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Semplificazione sistema normativo: approvato decreto legislativo recante
modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di
provvedimenti non legislativi di attuazione
A cura di: TuttoCamere.it

Il Consiglio dei ministri del 23 novembre 2015 ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto
legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di
provvedimenti non legislativi di attuazione a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello
specifico, il provvedimento mira a semplificare il sistema normativo mediante l'abrogazione delle
disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le
condizioni di adozione oppure la loro modifica, al solo fine di favorirne l'attuazione, assicurando comunque
la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa. Per questo è stato effettuato, con la
collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, un censimento che ha portato all'individuazione di un
primo elenco di provvedimenti le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione
non comporta effetti sulla finanza pubblica. 

Inoltre, è stato predisposto un secondo elenco di provvedimenti la cui attuazione richiede una modifica della
normativa primaria.

Il decreto interviene a modificare una dozzina di norme e ad abrogarne oltre 40, realizzando una prima
razionale semplificazione del sistema normativo, riferita ad ambiti tematici importanti, nell'ottica di
incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle
imprese. 

I ministeri si sono altresì impegnati alla rapida adozione dei provvedimenti amministrativi non ancora
adottati previsti dalle disposizioni legislative modificate proprio al fine di favorirne l'attuazione.

Anche sul versante delle abrogazioni, l'intervento di pulizia dell'ordinamento giuridico realizzato dal decreto
costituisce un elemento di semplificazione, di maggiore chiarezza e di certezza del diritto, che tocca molti
argomenti, tra i quali la razionalizzazione degli acquisti, le attività imprenditoriali, alcuni sistemi tariffari, il
mercato elettronico e l'agenda digitale. 

Le abrogazioni sono state altresì disposte, infine, laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento
risultano già raggiunti con diverse modalità oppure nei casi in cui la materia è stata successivamente
disciplinata in modo più complessivo ed organico.
(Fonte: Sito del Governo italiano)
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