
 

  
L. 24-11-2000  n. 340 
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi 
- Legge di semplificazione 1999. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275. 

 
Epigrafe 
Capo I - norme in materia di semplificazione 
1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione. 
2. Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. 
3. Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico. 
4. Rilascio e rinnovi dei passaporti. 
5. Tutela dei consumatori e degli utenti. 
6. Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese. 
7. Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area. 
8. Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia. 
Capo II - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia di conferenza di 
servizi 
9. Ricorso alla conferenza di servizi. 
10. Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari. 
11. Procedimento della conferenza di servizi. 
12. Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi. 
13. Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative. 
14. Abrogazioni e norma di raccordo. 
15. Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni 
16. Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita. 
17. Programmazione negoziata. 
18. Termini. 
19. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese. 
20. Rete autostradale e stradale nazionale. 
21. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie. 
22. Piani urbani di mobilità. 
23. Diritti per la partecipazione a concorsi 
24. Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni. 
25. Accesso alle banche dati pubbliche. 
26. Istituzione dell'Ufficiale elettorale. 
27. Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti. 
28. Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera 
di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 
1982. 
29. Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio 
estero. 
30. Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società. 
31. Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità. 
32. Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali. 
33. Ulteriori semplificazioni in materia societaria. 
34. Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione. 
35. Controversie in materia di masi chiusi. 
36. Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata 
conforme. 
37. Comunicazione di violazioni tributarie. 
38. Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione 
del mercato elettrico. 



 
 
24.  Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni. 
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i 
bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative (1°).  
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società 
concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che 
gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale 
e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.  
3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed 
avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce 
ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la 
normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o 
periodici previsti dalle leggi vigenti.  
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli 
strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in 
via elettronica ed informatica di beni e servizi.  
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la 
trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo 
e pagamento, nonché la completezza delle offerte.  
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica 
amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in 
posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 
della legge n. 127 del 1997 (2°).  
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari 
stanziamenti di bilancio.  
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione] (3°).  

 
(1)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 6 aprile 2001.  
(2°)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 6-sexies dell'art. 10, D.Lgs. 
30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 
2003, n. 288). Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 dicembre 2000.  
(3°) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata 
nell'art. 257 dello stesso decreto. 


