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PROPOSTA DI LEGGE n. 2731/2020 

Art. 1. 

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è inserito il seguente: 

«3-bis.1. Al fine di agevolare la comprensione del contenuto delle 
leggi e degli altri atti aventi forza di legge, la Presidenza del Consiglio 
dei ministri predispone altresì, per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale, una nota illustrativa del contenuto dell'atto legislativo 
redatta secondo criteri di chiarezza espositiva. La nota è pubblicata 
anche nel portale “Normattiva”, di cui all'articolo 1, comma 310, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, di norma entro quindici giorni dalla 
pubblicazione dell'atto legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Essa non 
ha efficacia normativa né interpretativa, ma soltanto illustrativa e 
divulgativa, restando fermi il valore e l'efficacia della disposizione 
legislativa e l'applicazione dei criteri interpretativi previsti 
dall'ordinamento vigente e, in particolare, dall'articolo 12 delle 
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile». 

Art. 2. 

1. Per la predisposizione della nota illustrativa prevista dalle 
disposizioni di cui all'articolo 1 è istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla 
gestione e allo sviluppo del portale «Normattiva», di cui all'articolo 
1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un Comitato 
di esperti di materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione. 
2. La composizione, le forme organizzative e le modalità di 
funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono disciplinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
3. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza 
del Consiglio dei ministri presta al Comitato di cui al comma 1 
l'assistenza logistica, tecnica e operativa necessaria, compreso lo 
svolgimento delle funzioni di segreteria del medesimo, nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. Le attività relative alla pubblicazione delle note 
illustrative sono svolte dal soggetto incaricato della gestione e 
dell'alimentazione della banca dati e dello sviluppo del portale 
«Normattiva» nell'ambito della convenzione regolatrice. Omissis  
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