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Delegificazione e testi unici di norme con-
cernenti procedimenti amministrativi –

Legge di semplificazione 1998

Delegificazione e codificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi

– Legge di semplificazione 1998

Art. 1.Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione)

(Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione)

1. In attuazione dell’articolo 20, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
emanati regolamenti ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la delegificazione e la semplifi-
cazione dei procedimenti amministrativi di
cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I
regolamenti si conformano ai criteri e
princìpi e sono emanati con le procedure di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e
agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

1. In attuazione dell’articolo 20, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
emanati regolamenti ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la delegificazione e la semplifi-
cazione dei procedimenti amministrativi di
cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I
regolamenti si conformano ai criteri e
princìpi e sono emanati con le procedure di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e
agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Identico.2. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri sono individuate forme sta-
bili di consultazione delle organizzazioni
produttive e delle categorie, comprese le as-
sociazioni nazionali riconosciute per la pro-
tezione ambientale e per la tutela dei con-
sumatori, interessate ai processi di regola-
zione e semplificazione.

Art. 2.Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione
procedimentale)

(Integrazione dei criteri di semplificazione
procedimentale)

1. Identico:1. All’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, so-
no apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegifica-
zione, il Governo individua, con le modalità
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, i procedimenti o gli aspetti del pro- ».


