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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE 
 

Mercoledì 28 ottobre 2009  

36a seduta  

Presidenza del Presidente 
Andrea PASTORE 

La seduta inizia alle ore 14. 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° 
gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" (n. 118) 
(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre. 
 
 
Il presidente PASTORE (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con 
osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, e la illustra, 
soffermandosi in particolare sull'osservazione con la quale si invita il Governo a 
compilare elenchi di disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui 
all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246.  
Riferisce inoltre circa la presenza, nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, di 
alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati dal decreto legge n. 112 del 
2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate sempre 
ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono 
invece ritenute indispensabili. Ritiene che la rapida successione di provvedimenti - 
anche con carattere d'urgenza - a fini di semplificazione e sfoltimento dello stock 
normativo possa avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti 
derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, 
restituendo vigenza a norme che - a una più attenta valutazione - siano da considerarsi 
indispensabili. A tale riguardo la proposta di parere suggerisce - tra l'altro - una 
interpretazione estensiva dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, laddove si 
dispone che le abrogazioni ivi previste sono disposte "salva l'applicazione dei commi 14 
e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Nella consapevolezza delle 
perplessità che la soluzione così avanzata può suscitare, egli ricorda come interventi 
volti a recuperare disposizioni già abrogate con precedenti provvedimenti d'urgenza 
siano già stati posti in essere; ritiene comunque opportuno segnalare al Governo la 
questione, invitandolo a valutare la possibilità di prevedere il recupero di tali norme. 
La proposta di parere è corredata da alcuni Allegati, nei quali sono confluite le 
osservazioni e i rilievi finora formulati dalle Commissioni permanenti che si sono 
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espresse in sede consultiva sul provvedimento in titolo, i contributi e le segnalazioni 
delle amministrazioni, nonché le osservazioni formulate dagli uffici di documentazione 
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai quali esprime, in qualità di 
relatore, un vivo apprezzamento per il lavoro svolto. Nell'Allegato A è riportato il 
complesso delle osservazioni, riferite o connesse ad atti presenti nell'Allegato 1 allo 
schema in titolo. Nell'Allegato B sono riportate le disposizioni, nelle materie 
riconducibili a settori esclusi, segnalate dalle amministrazioni, quando non risulti alcuna 
connessione con atti inseriti nell'Allegato 1: nei casi in cui tale connessione risulti, le 
relative segnalazioni di riconducibilità a settori esclusi sono invece contenute 
nell'Allegato A. Analogamente, l'Allegato C riporta l'indicazione degli atti o delle 
disposizioni abrogate dal decreto legge n. 112 del 2008 che le amministrazioni segnalano 
come indispensabili, non contenute né connesse ad altro atto inserito nell'Allegato 1; 
anche in questo caso, le segnalazioni sono invece contenute nell'Allegato A quando 
riguardino atti inseriti o connessi ad altro atto presente nell'Allegato 1. Rammenta infine 
che nella proposta di parere si invita il Governo a vagliare il complesso delle 
osservazioni così raccolte, valutando l'opportunità di modificare o integrare gli Allegati 
allo schema di decreto legislativo in titolo alla luce di tali osservazioni. 
 
L'onorevole LOVELLI (PD) segnala l'esigenza di inserire, tra le norme di cui assicurare 
la vigenza, la legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali 
ed autostradali", abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, il cui articolo 9 garantiva la 
possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade. 
 
Il PRESIDENTE, relatore, nell'accogliere tale segnalazione, integra l'Allegato C alla 
proposta di parere con tale indicazione. 
 
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
 
 
La seduta termina alle ore 15. 
 
 
 
 


