
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. (16G00108) (GU n.132 del 8-6-2016 ) 

note:Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016 
 

 

 

Art. 43 

 Abrogazioni  

 

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:  

a) l'articolo 4;  

b) l'articolo 11;  

c) l'articolo 24;  

d) l'articolo 25;  

e) l'articolo 34;  

f) l'articolo 39, comma 1, lettera b); 

 g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).  

 

1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 e' abrogato.  

2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, e' soppressa. 

 3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati. 

 4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono 

riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto. 

 

Note all'art. 43:  

Il testo degli articoli 4, 11, 24, 25, 34, 39, comma 1, lettera b), e 42, comma 1, lettera d), abrogati o 

comunque modificati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. Il 

testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante 

norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di 

natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), abrogato dal presente 

decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109. Il testo dell'articolo 1, comma 611, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato - legge di stabilita' 2014) , modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 

2013, n. 302, S.O. Il testo dell'articolo 1, commi 675 e 676, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016) , 

abrogati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 


