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Mozione  

Chiarezza e semplicità nella produzione normativa provinciale 
 
L’Unione Europea, attraverso il “Decalogue for smart regulation” emanato dal “Gruppo di alto 
livello sugli oneri amministrativi” riunito a Stoccolma il 12 novembre 2009, ha indicato i principi di 
semplicità, chiarezza, concisione, comprensibilità e proporzionalità del volume normativo alla 
materia trattata, cui devono attenersi i legislatori nazionali. 
 
Il decalogo è stato elaborato per far fronte alla necessità che ogni legge sia leggibile da tutti coloro 
che dovranno applicarla, favorendo la più ampia copertura conoscitiva delle leggi. 
 
Nel 2010 all’interno della “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni” si è fatto esplicito 
riferimento al fatto che la produzione normativa abbia un ruolo positivo e necessario da giocare, 
soprattutto in momenti di crisi e ha evidenziato la necessità urgente di produrre misure normative 
complete, efficaci. 
 
La Commissione Europea ha valutato che il risparmio dei costi per le imprese, derivante da una 
maggiore chiarezza e semplicità della produzione normativa, raggiungerebbe percentuali a 2 cifre. 
 
La prolissità evitabile, la complicazione nel formulare le norme, con innumerevoli, continui e 
costanti richiami di articoli e commi di leggi precedenti, che rendono illeggibile la produzione 
normativa, vanno ad esclusivo servizio degli apparati. 
 
Si porta ad esempio la disciplina vigente sulla Cassa Integrazione, che è sparsa in 34 leggi diverse, 
mentre quella proposta nel “Codice semplificato del lavoro” purtroppo mai stato approvato dal 
Parlamento la nuova disciplina sarebbe stata di un solo articolo, sviluppato in 5 commi.  
 
La nostra Provincia potrebbe quindi essere pioniera di un vero lavoro di semplificazione nella 
produzione normativa e  
 

In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta a:  
 

1) Costituire un gruppo di lavoro permanente, volto a monitorare la normativa provinciale, 
razionalizzandone i testi, avendo come obiettivo la semplicità, la leggibilità e avendo chiaro 
che ogni riga di testo in più costituisce un costo per i cittadini e le cittadine e imprese.  
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