
Appendice: Didattica, formazione e sitografia. 

 

 
Scuole ed insegnamento del “drafting legislativo” 

 

P. COSTANZO, Le tecniche legislative nella formazione universitaria, , Iter Legis, 1999, n. 4 

http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/dottorato.html 

 

A.A. MARTINO, la scuola di scienza e tecnica della legislazione dell'isle "La rete e l'e-laboratorio 

della formazione per le tecniche legislative" http://www.risl.it/iterlegis/cd/volume4/0202.htm#01 

 

R. PAGANO, Training Legal Drafters: The italian Experiennce, Robert C. Bergeron, Essays on 

Legislative Drafting, Ottawa, 1999 

 

SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO : 

PROF. P. COSTANZO, Università degli Studi di Genova, , Scuola di dottorato , Diritto, Corso di 

dottorato , Metodi e tecniche per la formazione e la valutazione della legge 

 

PROF RENATO BALDUZZI Università di Genova: tecniche della normazione 
 

G. DI GENIO Università di Salerno, facoltà di Giurisprudenza, Metodologia e Tecnica della 

normazione 

 

PROF. P. COSTANZO, Università degli Studi di Genova, , Scuola di dottorato , Diritto, Corso di 

dottorato , Metodi e tecniche per la formazione e la valutazione della legge 

 

Università degli studi di Perugia, Consiglio nazionale delle ricerche L'educazione giuridica, Napo- 

li, 1988, p. 536. 

 

Università La Sapienza di Roma Atti del convegno : [Roma, 17 novembre 1998 organizzato dalla 

Facoltà di sociologia Il drafting sostanziale e la copertura amministrativa delle leggi, Rivista tri- 

mestrale di scienza dell'amministrazione, 1999, pp. 5-186. 

 

 

 

Sitografia 

 
AIPA circolare 40 del 2002 formato per la rappresentazione elettronica: 

http://www.interlex.it/testi/pdf/aipacr40.pdf 

http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/dottorato.html
http://www.risl.it/iterlegis/cd/volume4/0202.htm#01
http://www.interlex.it/testi/pdf/aipacr40.pdf


M. BACHETTI, Tecnica legislativa e gestione del 

contenzioso: http://www.covalori.net/-_GESTIONE_CONTENZIOSO_e_Tecinca_Legislativa.htm 

 

CAMERA DEI DEPUTATATI Osservatorio sulla 

legislazione: http://www.camera.it/leg17/397?documenti=1127 

 

F. DI GENIO moniti al legislatore ed " esigenze di normazione " nelle sentenze di rigetto della corte 

costituzionale: www.giurcost.org/studi/notaGC.html 
 

A. FIORITTO,  Semplificazione del linguaggio amministrativo: 

http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/18-10-2013/qdrni_sempl.pdf  
 

M. PANDOLFELLI, Si può scrivere una buona norma? :www.forumpa.it/forumpa2000/convegni/5/5.1/ 

michele_pandolfelli/michele_pandolfelli_51.pdf 

 

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE,regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi: 

www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banchedati/Oli/Manuale/drafting.asp 

 

R. PAGANO, la scuola di scienza e tecnica della legislazione  dell'ISLE "La rete e l'e-laboratorio  

della formazione per le tecniche legislative" 

su:www.parlamentiregionali.it/documenti/doctecnichelegislativeCD/volume4/0401.htm 

 

http://www.covalori.net/-_GESTIONE_CONTENZIOSO_e_Tecinca_Legislativa.htm
http://www.camera.it/leg17/397?documenti=1127
http://www.giurcost.org/studi/notaGC.html
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/18-10-2013/qdrni_sempl.pdf
http://www.forumpa.it/forumpa2000/convegni/5/5.1/
http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banchedati/Oli/Manuale/drafting.asp
http://www.parlamentiregionali.it/documenti/doctecnichelegislativeCD/volume4/0401.htm


F. ROMANO Drafting legislativo e controllo qualità : 

http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/romano2003.pdf 

 

R. ROMBOLI E A. RUGGERI Devolution e drafting:  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/143.pdf 

 

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno sul 

sito:www.ssai.net/area4/indici_quaderni/proglegis.htm 
 

Prof RENATO BALDUZZI, Università di Genova: tecniche della normazione 
 

G.  DI   GENIO   Università  di  Salerno,  facoltà  di  Giurisprudenza, Metodologia  e  Tecnica  della 

normazione 

 

http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/romano2003.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/143.pdf
http://www.ssai.net/area4/indici_quaderni/proglegis.htm


 


