Chiara Meoli – Semplificazione normativa e codificazione del diritto. Un’indagine di diritto
comparato
INTRODUZIONE
Capitolo I – PER UNA LETTURA (NON SOLO GIURIDICA) DELLA CODIFICAZIONE
Premesse
1.1. Il problema dell’oggetto
1.1.1. I codici in senso atecnico e i codici in senso tecnico
1.2. I tempi delle codificazioni
1.3. I luoghi delle codificazioni
Capitolo II – IL VOCABOLO “CODICE”
Premesse
2.1. La storia di una teoria
2.1.1. Genesi e diffusione del codex
2.1.2. Dal sistema del diritto comune al sorgere dell’idea moderna di codificazione
2.1.3. Il contributo della Scuola del diritto naturale
2.1.4. Il movimento per la codificazione in Italia
2.2. La definizione di un vocabolo
2.2.1. Le definizioni di “codice” presenti nelle enciclopedie contemporanee
2.2.2. Le definizioni della scienza giuridica italiana e straniera
2.2.3. Decodificazione e ricodificazione
2.2.4. Consolidazioni e codificazioni
Capitolo III – ESPERIENZE DI CODIFICAZIONE NEL DIRITTO COMPARATO
3.1. Osservazioni preliminari
3.2. Le raccomandazioni Ocse e le esperienze in sede comunitaria
3.3. Le esperienze di alcuni Paesi europei
3.3.1. Il mito francese della completezza del codice
3.3.1.1. La vicenda storica della codificazione. La legge 30 ventoso anno XII
3.3.1.2. La genesi storica del codice civile
3.3.1.3. L’art. 7 della legge 30 ventoso anno XII
3.3.1.4. La dottrina giuridica francese dopo la codificazione e la nozione di codice
3.3.1.5. La codificazione “a diritto costante”
3.3.1.5.1. La “Commissione superiore di codificazione”
3.3.1.5.2. La procedura di codificazione
3.3.2. Aspetti del riordino normativo nel Regno Unito
3.3.2.1. La politica di Law Reform
3.3.3. La codificazione del diritto in Germania
3.3.3.1. Il codice civile tedesco del 1900. Notazioni introduttive
3.3.3.1.1. Il contributo della scienza giuridica: la Scuola storica e la Pandettistica
3.3.3.1.2 Il processo di codificazione. I caratteri del BGB
3.3.3.1.3 L’evoluzione del diritto tedesco dopo al codificazione
3.3.3.1.4. La diffusione del modello codicistico tedesco
3.3.3.2. Recenti interventi di riordino normativo
3.3.3.2.1. Il riassetto normativo di tutte le branche dell’ordinamento giuridico
3.3.4. Aspetti del riordino normativo in Svizzera
3.3.5. La costituzionalizzazione austriaca del riordino normativo

Capitolo IV - I “CODICI DI SETTORE”: VERSO IL COMPIMENTO DEL RIORDINO
NORMATIVO IN ITALIA
4.1. Un inquadramento generale. Pluralismo normativo e sistema delle fonti
4.2. Le “stagioni” della semplificazione normativa
4.2.1. Le origini. La semplificazione amministrativa nelle leggi n. 241 del 1990 e n. 537 del
1993
4.2.2. L’art. 20 della legge n. 59 del 1997: l’introduzione della legge annuale di
semplificazione
4.2.3. La breve stagione dei testi unici misti, il loro superamento e la previsione dei “codici di
settore”
4.2.4. Uno strumento “inedito” di semplificazione: il dispositivo taglia-leggi
4.3. Semplificazione normativa e coordinamento istituzionale
4.4. Gli strumenti per migliorare la qualità della normazione
4.5. Il punto di vista dei destinatari
4.6. Qualità della legislazione e politiche di semplificazione a livello regionale
4.7. La semplificazione normativa tra politica e tecnica della legislazione
NOTAZIONI CONCLUSIVE
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