
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE REVIVISCENZA DI DISPOSIZIONI 
ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133. 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

Con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria), si è proceduto, con l’articolo 24 e con l’allegata 

tabella A, ad un primo intervento di riduzione dello stock normativo, mediante l’abrogazione 

espressa di 3.370 leggi già implicitamente abrogate, o perché sostituite da un’altra legge o perché 

avevano esaurito i loro effetti o perché assolutamente inutili. 

Ratio dell'intervento era di anticipare la soppressione di atti primari ritenuti obsoleti, rispetto ai 

tempi scanditi dall’art. 14 della legge n. 246 del 2005, mediante uno strumento di maggiore certezza 

come l’abrogazione espressa e nominata. 

Tuttavia, a seguito della ricognizione effettuata dalle amministrazioni in occasione della 

predisposizione dello schema di decreto legislativo cd. “salva-leggi”, di cui all’art. 14, comma 14, 

della legge n. 246 del 2005, alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro 

interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; sono stati segnalati dalle stesse, come 

indispensabili. 

Tali atti non sono più vigenti e dunque non possono essere inclusi tra quelli per i quali, secondo 

quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, "si ritiene indispensabile la permanenza in 

vigore".  

Occorre peraltro considerare che la rapida successione di provvedimenti - con carattere d'urgenza - 

a fini di semplificazione e sfoltimento dello stock normativo può 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.  

Pertanto, il presente intervento legislativo dispone la reviviscenza delle disposizioni già abrogate 

dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, la cui vigenza è ritenuta indispensabile dalle 

Amministrazioni, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 



DISEGNO DI LEGGE 
 

Articolo unico 
 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tornano ad avere efficacia le seguenti 
disposizioni abrogate dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 

 
a) legge 12 luglio 1923, n. 1511. Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-
legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo; 
 
b) legge 18 marzo 1926, n. 562. Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti 
luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi; 

 
c) regio decreto 16 giugno 1927, n. 1255. Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli 
uffici dei commissari per il riordinamento degli usi civici del Regno; 
 
d) legge 13 maggio 1928, n. 1120. Conversione in legge del regio decreto-legge 19 ottobre 
1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione 
mineralurgica e metallurgica; 

 
e) legge 21 giugno 1928, n. 1577. Conversione in legge del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, 
n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di 
bonifica; 
 
f) legge 20 dicembre 1932, n. 1884. Conversione in legge del regio decreto-legge 9 maggio 
1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a 
motore; 
 
g) legge 4 giugno 1936, n. 1450. Conversione in legge del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, 
n. 447, concernente l'istituzione degli Addetti stampa presso le regie Rappresentanze 
diplomatiche all'estero; 
 
h) legge 25 gennaio 1937, n. 218. Conversione in legge del regio decreto-legge 15 giugno 1936, 
n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere; 

 
i) legge 23 dicembre 1937, n. 2563. Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-
legge 26 agosto 1937, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per gli altri 
servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata; 

 
l) regio decreto 7 giugno 1943, n. 651. Ordinamento dello Stato nobiliare italiano; 
 
m) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668. Modificazioni al decreto legislativo 
luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o 
noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono; 

 
n) legge 18 agosto 1948, n. 1140. Contratto di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il 
pascolo; 
  



o) articoli 5 e 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165,  Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante 
incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo 
e disposizioni normative per gli interventi stessi; 

  
p) legge 22 marzo 1950, n. 144. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 
1948, n. 1242, e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, 
concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina; 

 
q) legge 24 febbraio 1953, n. 89. Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 
384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari; 

  
r) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Decentramento di servizi del 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste; 

  
s) legge 3 febbraio 1957, n. 16. Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di 
conciliazione; 

  
t) legge 27 giugno 1957, n. 464. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 
maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi 
particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, 
nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti; 

  
u) legge 5 luglio 1961, n. 578. Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, 
sulla classificazione degli olii di oliva; 

 
v) legge 24 luglio 1961, n. 729. Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali; 

  
z) legge 20 dicembre 1962, n. 1719. Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari; 

  
aa) legge 28 settembre 1966, n. 749. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza 
del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966; 

  
bb) legge 23 dicembre 1967, n. 1246. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente il finanziamento per l'esecuzione di opere di 
completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale «Leonardo da Vinci» di Roma-
Fiumicino. 

 
 


