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di regole di tecnica legislativa. – 6. I vari approcci tecnici ad una revisione del 
codice civile. – 7. Codici e buona legislazione. 

 
 

1. – Da più di un anno l’associazione del Civilisti Italiani si dedica 
ad un’ipotesi di revisione di alcune parti del codice civile. Il lavoro è 
approdato ad un convegno tenutosi nell’aprile 2018, in cui sono stati 
esaminati i problemi che suggeriscono una correzione o integrazione 
delle disposizioni vigenti, e proseguirà con un ulteriore convegno nel 
corso di quest’anno, per discutere delle diverse possibili soluzioni. 
Allo  scopo – a seguire – di pervenire ad un articolato, in cui trovino 
traduzione le scelte innovative che saranno apparse preferibili.  

Metter mano al cuore della nostra legislazione civilistica pone 
rilevanti problemi di contenuto: occorre tener conto del mutamento 
del contesto economico-sociale dal tempo della promulgazione del 
codice, del senso che le sue disposizioni hanno assunto 
nell’applicazione giurisprudenziale, dell’armonizzazione con le 
soluzioni prevalentemente adottate nell’ambito europeo, dei diritti 
fondamentali consacrati nelle Carte, degli spezzoni di 
regolamentazione concorrente contenuti nei codici di settore e nella 
legislazione speciale; e naturalmente di altri fattori. 

Ma metter mano al codice pone anche rilevanti problemi di tecnica 
legislativa. Per questo, in via strumentale al programma di revisione 
ricordato, è parso opportuno dedicare un incontro alle tecniche di 
redazione dei testi normativi, e favorire una riflessione su questo 
aspetto non secondario di una novellazione del codice. 

La cattiva qualità della legislazione è ormai tra i luoghi comuni del 
discorso dei giuristi. Non solo da oggi. Già a metà del Novecento 
Francesco Carnelutti lamentava il venir meno di una «accurata e 
ponderata formazione» delle leggi1. Non solo da noi. Non a caso la 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione Europea dedicò 
diciotto anni fa una seduta della riunione di Helsinki alla qualità delle 
leggi2.  

La cattiva qualità della legislazione è tra le ragioni della crisi del 
diritto da più parti denunciata. Leggi opache sono all’origine della 
incertezza del destinatario sulla normativa vigente, della perdita del 
sistema che orienta l’interprete, della supplenza ‘creativa’ della 
magistratura, dei contrasti e revirement giurisprudenziali, 
dell’inflazione del contenzioso, della caduta delle iniziative 
produttive, della renitenza del capitale estero all’investimento in Italia, 

                                                       
1 F. Carnelutti, La morte del diritto, in AA.VV., La crisi del diritto, Padova, 

1953, p. 180. 
2  Cfr. il Documento sulla Complessità normativa e ruolo dei Parlamenti 

nell’epoca della globalizzazione (1997). 
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della sfiducia e della presa di distanza della gente dal diritto. Leggi 
opache sono una zavorra sia per il mercato sia per la democrazia. 

Le cause dello scadimento della legislazione sono plurime.  
L’inflazione normativa: nessuno sa esattamente quante leggi siano 

in vigore in Italia3.  
La pluralità dei legislatori4: ormai concorrono normative europee, 

nazionali, regionali, che sovrappongono tecniche diverse.  
I contrasti politici: testi ambigui o lacunosi su punti controversi 

sono spesso la condizione del consenso di maggioranze parlamentari 
politicamente eterogenee5.  

Le esigenze antiostruzionistiche: vi sono leggi (come la finanziaria 
2005) che, per passare, recano articoli di 572 commi6.  

Le leggi-provvedimento: soluzioni politiche del caso, calate in 
norme formalmente astratte e generali, generano opacità.  

La rinuncia ai concetti: sull’esempio europeo (che ha altre ragioni) 
il legislatore abbandona le categorie giuridiche per regolare 
direttamente i fatti in modo empirico7.  

Gli usi redazionali: come i rinvii ad articoli di altri provvedimenti, 
che sacrificano la chiarezza alla precisione, o i rinvii alle ‘successive 
aggiunte e modificazioni’ che sacrificano sia la chiarezza sia la 
precisione.  

La sintassi contorta: il solo primo periodo del primo comma del 
nuovo articolo 2645 ter c.c. (per fare un esempio) consta di 
esattamente cento parole, distribuite fra tre subordinate e una 
reggente.  

Il lessico incerto: valga l’esempio delle frequenti oscillazioni tra 
nullità, invalidità, inefficacia, non produrre effetto.  

O addirittura erroneo: basti per tanti lo svarione dell’‘affitto 
dell’impresa’ nell’art. 15, comma 2, della legge n. 223/1990.  

Infine, la pura e semplice ignoranza: scrivere atti normativi è 
attività altamente tecnica, che richiede competenze specialistiche, 
sempre meno possedute dai legislatori, sempre meno rispettate nelle 
democrazie ‘dirette’, e quindi sempre meno sollecitate agli uffici 
legislativi, che pure le possiederebbero.   

A questi mali si è cercato di opporre rimedi. È il caso di 
soffermarvisi. 

 
2. – Una prima serie di rimedi sono di carattere istituzionale. 

                                                       
3 A partire dalla proclamazione dell’unità nel 1861 si stima in 150.000 circa il 

numero dei provvedimenti adottati. Pare certo che le leggi promulgate tra il 1 
gennaio 1948 e il 30 settembre 1996 siano 15.567, e quindi circa 300 ogni anno. 

4 Di recente sul tema G. Pino, Interpretazione e crisi delle fonti, Modena, 2014. 
5 «È del tutto evidente che a fronte della debolezza di un sistema politico che 

trova difficili i processi decisionali affidati alle aule parlamentari o consiliari, è 
necessario arrendersi alla considerazione che disposizioni legislative opportune 
possano trovare accoglimento solo attraverso la loro formulazione e strutturazione 
non conforme alle regole di tecnica legislativa»: G. Pastore, Il valore delle regole di 
tecnica legislativa nel discorso del legislatore, in Tigor: Rivista di scienza della 
comunicazione, 2009, p. 11 ss., p. 25 

6 V. Onida, Incostituzionale concentrare tutto in un solo articolo, in Il Sole 24 
ore, 26 ottobre 2006. 

7 A. Gentili, Il diritto come discorso, Milano, 2013, p. 227 ss. 
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Esistono direttive di tecnica legislativa di fonte legale. L’art. 2 
della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) contiene precetti 
di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.  

Esistono poi numerosi atti amministrativi generali. Già nel 1986 le 
Camere congiuntamente con la Presidenza del Consiglio avevano 
emanato delle circolari contenenti direttive di redazione degli atti 
normativi. Nel 2001 la circolare è stata rinnovata ed aggiornata. Essa 
reca regole minuziose sullo stile, sul linguaggio, sulla struttura 
dell’atto normativo, sui riferimenti interni ed esterni, sulla coerenza di 
contenuto, su particolari tipologie di atti.  

Ampia è anche la produzione regionale. Molte regioni hanno 
formalmente adottato il Manuale di tecnica legislativa redatto 
dall’Osservatorio legislativo interregionale. Esso si diffonde in 
direttive sul linguaggio, la struttura, le citazioni, le modificazioni. 

Esistono organismi specializzati. Oltre l’Osservatorio 
interregionale citato, nel 2012 è stato istituito presso la Presidenza del 
Consiglio il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, 
finalizzato tra l’altro al coordinamento dell’iniziativa legislativa e 
dell’attività normativa del Governo e alla qualità della regolazione. 

Esistono interventi istituzionali al più alto livello. Nel 2002 il 
Presidente della Repubblica rinviò alle Camere la legge di 
conversione di un decreto sulla zootecnia, per eterogeneità di 
contenuti. Nel 2004 rinviò alle Camere la legge di delega in materia di 
ordinamento giudiziario, anche per motivi di tecnica redazionale (la 
legge constava di due articoli il secondo dei quali di 49 commi, così 
eludendo il precetto dell’art. 71 della Costituzione che impone la 
approvazione per articoli). 

Bisogna dire però che l’efficacia di questi rimedi istituzionali è 
dubbia. I principi sono ottimi. Ma platonici. E si spiega: circolari, 
manuali, direttive non sono atti cogenti, e dunque non riescono a 
impedire l’inottemperanza. E anche gli atti cogenti sono tali solo 
formalmente: il comando di trasparenza della legge tributaria non ha 
impedito norme successive oscure, e il rinvio alle Camere di una legge 
con un articolo di 49 commi nel 2004 non ha impedito la 
promulgazione nel 2005 di una con un articolo di 572. 

 
3. – Una seconda serie di rimedi sono di carattere 

giurisprudenziale. 
La nostra Corte costituzionale conduce dagli anni Ottanta una 

battaglia per la buona legislazione.  
Con la sentenza n. 292 del 19848 si dichiara l’illegittimità di una 

disposizione anche per aver “generato grave incertezza sul significato 
del testo”.  

                                                       
8 Corte cost., 19 dicembre 1984, n. 292, in Foro it., 1985, I, 349, n. Marziale: «È 

illegittimo, per violazione degli art. 70 e 72 cost., l'art. 39 l. 2 luglio 1952, n. 703, 
che fissa la tariffa massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale 
commisurandola a quella stabilita dall'art. 198 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e 
successive modificazioni, limitatamente alle parole «e successive modificazioni» (in 
motivazione si precisa: a) che l'inciso «e successive modificazioni» fu inserito nel 
contesto dell'articolo dalla commissione di coordinamento dopo la votazione finale 
da parte del senato e quindi approvato soltanto dalla camera dei deputati; b) che 
l'aggiunta di tale elemento testuale ha generato grave incertezza sul significato del 
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Con la sentenza n. 364 del 19889 si pronuncia l’illegittimità della 
disposizione del codice penale che a fronte di certi intrichi normativi 
non riconosce l’ignoranza inevitabile della legge.  

Con la sentenza n. 177 del 1988 10  si subordina il riparto di 
competenze Stato-Regioni alla organicità della normativa, 
consentendo allo Stato l’emanazione delle regole di dettaglio 
altrimenti spettanti alla Regione.  

In generale, la Corte ribadisce nelle motivazioni che nella legge il 
soggetto deve poter trovare cosa gli è lecito e cosa no, e per questo 
sono necessarie leggi chiare e precise11; che la chiarezza del dettato 
legale contribuisce alla certezza del diritto e alla deflazione del 
contenzioso12; che la certezza del diritto e quindi la chiarezza del testo 
normativo deve fare aggio su ogni altra esigenza13.  

Un trend analogo si ritrova nella giurisprudenza delle corti 
europee. La Corte di Giustizia già nel 1981 ha avuto modo di 
affermare, in materia tributaria, la necessità della chiarezza per la 
certezza del diritto 14 . E osservazioni simili si ritrovano nelle 
motivazioni del Tribunale di I grado e della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo.  

Ma anche qui gli ottimi principi si rivelano platonici. La Corte 
costituzionale non dichiara mai l’illegittimità per soli, seppur gravi, 
vizi redazionali, ma soltanto quando ricorra un contrasto sostanziale 
con principi costituzionali.  

E la Costituzione forse presuppone, ma non prescrive, la qualità 
della legislazione.  

 

                                                                                                                                                                                    
testo coordinato e, quindi, tra la conformità dei testi approvati dai due rami del 
parlamento; c) che la specificità dell'oggetto disciplinato dalla norma denunziata 
conferiva a tale disposizione piena autonomia rispetto all'intero testo della l. 
703/52)». 

9 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1990, I, 415 (m), n. Grande: «È 
illegittimo, per violazione degli art. 2, 3 1º e 2º comma, 25 2º comma, 27 1º e 3º 
comma cost., l'art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità 
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». 

10 Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 177, in Regioni, 1988, II, 727, n. Trimarchi 
Banfi, e in Dir. regione, 1988, 255, n. Marpillero: «Lo stato può emanare, nelle 
materie di competenza regionale, non solo leggi contenenti norme di principio, ma 
anche norme di dettaglio, ove ricorrano motivi di interesse nazionale, che vanno 
peraltro rigorosamente controllati dal giudice costituzionale il quale deve verificare 
che il discrezionale apprezzamento del legislatore non sia irragionevole, arbitrario o 
pretestuoso, che l'interesse posto a base della disciplina sia infrazionabile oppure 
non possa essere ragionevolmente perseguito mediante l'intervento normativo delle 
singole regioni o province autonome e che, in ogni caso, l'intervento legislativo 
dello stato, considerato nella sua concreta articolazione, risulti in ogni sua parte 
giustificato e contenuto nei limiti segnati dalla reale esigenza di soddisfare 
l'interesse regionale posto a proprio fondamento». 

11 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, cit. 
12 Corte cost., 22 febbraio 1983, n. 31, in Regioni, 1983, 717, n. Mor. 
13 Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303, in Foro it., 2004, I, 1004, n. Videtta, 

Fracchia, Ferrara, e in Corriere giur., 2004, 29, n. Dickmann. 
14 Corte giustizia Comunità europee, 09-07-1981, n. 169/80, in Foro pad., 1981, 

IV, 25: «Il principio della certezza del diritto esige che una disciplina che impone 
oneri al contribuente sia chiara e precisa, acciocché il contribuente sia 
inequivocabilmente conscio dei suoi diritti e dei suoi obblighi e possa agire in modo 
adeguato». 
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4. – Una terza serie di rimedi sono di carattere dottrinale. 
La dottrina non è rimasta insensibile al problema. Senza risalire 

troppo indietro (ma ho già ricordato le pagine di Carnelutti del 1953) 
si può qui ricordare un volume di lezioni di tecnica legislativa a cura 
di Bartole del 1988 15 , e un altro di studi legislativi a cura di 
D’Antonio del 199016. 

Si può ricordare un convegno bolognese del 199717 (con interventi 
di Diotallevi, Guarino, Pattaro, Violante, Zannotti, e altri).  

Si può ricordare il coevo volume collettivo, a cura di Pagano18, 
seguito da numerosi studi dello stesso Autore.  

Alcuni dei quali scritti in collaborazione con Michele Ainis, a sua 
volta autore anche di altri studi di tecnica legislativa19. 

Si possono ricordare gli studi di Sabino Cassese sulla normazione e 
l’inflazione normativa20. 

Si può ricordare l’ampio numero di studi pubblicati sull’argomento 
da un altro nostro costituzionalista, Giuseppe Ugo Rescigno.  

Trascuro certamente molti autori e studi altrettanto importanti. Ma 
intendevo solo dare un’idea di come le tecniche legislative siano 
entrate a pieno titolo nel campo di osservazione della scienza 
giuridica.     

 Si può da un altro punto di vista ricordare l’elaborazione di una 
speciale disciplina, detta ‘legistica’21, intesa a studiare la migliore 
elaborazione, redazione, emanazione, applicazione delle norme 
giuridiche. E della ‘legimatica’, allorché in tali attività è chiamata a 
supporto l’informatica22. 

La dottrina può determinare buone regole di normazione; e lo fa. 
Non buone pratiche. E anche la determinazione di buone regole non è 
un compito facile. Non basta dire – come ripetono circolari, manuali, 
saggi - che le leggi devono essere chiare e precise. Occorre dire i modi 
della chiarezza e precisione.  

Il mio compito è introdurre, non concludere. E dunque non entrerò 
nel vivo della questione. Ma due osservazioni si impongono. 

 
5. – Una prima osservazione di valore introduttivo è notare che le 

regole di tecnica legislativa per una migliore qualità della legislazione 

                                                       
15 Lezioni di tecnica legislativa, a cura di S. Bartole, Padova, 1988. 
16 Corso di studi superiori legislativi, a cura di M. D’Antonio, Padova, 1990. 
17 Applicazione e tecnica legislativa. Atti del convegno. Bologna, 9-10 maggio 

1997, Milano, 1998. 
18 Le direttive di tecnica legislativa in Europa, a cura di R. Pagano, Roma, 1997. 
19 Tra vari, M. Ainis, La legge oscura. Come e perché non funziona, Bari, 1997; 

Id., Il linguaggio della legge, in L’avvocato e il processo: le tecniche della difesa, a 
cura di A. Mariani Marini, M. Paganelli, Milano, 2003, p. 41 ss.; Id., Linguisti e 
giuristi per il miglioramento del linguaggio normativo, in Parlamenti regionali, 
2005, p. 68 ss.; Id., La lingua del legislatore, in Scienza e tecnica della legislazione: 
lezioni, a cura di M. Traversa, Napoli, 2006, p. 1 ss. 

20 S. Cassese, Introduzione allo studio della normazione, in Riv. trim. dir. pubb., 
1992, p. 307 ss.; Id., L’eccesso di regolazione e i rimedi, in L’Italia da semplificare, 
a cura di S. Cassese e G. Galli, Bologna, 1998, p. 29 ss. 

21 R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, 
2004. 

22 In tema Legimatica: informatica per deliberare, a cura di Biagioli, Mercatali, 
Sartor, Napoli, 1995.  
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sono di tre tipi: regole di concetto, regole di lingua, regole di etica 
normativa. 

Esse non stanno tutte sullo stesso piano.  
Alcune, le regole di etica normativa, sono per così dire più esterne 

e riguardano solo indirettamente l’efficacia comunicativa. È 
certamente una regola, e di rango costituzionale in quanto prevista 
nell’art. 5 Cost., l’adeguamento della legislazione ai principi 
dell’autonomia e del decentramento. Ma ciò ha ben poco a che fare 
con la chiarezza del testo e la sua efficacia comunicativa. È altrettanto 
una regola il linguaggio non discriminatorio e sessista. Ma 
l’abbandono del maschile come neutro universale rischia più di 
ingarbugliare che di chiarire l’efficacia espositiva. In poche parole: 
bisogna tenerne conto ma il problema centrale non è qui. 

Più interne, e più aderenti al problema, le regole direttamente 
concernenti la formulazione in disposizione della norma giuridica. 
Pare evidente che la qualità della normazione sia riflesso della felicità 
della formulazione in disposizione della norma. Ma questo 
presuppone: a) anzitutto che la norma sia concettualmente ben 
strutturata (non si può dire chiaramente l’oscuro), e b) che la 
disposizione sia linguisticamente corrispondente alla norma. Di qui 
regole di concetto e regole di lingua. 

Per quanto concerne le regole di concetto, della norma occorre 
distinguerne tre tipi: norme definitorie, norme operazionali, norme 
valutative. 

Per le norme definitorie la regola di chiarezza e precisione, ma 
sarebbe meglio dire la regola di efficacia comunicativa, vuole che la 
definizione riunisca tutti gli elementi concettuali sufficienti, e se del 
caso tutti quelli esimenti. Un buon esempio è l’art. 2043 c.c. che 
riunisce nella descrizione della fattispecie tutti i requisiti, e conosce 
nelle regole successive gli elementi estintivi. Un cattivo esempio è 
l’art. 1321 c.c., che induce illogicità quando identifica il contratto con 
l’accordo, che per il successivo art. 1325 è solo uno dei requisiti (la 
parte non può essere il tutto). 

Per le norme operazionali l’efficacia comunicativa vuole aderenza 
alla logica della guida dei comportamenti in circostanze definite. E 
quindi ricognizione delle circostanze secondo la tecnica di 
inclusione/esclusione dei fatti costitutivi/estintivi: il frastico 
precettivo, direbbe il linguista. E poi ricognizione del potere o dover 
fare: il neustico precettivo. 

Per le norme valutative, tra le quali annovero principi, clausole 
generali ed altri standard valutativi, l’efficacia comunicativa impone  
che, visto che il diritto qui rinunzia a dire la regola, lasciandola 
indeterminata, la renda almeno determinabile secondo criteri 
esplicitati. Un buon esempio è la diligenza nell’adempimento, 
determinabile attraverso criteri espressi nella legge: natura della 
prestazione, interesse del creditore. Un pessimo la meritevolezza di 
tutela, perché se corrisponde ai criteri legali è uno standard inutile (si 
riduce al lecito), se a criteri extra-legali uno standard vuoto da 
riempire a capriccio del giudicante con cui il diritto smentisce da sé la 
propria competenza a dire il diritto.  
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Per quanto concerne le regole di lingua, non condivido affatto 
l’idea, diffusa23, che la tecnica redazionale sia buona quando conduce 
a “scrivere una legge (…) applicabile infine in conformità agli scopi 
di chi l’ha voluta”. La legge è efficiente quando è applicabile senza 
dubbi. E questo può avvenire anche quando il legislatore abbia detto 
chiaramente altro da ciò che intendeva. Vale ancora l’esempio dell’art. 
2043 c.c. Siamo storicamente certi che il legislatore volesse il 
risarcimento del danno patrimoniale. Ma la disposizione ha funzionato 
benissimo anche per il governo dei danni personali. Ne segue che 
l’efficienza comunicativa è inversamente proporzionale alla quantità 
di interpretazioni possibili. È la polisemia, non l’infedeltà, che va 
combattuta. La disposizione deve corrispondere alla norma, non alla 
volontà. 

 
6. – Una seconda osservazione introduttiva è notare che nessuna 

regola vive nel vuoto: più tipi di regole (definitorie, operazionali, 
valutative) convivono sempre con innumerevoli altre, intrattenendo 
sempre rapporti logici più o meno stretti (il c.d. ‘sistema’), ma anche 
rapporti gerarchici e cronologici. Il produttore di nuove norme deve 
tenerne conto.  

Deve allora scegliere bene il lessico (a stessi casi e stessi effetti 
stesse parole), la sedes materiae (alla pertinenza ad una stessa 
disciplina pertinenza ad uno stesso strumento normativo), i rinvii e le 
abrogazioni; e via dicendo. Ma di questo – credo - si occuperanno gli 
altri relatori. 

Quel che in via introduttiva va sottolineato è che il produttore deve 
soprattutto scegliere con che tipo di regola intervenire: definitoria? 
operazionale? valutativa? E lo deve in particolare quando interviene 
su un codice. Perché un codice è il massimo di ambizione di sistema. 
Un sistema è connessione di elementi funzionalmente coerenti. E 
definizioni, regole, principi e standard incidono diversamente su tale 
connessione funzionale. Oserei dire che ci vogliono idee molto più 
chiare per legiferare per principi, standard e definizioni.  

È più facile farlo. Più difficile farlo bene.  
 
7. – Spero di aver offerto una generica cornice al dibattito che 

seguirà. E stimolato qualche riflessione che il dibattito approfondirà.  
Sono però certo che il dibattito sia necessario. La cattiva 

legislazione è un problema dei nostri tempi, ma era un problema 
anche dei tempi precedenti ai codici. Non è stato invece un problema 
dei codici. O quanto meno è stato un problema soddisfacentemente 
risolto. I codici restano il miglior esempio di buona legislazione.  

Tanto più perciò dobbiamo sentirci responsabili nel momento in cui 
favoriamo l’idea di rimettere mano al monumento della nostra 
legislazione civilistica. Abbiamo la responsabilità di non deturpare 
quel monumento. 

Che intendo quando parlo di responsabilità? Spiego. Tutti sanno 
che prima, di mettersi a scrivere, spesso Stendhal rileggeva qualche 

                                                       
23 Cfr. ad es. G. Amato, Principi di tecnica della legislazione, in Corso di studi 

superiori legislativi, cit., p. 48. 
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pagina del Code civil, per ripulire il suo stile. Ecco, dobbiamo tendere 
a che una cosa simile si ripeta. 


