V-1 m-2. kg-1. s3 . A2 
Capacità elettrica Farad F C . V-1 m-2. kg-1. s4 - A2 
Flusso d'induzione magnetica Weher Wb V . s m2 .kg . s-2 . A-1 
Induzione magnetica Testa T Wb . m-2 kg . s-2. A-1 
Induttanza Henry H Wb . A-1 m2 . kg . s-2 . A-2 
Flusso luminoso Lumen Im  cd . sr 
Illuminamento Lux Ix Im . m-2 m-2 . cd . sr 
Attività (irraggiamento ionizzante) Hacquarel Bq  s-1 
Dose assorbita, energia comunicata, massica Kerma, 
indice di dose assorbita 

Gray Gy J . kg-1 m2 . s-2 

Dose equivalente Sievert Sv J . kg-1 m2 . s-2 
 
(1) Nomi speciali dell'unità di potenza il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza 
apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza 
elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM. 
 

Alcune unità derivate dalle unità SI di base o supplementari possono essere espresse 
impiegando le unità del capitolo 1. 

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali 
riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere 
espressa come m-1 . kg . s-1 oppure N . s . m-2 oppure Pa . s. 
 
1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali 
 

Fattore Prefisso Simbolo Fattore Prefisso Simbolo 
1024 yota Y 10-1 Deci d 
1021 zeta Z 10-2 Centi c 
1018 Exa E 10-3 Milli m 
1015 Peta P 10-6 Micro µ  
1012 Tera T 10-9 Nano n 
109 Giga G 10-12 Pico p 
104 Mega M 10-15 Femto f 
103 Chilo k 10-18 Atto a 
102 Etto h 10-21 zepto z 
101 Deca da 10-24 yocto y 
 

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati 
mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g". 

Per designare alcuni multipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto 
forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al 
numeratore, al denominatore o in entrambi.  

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui 
sopra. 
 
1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI 
 

Unità Grandezza 
Nome Simbolo Relazione 

Volume Litro l o L (1) 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 
Massa Tonnellata t 1 t = 1 Mg = 103 kg 
Pressione e tensione Bar bar (2) 1 bar = 105 Pa 
(1) Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli "I" e "L". (16ª CGPM, 1979, ris. 5). 
(2) Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, è compresa tra le unità 
ammesse temporaneamente.  
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Avvertenza: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli 

elencati nella tabella del punto 1.4. 
 
2. Unità definite in base alle unità SI, ma che non sono multipli o sottomultipli decimali 
di queste 
 

Unità Grandezza 
Nome Simbolo Relazione 

Angolo piano Angolo giro (°)(1) (a)  1 angolo giro = 2 π rad 
 Grado centesimale (°) 

 
gon (°) 1 gon = π/200 rad  

 oppure (°)   
 Grado sessagesimale ° 1° = π/180 rad 
 Minuto d'angolo ' 1' = π/10800 rad 
 Secondo d'angolo '' 1'' = π/648000 rad 
Tempo Minuto min 1 min = 60 s 
 Ora h 1 h = 3.600 s 
 Giorno d 1 d = 86.400 s 

(1) Il segno (º) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi 
compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel 
suo complesso.  
(a) Non essere un simbolo internazionale. 
 

Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3. si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i 
relativi soltanto al simbolo "gon". 
 
3. Unità definite indipendentemente dalle sette unità Sl di base  
 

Unità Quantità 
Denominazione Simbolo Definizione 

Energia elettronvolt eV L'elettronvolt è 
l'energia cinetica che 
un elettrone acquista 
attraversando, nel 
vuoto, una differenza di 
potenziale di 1 volt 

Massa unità di massa atomica 
unificata 

u L'unità di massa 
atomica unificata è 
uguale a 1/12 della 
massa di un atomo del 
nuclide 12C 

 
Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i 
relativi simboli elencati al punto 1.3. 
 
4. Unità e nomi di unità ammessi unicamente in settori di applicazione specializzati. 
 

Unità Grandezza 
Nome Simbolo Valore 

Vergenza dei sistemi ottici Diottria(°)  1 diottria = 1 m -1 
Massa delle pietre preziose Carato metrico  1 carato metrico = 2.10-4 
Area delle superfici agrarie e dei fondi Ara a 1 a = 102 m2 
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati Tex (°) tex (°) 1 tex = 10-6 kg . m-1 
Pressione sanguigna e pressione di altri 
liquidi organici 

millimetro di mercurio mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa 

Sezione efficace barn b 1 b = 10-28m2 
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Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di 
cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102 è tuttavia 
denominato "ettaro". 
 
5. Unità composte 
 

Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte. 
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ALLEGATO B: Forme di citazione (paragrafo 30) 
 
1. Forme di citazione degli atti normativi  
 

Tipo di atto citato 
Forma integrale di citazione 

(prima citazione) 
Forme semplificate di citazione 

(citazioni ripetute) 
legge statale legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina 

dell'attività di Governo e ordinamento 
della presidenza del Consiglio dei 
Ministri) 

l. 400/1988 
oppure 
legge 400/1988 
oppure 
legge n. 400 del 1988 

legge regionale legge regionale 29 febbraio 1984, n. 14 
(argomento) 

I.r. 14/1984 
oppure 
legge regionale 14/1984 
oppure 
legge regionale n. 14 del 1984 

legge provinciale legge provinciale 29 febbraio 1984, n. 
14 (argomento) 

l.p. 14/1984 
oppure 
legge provinciale n. 14 del 1984 

legge di altra regione o provincia 
autonoma 

legge regionale Toscana 29 febbraio 
1984, n. 14 (argomento) 
 
 
oppure 
legge della Regione Toscana 29 
febbraio 1984, n. 14 (argomento) 
 
legge provinciale Trento 29 febbraio 
1984, n. 14 (argomento) 
 
 
oppure 
legge della Provincia autonoma di 
Trento 29 febbraio 1984, n. 14 
(argomento) 

I.r. Toscana 14/1984 
oppure 
legge regionale Toscana n. 14 del 1984 
oppure 
legge della Regione Toscana n. 14 del 
1984 
 
l.p. Trento 14/1984 
oppure 
legge provinciale Trento n. 14 del 1984 
oppure 
legge della Provincia autonoma di 
Trento n. 14 del 1984 

decreto-legge (non ancora convertito) decreto-legge 4 agosto 1981, n. 391 
(argomento) 

d.l. 391/1981 
oppure 
decreto-legge n. 391 del 1981 

decreto-legge (convertito in legge) decreto legge 4 agosto 1981, n. 391 
(argomento), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 settembre 
1981, n. 409 

d.l. 391/1981 convertito 
dalla l. 409/1981 
oppure 
decreto legge n. 391 del 1981 
convertito dalla legge n. 409 del 1981 

decreto legislativo (dopo l'entrata in 
vigore della legge 400 del 1988) 

decreto legislativo 19 gennaio 1989, n. 
1 (argomento) 

d. Igs. 1/1989 
oppure 
decreto legislativo n. 1 del 1989 

decreto del Presidente della 
Repubblica 

decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
(argomento) 

d.p.r. 616/1977 
oppure 
decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977 

regio decreto regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 
(argomento) 

r.d. 1285/1920 
oppure 
regio decreto n. 1285 del 1920 

regio decreto-legge regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 
1261 (argomento), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 
1926, n. 1263 

r.d.l. 1261/1925 convertito dalla l. 
1263/1926 
oppure regio decreto-legge n. 1261 del 
1925 convertito dalla legge n. 1263 del 
1926 
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decreto luogotenenziale decreto luogotenenziale 24 luglio 1944, 
n. 40 (argomento) 

d. Igt. 40/1944 
oppure 
decreto luogotenenziale n. 40 del 1944 

decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 

decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 4 giugno 1988, n. 240 
(argomento) 

d.p.c.m. 240/1988 
oppure 
decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 240 del 1988 

decreto ministeriale (numerato) decreto del Ministro della sanità 9 
giugno 1988, n. 202 (argomento) 

d.m. sanità 202/1988 
oppure 
decreto del Ministro della sanità n. 202 
del 1988 

decreto ministeriale (non numerato) decreto del Ministro della sanità del 14 
maggio 1986 (argomento) 

d.m. sanità 14 maggio 1986 
oppure 
decreto del Ministro della sanità 14 
maggio 1986 

ordinanza ordinanza del Ministro della sanità del 
14 maggio 1986 (argomento) 

o.m. sanità del 14 maggio 1986 
oppure 
ordinanza del Ministro della sanità del 
14 maggio 1986 

testo unico testo unico ... emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 1 gennaio 
1989 n. 1 (argomento) 

t.u... approvato con d.p.r. 1/1989 
oppure 
testo unico ... approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1 del 
1989 

regolamento governativo (ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 
400 del 1988) 

regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 1 gennaio 
1989, n. 1 (argomento) 

reg. approvato con d.p.r. 1/1989 
oppure 
regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1 del 
1989 

regolamenti ministeriali (ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 
400 del 1988) 

regolamento adottato con decreto del 
Ministro della sanità 1°gennaio 1989, 
n. xy (argomento) 

reg. min. approvato con d.m. sanità 
xy/1989 
oppure 
regolamento approvato con decreto 
del Ministro della sanità n. xy del 1989 

deliberazione del Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica (o altri comitati 
interministeriali) 

deliberazione del Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica 1 gennaio 1989, n. 1 
(argomento) 

deliberazione CIPE 1/1989 
oppure 
deliberazione del Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica n. 1 del 1989 

regolamento regionale* regolamento regionale 1 gennaio 1989, 
n.1 (argomento) 

regol. reg. 1/1989 
oppure 
r.r. 1/1989 
oppure 
regolamento regionale n. 1 del 1989 

regolamento regionale (interno) * regolamento interno approvato con 
deliberazione del Consiglio (o della 
Giunta) regionale 1 gennaio 1989, n. 1 
(argomento) 

regol. interno approvato con del. cons. 
(o giunta) reg. 1/1989 
oppure 
regolamento interno approvato con 
deliberazione del Consiglio (o Giunta) 
regionale n. 1 del 1989 

deliberazione del Consiglio regionale* deliberazione del Consiglio regionale 1 
gennaio 1989, n. 1 (argomento) 

del. cons. reg. 1/1989 
oppure 
deliberazione del Consiglio regionale n. 
1 del 1989 

deliberazione della Giunta regionale* deliberazione della Giunta regionale 24 
settembre 1990, n. 8275 (argomento) 

del. giunta reg. 8275/1990 
oppure 
deliberazione della Giunta regionale n. 
8275 del 1990 
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decreto del Presidente della Giunta 
regionale * 

decreto del Presidente della Giunta 
regionale 1 gennaio 1989, n. 1 
(argomento) 

d. pres. giunta reg. 1/1989 
oppure 
decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 1 del 1989 

decreto dell'Assessore regionale (o 
altro) * 

decreto dell'Assessore regionale alla 
sanità 1 gennaio 1989, n. 1 
(argomento) 

d. ass. reg. sanità 1/1989 
oppure 
decreto dell'Assessore regionale alla 
sanità n. 1 del 1989 

regolamenti CEE (ed Euratom ) 
- prima del 1° gennaio 1963 
 
 
 
- prima del 1° gennaio 1968 
 
 
 
 
- prima del 1° novembre 1993 
 
 
 
- prima del 1°gennaio 1999 
 
 
 
dopo il 1° gennaio 1999 
 

regolamento n. 19 della Commissione 
della CEE del 31 dicembre 1962, 
relativo a … 
 
 
regolamento n. 1068/67/CEE della 
Commissione, del 31 dicembre 1967, 
relativo a … 
 
 
regolamento (CEE) n. 3013/81 della 
Commissione, del 19 ottobre 1981, 
relativo a … 
 
regolamento (CE) n. 737/95 del 
Consiglio, del 26 aprile 1995, relativo 
a … 
 
regolamento (CE) n. 1/1999 della 
Commissione, del 5 gennaio 1999, che 
modifica … 

reg. 19/62 della CEE 
oppure 
regolamento n. 19 del 1962 della CEE 
 
reg. 1068/67/CEE 
oppure 
regolamento n. 1068/1967 della   CEE 
 
reg. (CEE) 3013/81 
oppure 
regolamento (CEE) n. 3013/81 
 
reg. (CE) 737/95 
oppure 
regolamento (CE) n. 737/95 
 
reg. (CE) n. 1/1999 
 
regolamento (CE) n. 1/1999 

decisioni e raccomandazioni CECA decisione n. 2804/81/CECA... 
 
 
 
raccomandazione n. 1997/81/ CECA... 

dec. 2804/81CECA 
oppure 
decisione n. 2804/81/CECA 
 
racc. 1997/81/CECA 
oppure 
raccomandazione n. 1997/81/CECA 

direttive, decisioni, raccomandazioni 
CEE (ed Euratom) 

direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 
21 giugno 1989, relativa a … 
 
decisione 89/430/CEE della 
Commissione, del 30 giugno 1989, 
relativa a … 
 
raccomandazione 89/214/CEE della 
Commissione, del 24 febbraio 1989, 
relativa a … 

dir. 89/438/CEE 
oppure 
direttiva n. 89/438/CEE 
dec. 89/430/CEE 
op 
decisione n. 89/430/CEE 
racc. 89/214/CEE 
oppure 
raccomandazione n. 89/214/CEE 
 

atti internazionali  Convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e 
dell'ambiente naturale in Europa, 
firmata a Berna il 19 settembre 1979, 
ratificata ai sensi della legge 5 agosto 
1981, n. 503 ** 

Convezione di Berna di cui alla l. 
503/1981 
oppure 
...di cui alla legge n. 503 del 1981 

 
(*) Se necessario per la comprensione del riferimento indicare, sia nelle forme integrali di citazione 
che in quelle semplificate, il nome della regione cui appartiene l'organo che emana l'atto. Per 
esempio: decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana. 
 
(**) A seconda dei casi, le ultime parole potranno essere sostituite da "la cui ratifica è stata autorizzata 
dalla legge …" o da "resa esecutiva dalla legge …". 
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2. Forme di citazione di parti di atti normativi  
 

Tipo di partizione citata Forma di citazione 

 
Singole partizioni: 
Libro 
 
 
 
 
Parte (all'interno di un libro) 
 
Parte 
 
Titolo 
 
Capo 
 
Sezione 
 
Articolo 
 
Comma 

I ipotesi 
 
 

 
II ipotesi 

 
 
Lettera 
 
Numero 
 
Articolo aggiuntivo 
 
 
 
Comma aggiuntivo (numerato) 
 
 
 
Lettere e numeri aggiuntivi 
 
 
Allegato 

 
 
il libro primo (disposizioni generali) del codice di procedura 
civile 
(nei successivi esempi la menzione della rubrica è omessa) 
 
il libro I, parte I, della legge 
 
la parte I della legge 
 
il titolo I della legge 
 
il capo I della legge 
 
il capo I, sezione I, della legge 
 
l'articolo 1 della legge 
 
 
l'articolo 1, comma primo (oppure: primo comma), della 
legge 
(se nel testo originario i commi non sono numerati) 
 
l'articolo 1, comma 1, della legge 
(se nel testo originario i commi sono numerati) 
 
l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 
 
l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 
 
l'articolo 1 bis della legge 
l'articolo 1 bis 1 della legge 
l'articolo 01 della legge 
 
l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 
l'articolo 1, comma 1 bis 1, della legge 
l'articolo 2, comma 01, della legge 
 
l'articolo 1, comma 1, lettera a bis), della legge 
l'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1 bis) della legge 
 
l'allegato A della legge 
 

 
Enumerazione di partizioni: 
 
Articoli 
 
 
 
 
Articoli e commi 
 

 
 
 
gli articoli 1 e 2 della legge 
gli articoli 1, 4 e 9 della legge 
gli articoli da 1 a 9 della legge 
gli articoli da 1 a 4 e 9 della legge 
 
l'articolo 1, l'articolo 2, commi 2 e 3, e gli articoli da 3 a 5 
della legge 
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Articoli di atti generalmente noti: 
 
Articolo della Costituzione 
 
Articolo dello Statuto regionale 
 
Articolo di statuto di altre regioni 
 
Articolo del codice civile (di procedura civile, penale, di 
procedura penale) 
 

 
 
 
l'articolo 117 della Costituzione 
 
l'articolo 62 dello Statuto 
 
l'articolo 62 dello Statuto della Regione Toscana 
 
l'articolo 15 del codice civile (di procedura civile, penale, di 
procedura penale) 

 
Partizioni di atti comunitari 
 
Parte 
 
Titolo 
 
Capitolo 
 
Sezione 
 
Articolo 
 
Paragrafo 
 

 
 
 
la parte I (parte prima) 
 
il titolo I 
 
il capitolo I 
 
la sezione I 
 
l'articolo 1 della direttiva... 
 
il paragrafo I 
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3. Forme di citazione delle pubblicazioni ufficiali 
 

Pubblicazione ufficiale Forma di citazione 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee G.U.C.E. serie L 1 del 1° gennaio 1989, p. 25 
(la pagina può essere omessa) 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 
 
- prima della riforma dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 
 
 
- dopo la riforma dell'ordinamento 

 
 
G.U. n. 90 del 6 aprile 1981 
oppure 
G.U. 6 aprile 1981, n. 60 
 
 
G.U. n. 53 del 4 marzo 1989 
oppure 
G.U. 4 marzo 1989, n. 53 
oppure 
G.U. n. 10 dell'8 marzo 1989, parte I (o II o III o IV) 

Supplemento ordinario suppl. ord. n. 14 alla G.U. n. 90 del 6 aprile 1989 
Bollettino ufficiale della Regione B.U.R. n. 8 del 4 marzo 1982 
Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (o altro 
ministero) 

B.U. Ministero della sanità (o altro) n. 15 del 10 aprile 1983 
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ALLEGATO C: Formule per le modifiche testuali (paragrafo 66) 

 

 

A) Sostituzioni 

 

1) Sostituzione di un articolo: 

 

1. L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (argomento della legge), è sostituito dal 
seguente: 

"Art. 2 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 

 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati anche se gli articoli dell'atto 
modificato non recano commi numerati) 

 2. ....." 

 

2) Sostituzione della rubrica di un articolo o del titolo di una legge 

 

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituita dalla 
seguente: "…" 

 

3) Sostituzione di un comma (testo previgente con commi numerati o non numerati): 

 

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente: 

"6. (testo del comma)." 

 

4) Sostituzione di una lettera all'interno di un comma: 

 

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituita dalla 
seguente: 

"a) .......... ." 

 

5) Sostituzione di un numero all'interno di una lettera: 

 

1. Il numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
è sostituito dal seguente:  

"1) .......... ." 

 

 

B) Integrazioni 

 

1) Inserimento o aggiunta di un articolo: 
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1.1.) Inserimento di articolo fra due articoli dell'atto modificato:  

 

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (argomento della legge), è inserito il 
seguente:  

"Art. 2 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 

 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto 
modificato non recano commi numerati) 

 2. ....." 

 

1.2.) Inserimento di articolo tra due articoli dell'atto modificato aggiunti successivamente (ad 
esempio tra gli articoli 1 bis e 1 ter):  

 

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41, introdotto dall'articolo 2 della legge 
20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente:  

"Art. 1 bis 1" (per la rubrica e la numerazione dei commi vedi numero 1.1.) 

 

N.B. Se nell'atto modificato è stato successivamente inserito un solo articolo (ad esempio 1 
bis dopo l'articolo 1) si segue il criterio ordinario (quindi l'articolo da collocare dopo l'1 bis 
assume il numero 1 ter). Invece, se si aggiunge un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 
bis bisogna numerarlo 1.1; se si aggiunge un articolo fra l'articolo 1.1 e l'articolo 1 
bis bisogna numerarlo 1.1.1. 

 

1.3.) Inserimento di articolo prima dell'articolo 1 dell'atto modificato:  

 

1. Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il seguente:  

"Art. 01" (per la rubrica e la numerazione dei commi vedi numero 1.1.) 

 

1.4.) Aggiunta di articolo dopo l'ultimo dell'atto modificato (ad esempio in caso di atto 
composto di cinque articoli). 

 

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente:  

"Art. 5 bis" (per la rubrica e la numerazione dei commi vedi numero 1.1.) 

 

2) Inserimento o aggiunta di un comma 

 

2.1.) Inserimento di comma fra due commi dell'articolo modificato, con commi numerati o non 
numerati: 

 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il seguente:  

"4 bis. (testo del comma)." 

 

2.2.) Inserimento di comma tra due commi dell'articolo modificato aggiunti successivamente:  
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1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, introdotto 
dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: 

"4 bis 1. (testo del comma)." 

 

N.B. Se nell'articolo modificato è stato inserito successivamente un solo comma (ad esempio 
4 bis dopo il comma 4) si segue il criterio ordinario (e quindi il comma da collocare dopo il 4 
bis assume il numero 4 ter). Invece, se si aggiunge un comma fra il comma 4 e il 
comma 4 bis bisogna numerarlo 4.1; se si aggiunge un comma fra il comma 4.1 e il 
comma 4 bis bisogna numerarlo 4.1.1. 

 

2.3.) Inserimento di comma prima del comma 1 dell'articolo modificato, con commi numerati o 
non numerati: 

 

1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il 
seguente:  

"01. (testo del comma)" 

 

2.4.) Aggiunta di comma dopo l'ultimo dell'articolo modificato, con commi numerati o non 
numerati (ad es. in caso di articolo composto di sei commi):  

 

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente:  

"6 bis (testo del comma)" 

oppure: 

1. All'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"6 bis (testo del comma)" 

 

 

3) Inserimento o aggiunta di una lettera: 

 

3.1) Inserimento di una lettera all'interno di un comma: 

 

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserita 
la seguente: 

"c bis) ..... ." 

 

3.2.) Aggiunta di lettera (dopo l'ultima) all'interno di un comma: 

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunta 
la seguente: 

"f bis) ..... ." 

oppure: 

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunta infine, la 
seguente lettera: 

"f bis) ..... ." 
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4) Inserimento o aggiunta di un numero: 

 

4.1.) Inserimento di numero all'interno di una lettera: 

 

1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41, è inserito il seguente: 

"1 bis) ..... ." 

 

4.2.) Aggiunta di un numero (dopo l'ultimo) all'interno di una lettera:  

 

1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41, è aggiunto il seguente:  

"5 bis) ..... ." 

oppure: 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto, in 
fine, il seguente numero:  

"5 bis) ..... ." 

 

5) Inserimento o aggiunta di parole all'interno di un comma: 

 

5.1.) Inserimento: 

 

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "..........." 
sono inserite le seguenti: ".........." (senza andare a capo). 

 

5.2.) Aggiunta:  

 

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aggiunte, in fine, le 
parole: "..........." (senza andare a capo). 

 

 

C) Abrogazioni 

 

1) Abrogazione di un articolo: 

 

1. L'articolo 1 (argomento dell'articolo al posto dell'argomento della legge, se 
quest'ultimo non è significativo, come accade per le leggi finanziarie) della legge 28 
febbraio 1986, n. 41, è abrogato. 

 

2) Abrogazione di un comma: 
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1. Il comma 3 (oppure: il terzo comma, se non numerato) dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, è abrogato.  

 

N.B. Se i commi sono numerati la numerazione dei commi successivi rimane invariata. 

 

3) Abrogazione di una lettera all'interno di un comma: 

 

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogata.  

 

4) Abrogazione di un numero all'interno di una lettera: 

 

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è 
abrogato. 

 

5) Abrogazione finale: 

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) legge x (argomento); 

b) art. w e comma k dell'articolo v della legge y (modificativi della legge x); 

c) legge z (legge a termine incerto). 

 

NB: se l'efficacia dell'abrogazione vien fatta dipendere da un altro atto, bisogna 
prevederne la pubblicazione in forme analoghe alla legge: l'abrogazione, in tal caso, 
è efficace a partire dall'entrata in vigore dell'altro atto (dipendente dalla 
pubblicazione). In ogni caso, la data da cui decorre l'abrogazione dev'essere 
individuabile con certezza." 

 
(le modificazioni rispetto al testo originale degli allegati sono evidenziate in neretto: recepiscono le 
modificazioni ai paragrafi del manuale e le indicazioni del dibattito) 
 
Correzioni d'ufficio: 
Dopo l'allegato C è aggiunto il seguente: 

"Allegato D 
Regole applicabili d'ufficio 

 
In quest'allegato sono individuate le regole applicabili d'ufficio in sede di correzione dei 

testi normativi. Dopo la citazione del paragrafo ed eventualmente del comma è riassunto - fra 
parentesi e in maniera indicativa - l'oggetto della regola. 
 
paragrafo 3 (tempi e modi dei verbi) 
paragrafo 5 (passivo dei verbi) 
paragrafo 6 (doppia negazione) 
paragrafo 8 (evitare la congiunzione e/o) 
paragrafo 19 (ripetizione di termini) 
paragrafo 20 comma 1 (abbreviazioni) 
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paragrafo 20 comma 2 (sigle) 
paragrafo 21 (scrittura delle sigle) 
paragrafo 22 (uso delle maiuscole) 
paragrafo 23 (maiuscole di nomi composti) 
paragrafo 24 (scrittura dei numeri) 
paragrafo 25 (scrittura delle date) 
paragrafo 27 (uso di segni tipografici) 
paragrafo 28 (unità di misura e monetarie) 
paragrafo 30 (formule di citazione di atti) 
paragrafi 32 e 33 (scrittura della citazione) 
paragrafo 34 (citazioni di atti internazionali) 
paragrafo 35 (elementi dell'atto) 
paragrafo 36 (sommario dell'atto) 
paragrafo 40 (titoli di atti attuativi di atti internazionali) 
paragrafo 41 comma 1 (onnicomprensività delle partizioni) 
paragrafo 41 comma 2 (gerarchia delle partizioni) 
paragrafo 41 comma 3 (sezioni) 
paragrafo 41 comma 5 (numerazione delle partizioni) 
paragrafo 42 comma 1 (divisione del testo in articoli) 
paragrafo 42 comma 4 (numerazione degli articoli) 
paragrafo 43 (commi) 
paragrafo 44 (partizioni dei commi) 
paragrafo 45 comma 2 (collocazione degli allegati) 
paragrafo 46 comma 1 (intestazione degli allegati) 
paragrafo 47 (rinvio agli allegati) 
paragrafo 52 comma 3 (riferimenti a catena) 
paragrafo 56 (riferimenti ad atti modificati) 
paragrafo 56 bis (riferimenti a testi unici) 
paragrafo 59 (uso dei termini sostituzione, integrazione e abrogazione) 
paragrafo 62 comma 2 (formule usate nel titolo degli atti modificativi) 
paragrafo 66 commi 6 e 7 (formulazione dell'alinea) 
paragrafo 66 commi 8 e 9 (formulazione della novella) 
paragrafo 67 (numerazione di articoli aggiuntivi) 
paragrafo 68 (numerazione dei commi) 
paragrafo 69 (lettere e numeri aggiuntivi) 
paragrafo 72 (abrogazioni innominate) 
paragrafo 73 comma 3 (pubblicazione di atti da cui dipende l'abrogazione) 
paragrafo 74 (abrogazione e sostituzione) 
paragrafo 77 (formule abrogative) 
paragrafo 84 comma 2 (distinzione fra proroga e differimento) 
allegato A (unità di misura) 
allegato B (formule di citazione) 
allegato C (formule di modifica) 
 
(recepisce una proposta trentina) 



- 23 - 

ALLEGATO B 
PROPOSTE DI MODIFICARE LE "REGOLE E SUGGERIMENTI PER LA 

REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI" 
- RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA - 

 
E' passato un decennio dall'elaborazione delle "Regole e suggerimenti per la redazione 

dei testi normativi", fatte proprie nel gennaio del 1992 dalla Conferenza dei presidenti 
dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome. Il documento in parola fu 
prodotto da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), 
in seguito a un impulso della conferenza. Negli anni successivi le regioni hanno adottato 
formalmente o comunque applicato questo manuale unificato di tecnica legislativa: ne è nata 
una prassi redazionale ormai rilevante e ricca di spunti, e ne è venuto un contributo al 
miglioramento della qualità del sistema normativo. 

Nel 1999, in seguito alle sollecitazioni venute da qualche regione e ai suggerimenti forniti 
da una serie di convegni promossi dalla conferenza, l'OLI costituì un nuovo gruppo di lavoro, 
con lo scopo di studiare le modifiche al manuale rese utili dall'evoluzione della materia. D'altra 
parte già in origine si sottolineò l'opportunità di sottoporre a revisioni periodiche il manuale, 
per tener conto delle questioni sorte dalla sua applicazione. 

Il gruppo di lavoro ha preso in esame proposte provenienti da diverse regioni, oltre a 
quelle scaturite nel corso del dibattito apertosi nel suo seno. Ha tenuto conto, inoltre, delle 
nuove direttive statali in materia, approvate nella primavera del 2001. Ha concluso i suoi lavori 
nell'autunno del 2001, licenziando una serie di proposte di modifica al manuale unificato e 
presentandole all'OLI nel dicembre dello stesso anno. Sulle proposte condivise dall'OLI si 
potrà raccogliere l'opinione di Giuseppe Ugo Rescigno (che svolse un ruolo di rilievo 
nell'elaborazione del manuale unificato); quindi si potrà presentare una versione aggiornata del 
manuale alla conferenza dei presidenti per la sua adozione formale. 

 
Nella sostanza il manuale unificato ha retto alla prova del tempo: se ne è mantenuta 

l'impostazione per non spiazzare chi ne ha fatto uso, ma soprattutto perché le questioni sorte 
incidono solo su alcune regole. D'altra parte le nuove direttive statali riprendono anch'esse, in 
larga parte, le loro antecedenti del 1986; e non mancano le regole ricalcate su quelle del 
manuale interregionale. 

Quindi numerose modifiche, ispirate dal documento statale o dalle proposte regionali, si 
limitano a precisare alcune questioni, rendendo più chiara o più esplicita la regola in vigore. 
Qui non varrà la pena illustrarle per esteso, perché il loro contenuto e la loro motivazione sono 
rintracciabili nei documenti prodotti dal gruppo di lavoro. 

Fra queste modificazioni va citata, comunque, la nuova versione del paragrafo 30, 
comma 6, che imponeva di menzionare, nei rinvii ad altri atti, il loro titolo. La regola era 
ispirata dall'opportunità di evitare i cosiddetti rinvii muti, in cui la citazione degli atti per data e 
numero rende difficilmente comprensibile il significato della norma. Ma il titolo non risolve 
sempre i problemi di comprensione: talvolta è troppo lungo, talaltra è fuorviante (si pensi alla 
citazione di disposizioni contenute in leggi finanziarie). La nuova formulazione suggerisce come 
risolvere tali questioni e rende esplicita la ratio della regola. 

Un altro caso in cui si è esemplificata la regola del 1992 e se ne è chiarito l'ambito 
applicativo riguarda la reviviscenza di disposizioni abrogate (paragrafo 85). 

Dalle nuove direttive statali s'è preso spunto per inserire (dopo il paragrafo 19) una 
regola sugli adempimenti a carico di determinati soggetti, come gli enti locali: in casi del genere 
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il rispetto della loro sfera di autonomia impone di non indicare l'organo competente ad 
adempiere. Sempre le direttive statali, poi, hanno ispirato una regola sulle interpretazioni 
autentiche (inserita dopo il paragrafo 80), intesa a renderle immediatamente riconoscibili. 

Modificazioni di un certo rilievo riguardano la questione dei rinvii: intervenendo sul 
paragrafo 55, comma 4, si obbliga il redattore a identificare i rinvii materiali con formule 
apposite: in tal modo si vuol contribuire alla soluzione delle questioni interpretative nate, in 
qualche caso, sul carattere formale o materiale di determinati rinvii. Nello stesso senso vanno 
le modificazioni al paragrafo 56, volte a distinguere in maniera netta il problema dei rinvii 
formali o materiali da quello della citazione delle modificazioni di un atto a fini informativi. 

Semplifica il lavoro interpretativo anche la modificazione del paragrafo 68, comma 5: 
prevedendo che i nuovi commi inseriti in articoli con commi non numerati vengano numerati 
(con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino) non si altera la sequenza originale dei commi: 
quindi i rinvii a questi commi contenuti in altri atti non subiscono un effetto - spiazzamento. 

S'è dedicata attenzione a una questione d'attualità come quella delle abrogazioni, 
modificando il paragrafo 73, aggiungendo dopo di esso un nuovo paragrafo e modificando i 
paragrafi 72 e 77. Le novità sono dirette a dare maggior certezza all'effetto abrogativo, 
prescrivendo - ad esempio - che se esso vien fatto dipendere da altri atti questi siano 
pubblicati in maniera analoga agli atti abrogati. Si affronta anche la questione degli atti a 
termine e degli atti collegati a quelli abrogati. Inoltre alle questioni della delegificazione e della 
deregolamentazione è dedicato un nuovo paragrafo (dopo l'85), che parla - fra l'altro - 
dell'abrogazione degli atti delegificati. 

Infine s'è aggiunta al manuale un'elencazione delle regole applicabili d'ufficio, in quanto 
non incidono sulla sostanza delle norme. Queste regole prescrivono soluzioni tecnicamente 
obbligate e sono prive di risvolti politici: esprimono piuttosto dei minimi standard comunicativi, 
di per sé neutrali. La loro applicazione avviene comunque sotto controllo politico, perché può 
essere riportata ai poteri di attestazione e quindi di correzione formale dei testi attribuiti al 
presidente d'assemblea. 


