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Introduzione 
 

L'atto del Governo n. 289 - trasmesso alle 
Camere il 29 ottobre 2010 - consiste in uno schema 
di decreto legislativo recante "Abrogazione di 
disposizioni legislative statali", adottato ai sensi 
dell'art. 14, commi 14-quater e 22, della legge 28 
novembre 2005, n. 246.1 

In altri termini, il provvedimento in esame 
costituisce una nuova fase del c.d. procedimento 
taglia-leggi (v. infra). 

 
Oltre allo schema deliberato dall’Amministrazione 

proponente (di seguito: “schema deliberato”), è stato 
trasmesso un testo che la stessa Amministrazione ha 
predisposto a fini collaborativi a seguito dei rilievi del 
Consiglio di Stato (di seguito: “schema a fini 
collaborativi”) 

 
Lo schema consta di due articoli. 
 
L'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 16 

dicembre 2010, sono (o resteranno) abrogate le 
                                                      

                                                     

1  "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005". 

disposizioni legislative elencate nell'Allegato 1. Tale 
Allegato elenca 71.063 provvedimenti approvati tra il 
21 aprile 1861 e il 22 dicembre 1969. Si tratta, in 
particolare, delle seguenti tipologie di atti: regi decreti 
numerati; regi decreti-legge; leggi; decreti del 
Presidente della Repubblica; decreti legislativi del 
Capo provvisorio dello Stato; decreti legislativi 
luogotenenziali. 

 
L'articolo 2 stabilisce che il provvedimento in 

esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Lo schema predisposto a fini collaborativi 
contiene soltanto l’articolo 1, in ossequio alle 
indicazioni del Consiglio di Stato.  

 
La relazione illustrativa evidenzia che il 

provvedimento in esame rientra nell'ipotesi di 
esenzione dall'analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR) di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 
11 settembre 2008, n. 1702, in quanto esso configura 

 
2  "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi 

dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi 
dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 
2005, n. 246". 
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una ipotesi di "peculiare complessità e ampiezza 
dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti". 

A tal proposito, la relazione - pur riconoscendo 
che l'abrogazione di 71.063 atti normativi imporrebbe 
una specifica valutazione dell'impatto 
dell'abrogazione di ogni norma compresa in tali atti - 
afferma che, anche a tacere della complessità di tale 
operazione, ciò sarebbe quasi impossibile a causa 
della indeterminatezza di due categorie di destinatari: 
se, infatti, i destinatari-amministrazioni sono 
identificabili, così non è per i cittadini e le imprese 
destinatari di ciascuno dei 71.063 atti normativi. 

 
La relazione ricorda inoltre che, parallelamente al 

provvedimento in esame, recante abrogazione di 
normativa primaria, è stato predisposto uno schema 
di regolamento ex art. 17, comma 4-ter, della legge 
400/1988, volto ad abrogare disposizioni di rango 
secondario, con la medesima decorrenza prevista 
per il decreto legislativo in esame. 

 
 
 

Il procedimento taglia-leggi 
 
L'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, 

come da ultimo modificato dalla legge 18 giugno 
2009, n. 693, prevede un procedimento articolato 
nelle seguenti fasi: 

(1) individuazione - entro il 16 dicembre 2007 - 
delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi, 
da parte del Governo che ne trasmette relazione al 
Parlamento;  

(2) individuazione con uno o più decreti 
legislativi - entro il 16 dicembre 2009 - delle 
disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 
1970) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto 
all'effetto di abrogazione generalizzata. Con i predetti 
decreti legislativi si provvede altresì “alla 
semplificazione o al riassetto della materia che ne è 
oggetto”; 

(3) abrogazione automatica e generalizzata 
- a far data dal 16 dicembre 2010 - di tutte le 
disposizioni legislative primarie statali pubblicate 
anteriormente al 1° gennaio 1970, ad eccezione: (a) 
delle disposizioni espressamente salvate con i 
provvedimenti di cui al punto 2; (b) di alcune tipologie 
di disposizioni primarie, individuate dalla medesima 
legge 246/20054 (i c.d. settori esclusi);  

(4) entro la suddetta data del 16 dicembre 
2010, adozione di uno o più decreti legislativi recanti 
l’abrogazione espressa, a decorrere dalla stessa 
data, di disposizioni oggetto di abrogazione tacita o 
implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro 

 
                                                     3  "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile". 
4  Si tratta delle materie elencate dal comma 17 dell'art. 14: 

disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli 
organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o 
dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei 
principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle 
materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi 
internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale 
e assistenziale; tributarie e di bilancio. 

funzione o siano prive di effettivo contenuto 
normativo o siano comunque obsolete, anche se 
pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970; 

(5) entro due anni dalla data di entrata in 
vigore dei decreti legislativi di cui al punto (2), 
emanazione, con uno o più decreti legislativi, di 
disposizioni integrative, di riassetto o correttive; 

(6)  entro un anno dalla data di entrata in 
vigore dei suddetti decreti legislativi di riassetto, 
emanazione, con uno o più decreti legislativi, di 
disposizioni integrative o correttive dei medesimi 
decreti legislativi. 

 
La prima fase del procedimento si è conclusa il 14 

dicembre 2007, quando il Governo ha presentato alle 
Camere una relazione concernente la ricognizione 
della legislazione statale vigente (documento XXVII, 
n. 7, della XV legislatura). Tale relazione indicava 
come vigenti 21.691 atti aventi valore di legge. Tale 
stima (rivelatasi incompleta, rimarca la relazione allo 
schema di decreto legislativo in esame) era la 
risultante delle disposizioni ritenute vigenti da 
ciascuna amministrazione (su base ministeriale) nel 
proprio settore, più le altre reperite da un gruppo di 
esperti sulla scorta delle banche dati giuridiche 
esistenti (pubbliche o private).   

 
Con il cambio di legislatura venne adottato un 

nuovo approccio, che muoveva dall'insieme delle 
fonti pubblicate in Gazzetta ufficiale. Come segnala 
la relazione illustrativa al provvedimento in esame, 
dalla Gazzetta risultavano, dal marzo 1861 a tutto il 
2008, oltre 450.000 atti di cui 185.000 atti "numerati" 
(atti primari e regolamenti governativi). La 
complessità del quadro emerso ha suggerito - prima 
di procedere alla seconda fase del procedimento 
sopra delineato - l'adozione di due interventi di 
abrogazione espressa. 

 
In prima battuta, l'art. 24 del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 1125 ha dunque abrogato 
espressamente i 3.370 atti primari (anche successivi 
al 1970) elencati nell'Allegato A6. L'effetto abrogativo 
era rinviato a far data dal centottantesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-
legge stesso.  

 
Il decreto-legge 112/2008 ha erroneamente 

previsto l'abrogazione di alcuni provvedimenti di cui 
si riteneva invece necessaria la permanenza in 
vigore. Per tale motivo (prima che scattasse la 
decorrenza dell'abrogazione disposta dal decreto-

 
5  "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

6  La relazione illustrativa al provvedimento in esame segnala 
che, in aggiunta ai provvedimenti abrogati espressamente, ve 
ne furono molti altri abrogati implicitamente, con l'effetto che il 
totale delle abrogazioni di cui al decreto-legge 112/2008 
ammonterebbe a circa 7.000 provvedimenti. 
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legge 112/2008) è stato adottato il decreto-legge 22 
dicembre 2008, n. 2007. Quest'ultimo: 

(1) modificando l'Allegato A del precedente 
decreto-legge 112/2008, ha sottratto una serie di 
provvedimenti ivi elencati dall'effetto abrogativo; 

(2) a sua volta, ha disposto l'abrogazione 
espressa di altri 27.544 di atti primari. Anche in 
questo caso, l'effetto abrogativo era differito nel 
tempo. 

 
Innanzi all'ampiezza dell'intervento abrogativo 

operato dal decreto-legge 200/2008, il Parlamento, 
modificandone il testo in sede di conversione, ha 
richiesto che il Ministro per la semplificazione 
normativa gli trasmettesse (entro il 30 giugno 2009) 
una relazione motivata “concernente l'impatto delle 
abrogazioni” intervenute. E' il Documento XVII, n. 7 
della XVI legislatura. Le informazioni attinenti 
all'“impatto” contenutevi si limitano al numero di atti 
abrogati per dicastero, indi ripartiti secondo alcune 
indicazioni contenutistiche.   

 
Anche il decreto-legge 200/2008 ha abrogato 

erroneamente alcuni atti. A ciò è stato posto rimedio 
con il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, il 
quale: 

(1) ha sottratto 260 atti primari (per lo più 
concernenti Comuni e beni culturali) dall'abrogazione 
differita dettata dal decreto-legge 200/2008; 

(2) in attuazione dell'art. 14, comma 14, della 
legge 246/2005 (fase due del procedimento taglia-
leggi come sopra delineato), ha individuato le 
disposizioni legislative statali, pubblicate 
anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si 
ritiene indispensabile la permanenza in vigore e 
pertanto sottratte all'abrogazione automatica e 
generalizzata (c.d. ‘ghigliottina’) disposta dalla 
suddetta legge 246/2005.  

 

Il provvedimento in esame 
 
Si giunge così al provvedimento in esame che, 

come si è detto, dà attuazione al comma 14-quater 
dell'art. 14 della legge 246/2005. 

Come è stato anticipato, tale comma, inserito 
dalla legge 69/2009, ha delegato il Governo ad 
adottare - entro il 16 dicembre 2010 - uno o più 
decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, a 
decorrere dalla stessa data, di disposizioni già 
oggetto di abrogazione tacita o implicita e di 
disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o 
siano prive di effettivo contenuto normativo o siano 
comunque obsolete, anche se pubblicate 
successivamente al 1° gennaio 1970. 

Secondo la relazione illustrativa, il provvedimento 
in esame, nell'abrogare espressamente 71.063 atti di 
rango primario, riduce gli inconvenienti di una 

 
7  "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa", 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 
9. 

abrogazione "al buio", coerentemente all'obiettivo di 
garantire una maggiore certezza del quadro 
legislativo vigente. 

La relazione segnala infine che l'individuazione 
degli atti da abrogare è avvenuta anche con il 
contributo delle amministrazioni. Sono state inoltre 
individuate ulteriori disposizioni del tutto obsolete non 
presenti, peraltro, in nessuna delle banche dati 
normative di maggiore consultazione. 

 
L’allegato allo schema predisposto a fini 

collaborativi risulta di mole notevolmente inferiore 
rispetto a quello sottoposto al parere, in quanto ne 
sono stati espunti gli atti di rango non primario (la cui 
abrogazione è rimessa allo schema di regolamento 
cui si è già fatto cenno, in ossequio alle indicazioni 
del Consiglio di Stato). L’allegato a fini collaborativi 
consta all’incirca di 35.000 atti normativi abrogati. 

 

I pareri del Consiglio di Stato 
 
Sul provvedimento in esame, il Consiglio di Stato 

si è espresso a due riprese: il 22 luglio, sospendendo 
l'espressione del parere in attesa di una serie di 
chiarimenti da parte dell'Amministrazione, e il 20 
settembre 2010, esprimendo un parere favorevole 
con osservazioni e condizioni. 

La prima delle due condizioni riguarda la 
presenza nell'Allegato di numerosissimi regi decreti, 
di cui sembra debba escludersi la natura legislativa, 
quando invece la delega fa riferimento 
esclusivamente a disposizioni legislative. Il Governo, 
premesso che l'indagine per individuare la natura 
sostanziale di atti normativi primari sarebbe stata 
estremamente complessa, ha affermato che il fatto 
che gli atti in questione siano numerati costituisce 
certamente un indice significativo della natura 
normativa primaria. Il Consiglio di Stato ha replicato 
che tale affermazione non è condivisibile, essendo 
noto in passato l'uso promiscuo dell'inserimento nella 
Gazzetta Ufficiale e della numerazione, e ha 
dichiarato che, laddove non depurato dagli atti non 
primari (che il Consiglio ha provveduto ad indicare), il 
provvedimento in esame sarebbe affetto da eccesso 
di delega. L'alto consesso non si è tuttavia opposto 
all'ulteriore corso del provvedimento, "anche in vista 
della sottoposizione dello schema alla Commissione 
parlamentare, cui spetta esprimersi in via definitiva 
sulla legittimità e sul merito del decreto legislativo in 
oggetto". 

 
La seconda condizione riguarda il fatto che 

nell'Allegato sono stati inclusi atti normativi relativi  ai 
c.d. settori esclusi di cui al comma 17 dell'art. 14 
della legge delega. Il Consiglio di Stato ritiene 
necessario che il Governo, anche attraverso uno 
specifico parere dei Ministeri interessati ai così detti 
settori esclusi, raggiunga la certezza circa 
l'impossibilità che gli atti contenuti nell'Allegato non 
siano suscettibili di futura applicazione, ad evitare 
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che in tali casi venga rilevato l'eccesso di delega da 
essa compiuta. 

 
Il Governo ha infine dichiarato di accettare due 

osservazioni del Consiglio di Stato, in ordine, 
rispettivamente, alla necessità di espungere 
dall'Allegato le disposizioni che sono già state in 
passato oggetto di abrogazione espressa e di 
eliminare la clausola di immediata entrata in vigore di 
cui all'art. 2 del provvedimento in esame, clausola 
che secondo il Consiglio di Stato appare in contrasto 
con il fatto che gli effetti della normativa introdotta 
sono rinviati, in attuazione della delega, al 16 
dicembre 2010. 

 
 

Come già segnalato, il Governo, nello schema 
predisposto a fini collaborativi, ha tenuto conto di 
alcune delle indicazioni del Consiglio di Stato. In 
particolare:  

ha espunto l’articolo 2, relativo all’immediata 
entrata in vigore; 

ha espunto dall’allegato gli atti di rango non 
legislativo. 

Inoltre, ha effettuato un’ulteriore istruttoria, circa i 
provvedimenti afferenti ai c.d. settori esclusi, che ha 
coinvolto anche i Ministeri competenti. I 
provvedimenti afferenti ai settori esclusi sono stati 
quantificati in circa una settantina. 
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