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RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO LEGISLATIVO DEL 6 DICEMBRE 2001 

Venezia (scuola grande di S. Giovanni evangelista) 
 

- verbale sul punto all'ordine del giorno: revisione delle regole di tecnica legislativa - 
 

Alle ore 16 Libertini introduce l'argomento, ricordando i motivi che hanno portato alla 
proposta di revisione del manuale (fra cui va considerata anche la nuova circolare statale in 
materia di tecnica legislativa). 

Ceccato riassume l'operato del gruppo di lavoro. Reputa opportuna la scelta di 
mantenere l'impianto del manuale, emendando i singoli punti bisognevoli di revisione. 
Ricapitola la procedura di approvazione delle modifiche: passare per l'osservatorio, acquisire 
un parere di Ugo Rescigno e poi proporre l'adozione del manuale rinnovato alla conferenza dei 
presidenti. Illustra le principali proposte del gruppo di lavoro. 

Libertini apre il dibattito richiamando una discussione delle proposte nell'ambito del 
consiglio regionale toscano. Ritiene opportuno, anzitutto, sostituire l'ultima frase della relazione 
accompagnatoria con la seguente: " La loro applicazione avviene secondo modalità 
organizzative proprie di ciascun'assemblea." Ceccato condivide la rettifica perché il 
testo originale, pur teoricamente corretto, potrebbe sollevare problemi dal punto di vista 
politico. L'osservatorio aderisce. 

Riguardo al paragrafo 32, comma 1, secondo Libertini la parte aggiunta in fondo 
potrebbe essere riformulata in questi termini: "Un ordine crescente è, invece, necessario 
nel caso di modifiche (sostituzioni, integrazioni e abrogazioni) di un comma o di 
un articolo della legge." Seguirebbe l'esempio ora posto fra parentesi. Verzegnassi obietta 
che l'attuale formulazione ha un contenuto più generale, perché l'ordine crescente potrebbe 
essere opportuno in casi diversi dalle modificazioni. Ceccato sostiene che dalla proposta di 
Libertini potrebbe essere ripreso lo spunto di dividere la frase in più periodi, per migliorarne la 
comprensibilità, e riformula la novella in questo modo: ", se non quando un ordine diverso 
è consigliabile per motivi particolari. Questo vale, in ispecie, per le disposizioni 
modificative: ad esempio, se si vuole sostituire il comma 2 dell'articolo 1 bisogna 
usare quest'ordine - crescente -, per rendere evidente che ad essere sostituito è il 
comma 2, e non l'articolo 1." La proposta è approvata. 

La discussione si appunta sul paragrafo 42 bis, che riguarda la rubricazione dei commi 
contenuti in articoli troppo lunghi. Libertini preferirebbe alla soluzione dell'emendamento il 
vecchio sistema statale delle rubriche aggiunte a lato, in sede di pubblicazione. Secondo 
Reggio d'Aci, Ritzu e Grassi l'adozione di una regola del genere legittimerebbe la discutibile 
prassi degli articoli-fiume, col rischio d'incoraggiarla: la regola, semmai, potrebbe essere 
adottata dalle sole regioni che hanno una prassi di articoli-fiume. Reggio d'Aci osserva, inoltre, 
che la questione non è tanto la lunghezza in sé degli articoli, quanto la loro disomogeneità. 
Verzegnassi e Pastore difendono l'ipotesi del gruppo di lavoro. Data la difformità di vedute il 
problema viene rinviato alla prossima seduta dell'osservatorio, per verificare se non sia 
possibile raggiungere un compromesso. 

Libertini riporta alcune proposte fattegli pervenire dalla collega Della Guardia. Questa 
suggerisce d'integrare il paragrafo 73 con un rinvio alle formule normalizzate dell'allegato C. 
Quindi il comma 1 del paragrafo 73 sarebbe così sostituito: "1. Il legislatore deve 
abrogare in maniera espressa, indicando con precisione le disposizioni o gli atti 
abrogati e usando le formule previste dall'allegato C. La data da cui decorre 
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l'effetto abrogativo dev'essere individuabile con certezza." Il subemendamento è 
approvato. 

Ceccato ne approfitta per rettificare la formula di abrogazione finale dell'allegato C: 
secondo un accordo messo a verbale dal gruppo di lavoro (ma poi non tradottosi in 
emendamento) l'alinea dev'essere così sostituita: "Sono o restano abrogate le seguenti 
disposizioni". La rettifica è condivisa dall'osservatorio. 

Sempre secondo Della Guardia sarebbe bene aggiungere in fondo al comma 1 bis del 
paragrafo 77 le parole "o successive modificazioni". Secondo Ceccato l'aggiunta non 
sarebbe strettamente necessaria, perché il comma 1 bis dice che quando si abroga bisogna 
elencare le disposizioni modificative: tuttavia, dato che il manuale non si pronuncia più sulla 
formula "e successive modificazioni", un'aggiunta può servire a rafforzare la regola, che 
potrebbe essere riformulata in questi termini: "1 bis. E' bene abrogare, assieme a una 
legge base, le leggi o disposizioni che la modificano, senza anteporre alla 
citazione di queste disposizioni la formula 'come modificato'. Quindi non basta 
abrogare la sola legge base accompagnandola con la generica formula 'e 
successive modificazioni'." 

Quanto al successivo comma 1 ter, Della Guardia suggerisce di aggiungere questo 
periodo: "In tal caso è opportuno suddividere per materia le leggi da abrogare e 
citarne il titolo o argomento seguendo i criteri di cui al paragrafo 30.6." Ceccato 
ritiene che la specificazione sia eccessiva e non generalizzabile: per esempio si potrebbe 
pensare a elenchi cronologici delle leggi abrogate, specie quando esse riguardano la stessa 
materia. Gallinaro condivide, confermando che l'elencazione cronologica è stata utilizzata nella 
regione Veneto. Secondo Verzegnassi, inoltre, un eccesso di precisione rischierebbe di 
burocratizzare troppo l'applicazione del manuale. Libertini propone questa formula di 
compromesso: "In tal caso è possibile suddividere per materia le leggi da abrogare 
e citarne il titolo o argomento, seguendo i criteri di cui al paragrafo 30.6." La 
questione viene riportata alla prossima seduta dell'osservatorio. 

Della Guardia, infine, rileva che sarebbe bene rendere più cogenti le formulazioni del 
manuale, specie quando di esse si raccomanda l'applicazione d'ufficio ai sensi del nuovo 
allegato D. Ceccato nota che già in un paio di casi il gruppo di lavoro ha reso più cogenti le 
formulazioni, e condivide la proposta. L'osservatorio l'approva, incaricando Ceccato di 
provvedere in sede di coordinamento, prima della prossima seduta dell'osservatorio. Ceccato 
afferma inoltre di voler verificare ancora, per quella seduta, che gli emendamenti non abbiano 
influenza indiretta su altri punti del manuale. 

Con riguardo all'allegato D Libertini illustra un documento della regione Toscana, che 
rende applicabili d'ufficio un minor numero di regole rispetto al nuovo allegato, e di cui 
condivide l'impostazione. Aggiunge che secondo Mercatali l'applicazione di queste regole 
potrebbe essere automatizzata solo in maniera ridotta. Ceccato osserva che la proposta del 
gruppo di lavoro viene sostanzialmente da un emendamento della provincia di Trento, costruito 
soprattutto con riguardo a interventi antecedenti le votazioni: è importante, comunque, che si 
raggiunga un accordo su alcune regole indiscusse, lasciando spazio, per le altre, all'esperienza 
delle singole regioni. L'osservatorio incarica Ceccato e Libertini di approfondire l'argomento, 
anche invitando i colleghi interessati, per portare alla prossima seduta un proposta definitiva. 

Alle ore 17.30, quindi, Libertini chiude la discussione sul punto all'ordine del giorno, 
rinviandone la definizione alla prossima seduta dell'osservatorio. 

 
 



- 3 - 

il verbalizzante 
- Mauro Ceccato - 

 


