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Prot. n. 5585 
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SEDE 
 
 
Oggetto: mozione n. 11 del 2009, sulla razionalizzazione del sistema normativo - proposta 

in materia di abrogazioni 
 

Le scrivo quale coordinatore del comitato per la razionalizzazione normativa, 
istituito ai sensi della mozione n. 11 del 2009. La mozione prevede che il comitato 
suggerisca misure di semplificazione del sistema normativo. Anche sulla base del lavoro 
svolto negli anni scorsi il comitato ha ritenuto che - ad alcuni anni di distanza dalle 
precedenti operazioni di questo tipo - fosse opportuno aggiornare le verifiche dirette 
all'abrogazione delle leggi provinciali desuete. 

Gli uffici di supporto del comitato, quindi, hanno individuato parecchie disposizioni 
che potrebbero essere superate da altre leggi, senza essere state esplicitamente abrogate. 
Per farlo hanno realizzato un documento di lavoro, basato su indici come la mancata 
modifica delle disposizioni in parola negli ultimi quindici anni e il loro mancato 
rifinanziamento, o simili: lo allego. Ovviamente l'elenco è meno corposo di quelli delle 
scorse legislature; ma ritengo che sia sempre utile alla manutenzione del nostro sistema 
normativo, potandolo dei rami secchi che intralciano chiunque debba leggere e applicare 
le norme vigenti in una materia. Non a caso diverse regioni, sull'uno e sull'altro versante 
delle Alpi, (e infine anche lo stato italiano) si sono mosse su questa strada. 

Come nelle precedenti operazioni di questo tipo, gli uffici della giunta competenti 
nei singoli settori - gli unici capaci di valutare con sicurezza la perdurante utilità delle 
disposizioni in parola - potrebbero verificare l'elenco, togliendo o anche aggiungendo 
leggi da abrogare. Sulla base di questa verifica, d'accordo con gli uffici di supporto del 
comitato, si potrebbe preparare una disposizione abrogativa che, secondo la prassi, 
suggeriremmo d'inserire nel prossimo disegno di legge finanziaria, in modo da completare 
l'operazione in tempi brevi. 

La ringrazio per la collaborazione e La saluto cordialmente 
 
 

- Mauro Delladio - 
 

 
All. 
 
CL/MC 



Art. x 
Abrogazione di disposizioni superate 

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A. 
2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le 

leggi della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol incluse nell'allegato B. 

Allegato A 
Disposizioni provinciali superate (articolo x) 

N. Disposizioni abrogate Oggetto 
1. legge provinciale 7 

agosto 1955, n. 9 
(Partecipazione azionaria alla s.p.a. Centrali 
ortofrutticole trentine in Trento - Autorizzazione 
della fidejussione per un mutuo di lire 
45.000.000) 

2. legge provinciale 12 
settembre 1967, n. 7 

Approvazione del piano urbanistico provinciale 

3. legge provinciale 12 
dicembre 1967, n. 10 

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. 
automobilistica Atesina 

4. legge provinciale 2 
agosto 1972, n. 6 

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. 
automobilistica Atesina 

5. legge provinciale 14 
agosto 1972, n. 14 

Contributi per l'esecuzione di programmi 
annuali di opere pubbliche 

6. articolo 8 della legge 
provinciale 24 agosto 
1973, n. 34 

Costituzione del consiglio provinciale delle 
miniere 

7. legge provinciale 10 
settembre 1973, n. 42 

Disposizioni per la classificazione delle strade 
di uso pubblico di interesse provinciale 

8. legge provinciale 10 
settembre 1973, n. 46 

Disposizioni relative al patrimonio immobiliare 
dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferito 
alla Provincia autonoma di Trento 

9. articolo 6 della legge 
provinciale 30 
settembre 1974, n. 26 

Modifiche al trattamento economico del 
personale provinciale 

10. legge provinciale 23 
gennaio 1975, n. 16 

Autorizzazione di spesa integrativa per 
l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai 
benefici di leggi statali, regionali e provinciali 

11. legge provinciale 18 
agosto 1975, n. 31 

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Centrali 
ortofrutticole trentine 

12. legge provinciale 1 
settembre 1975, n. 46 

Interventi straordinari per l'esecuzione di opere 
pubbliche 

13. legge provinciale 26 
novembre 1976, n. 39 

Provvedimenti per la ristrutturazione e lo 
sviluppo dell'agricoltura trentina 

14. legge provinciale 31 
gennaio 1977, n. 11, 
tranne l'articolo 1 

Nuovi interventi a sostegno dell'economia 

15. legge provinciale 16 
agosto 1977, n. 16  

Approvazione di varianti al piano urbanistico 
provinciale 

16. legge provinciale 29 
agosto 1977, n. 20 

Istituzione e disciplina del servizio di consultorio 
per il singolo, la coppia e la famiglia 



17. articoli 2 e 3 della legge 
provinciale 24 maggio 
1978, n. 20 

Disposizioni in materia di finanza locale 

18. legge provinciale 7 
agosto 1978, n. 28 

Provvedimenti per favorire l'occupazione di 
persone oggetto di processi di emarginazione 
sociale in quanto colpite da minorazioni 
psichiche 

19. legge provinciale 4 
settembre 1978, n. 37 

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e 
l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, 
nonché in favore del Museo provinciale d'arte 

20. articolo 1 della legge 
provinciale 6 settembre 
1979, n. 6 

Disposizioni in materia di finanza locale 

21. legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 8 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

22. articoli 17, 18, 21, 22 e 
24 della legge 
provinciale 15 febbraio 
1980, n. 3 

Norme concernenti il trasferimento alla 
Provincia autonoma di Trento del personale 
della regione Trentino - Alto Adige addetto agli 
uffici dell'ispettorato provinciale del servizio 
antincendi e di quello appartenente al corpo 
permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre 
disposizioni riguardanti il personale provinciale 

23. legge provinciale 10 
aprile 1980, n. 8, 
tranne gli articoli 16, 
93, 97, 98 e 100 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

24. legge provinciale 20 
giugno 1980, n. 19 

Trasferimento alla Provincia autonoma di 
Trento dei beni e del personale dell'Ente 
assistenza utenti motori agricoli e assunzione 
dei relativi compiti 

25. legge provinciale 28 
agosto 1980, n. 28, 
tranne l'articolo 3 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali in vigore, assunte per la 
formazione dell'assestamento del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 1980 e 
bilancio pluriennale 1980-1982 

26. legge provinciale 1 
settembre 1980, n. 30 

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già 
svolte da enti pubblici a carattere nazionale 
operanti in materia assistenziale 

27. legge provinciale 23 
febbraio 1981, n. 2 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

28. legge provinciale 1 
settembre 1981, n. 19, 
tranne l'articolo 9 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da leggi provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziari 1981 e 
bilancio pluriennale 1981-1983 



29. legge provinciale 25 
gennaio 1982, n. 3, 
tranne gli articoli 8 e 27 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dalla Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

30. legge provinciale 16 
agosto 1982, n. 13 

Norme rivolte al miglioramento delle condizioni 
in cui avviene la nascita negli ospedali della 
provincia di Trento e alla tutela dei bambini in 
cura o degenti in ospedale 

31. legge provinciale 21 
agosto 1982, n. 14 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali in vigore, assunte per la 
formazione dell'assestamento del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 1982 e 
bilancio pluriennale 1982-1984 

32. articolo 3 della legge 
provinciale 23 agosto 
1982, n. 16 

Disposizioni in materia di finanza locale 

33. legge provinciale 27 
agosto 1982, n. 19 

Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e 
riordino dei servizi veterinari 

34. articolo 5 della legge 
provinciale 27 agosto 
1982, n. 23 

Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 
1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di 
personale 

35. legge provinciale 15 
marzo 1983, n. 6, 
tranne gli articoli 6, 8, 
11, 13 e 16 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

36. legge provinciale 7 
giugno 1983, n. 18 

Interventi finanziari integrativi per favorire la 
realizzazione dei piani di edilizia abitativa 
agevolata 

37. legge provinciale 27 
agosto 1982, n. 21, 
tranne gli articoli 5 e 12 

Piani di ricostruzione e modifiche della legge 
provinciale 29 agosto 1977, n. 19 

38. legge provinciale 16 
agosto 1983, n. 26, 
tranne gli articoli 11, 
18, 23 e 25 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da legge provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e 
bilancio pluriennale 1983-1985 

39. legge provinciale 29 
ottobre 1983, n. 34 

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione 
degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo 

40. articoli 15, 20, 21 e 22 
della legge provinciale 
12 settembre 1983, n. 
31 

Disposizioni per la promozione culturale nel 
Trentino 

41. legge provinciale 23 
novembre 1983, n. 42 

Norme integrative della legge provinciale 1 
settembre 1980, n. 30, concernente l'esercizio 
di funzioni già svolte da enti pubblici operanti in 
materia assistenziale 

42. legge provinciale 30 
luglio 1984, n. 2, tranne 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 



gli articoli 4 e 6 di Trento (legge finanziaria) 
43. articolo 9 della legge 

provinciale 28 
dicembre 1984, n. 17 

Norme di recepimento dell'accordo provinciale 
unitario 13 dicembre 1983 

44. legge provinciale 25 
febbraio 1985, n. 3, 
tranne gli articoli 7 e 10 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

45. legge provinciale 19 
aprile 1985, n. 6 

Disposizioni particolari in materia di edilizia 
universitaria 

46. legge provinciale 6 
agosto 1985, n. 11 

Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già 
svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al 
personale provinciale 

47. legge provinciale 19 
agosto 1985, n. 13, 
tranne l'articolo 4 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da leggi provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e 
bilancio pluriennale 1985-1987 

48. legge provinciale 2 
settembre 1985, n. 16 

Sanatoria delle opere abusive 

49. legge provinciale 10 
marzo 1986, n. 7, 
tranne gli articoli 8, 11, 
12 - comma 1 - e 18 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

50. legge provinciale 4 
agosto 1986, n. 23 

Interventi straordinari per la profilassi e per la 
lotta contro la rabbia e disposizioni varie in 
materia veterinaria 

51. articolo 10 della legge 
provinciale 1 settembre 
1986, n. 26 

Disposizioni in materia di finanza locale per 
l'anno 1986 

52. legge provinciale 17 
ottobre 1986, n. 28, 
tranne gli articoli 3, 6, 
9, 15 e 16 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da leggi provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e 
bilancio pluriennale 1986-1988 

53. legge provinciale 20 
gennaio 1987, n. 3, 
tranne gli articoli 3 e 4 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

54. legge provinciale 31 
agosto 1987, n. 19, 
tranne gli articoli 4, 5, 
6, 7, 9, 12 - comma 1 - 
e 14 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da leggi provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale 1987-1989 



55. articolo 6 della legge 
provinciale 3 settembre 
1987, n. 22 

Disposizioni in materia di finanza locale per il 
triennio 1987-1989 

56. legge provinciale 9 
novembre 1987, n. 26 

Approvazione del piano urbanistico provinciale 

57. legge provinciale 20 
novembre 1987, n. 28 

Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava 

58. legge provinciale 23 
novembre 1987, n. 29 

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 
3 aprile 1981, n. 4 

59. legge provinciale 19 
gennaio 1988, n. 4, 
tranne l'articolo 11 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

60. legge provinciale 25 
luglio 1988, n. 23 

Norme concernenti aspettative e permessi degli 
impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti 
consiglieri regionali e amministratori locali ed 
altre disposizioni relative al personale e 
all'organizzazione degli uffici 

61. legge provinciale 1 
agosto 1988, n. 24 

Disposizioni in materia di assunzioni 

62. legge provinciale 1 
settembre 1988, n. 29, 
tranne gli articoli 8 e 9 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da leggi provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e 
bilancio pluriennale 1988-1990 

63. legge provinciale 21 
novembre 1988, n. 41 

Disposizioni finanziarie per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Provincia 
autonoma di Trento (legge finanziaria) 

64. legge provinciale 19 
giugno 1989, n. 3 

Disposizioni concernenti l'accertamento del 
titolo alla esenzione dalla partecipazione alla 
spesa sanitaria per motivi di reddito 

65. legge provinciale 18 
settembre 1989, n. 7, 
tranne gli articoli 3, 5, 
7, 9, 10 e 11 

Disposizioni finanziarie concernenti 
l'autorizzazione e la variazione di spese relative 
a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad 
interventi previsti da leggi provinciali, assunti 
per la formazione dell'assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e 
bilancio pluriennale 1989-1991 

66. legge provinciale 12 
marzo 1990, n. 8, 
tranne gli articoli 8, 9, 
14 - commi 2 e 3 -, 15 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento (legge finanziaria) 

67. legge provinciale 18 
giugno 1990, n. 19 

Disposizioni transitorie in materia di compensi 
per la partecipazione a commissioni 
esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di 
personale presso le unità sanitarie locali 

68. legge provinciale 16 
luglio 1990, n. 22 

Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo 
unico del personale provinciale del personale 



contemplato dall'articolo 10 della legge 
provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente 
"Organizzazione amministrativa provinciale in 
materia di istruzione" 

69. legge provinciale 24 
agosto 1990, n. 24, 
tranne gli articoli 4 e 6 

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la 
variazione di spese previste da leggi provinciali 
e altre disposizioni finanziarie assunte per la 
formazione dell'assestamento del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia autonoma 
di Trento 

70. legge provinciale 26 
novembre 1990, n. 31 

Esercizio delle funzioni amministrative 
provinciali in materia di comunicazioni e 
trasporti e porti lacuali - Modifiche alla legge 
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge 
provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 

71. legge provinciale 24 
dicembre 1990, n. 34 

Nuova disciplina dei servizi di dialisi e 
disposizioni varie in materia sanitaria e socio-
assistenziale 

72. articolo 10 della legge 
provinciale 13 gennaio 
1992, n. 3 

Norme per la nomina a guardia dei sottufficiali e 
guardie forestali della Provincia autonoma di 
Trento e altre disposizioni in materia di 
personale forestale 

73. legge provinciale 29 
novembre 1993, n. 37 

Istituzione registro provinciale donatori di 
midollo osseo e interventi aggiuntivi di 
assistenza sanitaria 

74. legge provinciale 10 
dicembre 1993, n. 39 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della 
Provincia autonoma di Trento (legge 
finanziaria) 

75. legge provinciale 16 
dicembre 1993, n. 42, 
tranne gli articoli 20 e 
21 

Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, 
n. 6 concernente "Disciplina dell'attività di 
ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere 
nella provincia autonoma di Trento" e altre 
disposizioni in materia di salvaguardia 
ambientale, di igiene e sanità, di industria e per 
la ricostruzione di Stava 

76. articoli 48 e 54 della 
legge provinciale 3 
febbraio 1995, n. 1 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della 
Provincia autonoma di Trento (legge 
finanziaria) 

77. legge provinciale 18 
aprile 1995, n. 5 

Definizione agevolata delle violazioni edilizie 
(condono edilizio) 

78. articoli 11 e 13 della 
legge provinciale 7 
agosto 1995, n. 8 

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la 
variazione di spese previste da leggi provinciali 
e altre disposizioni finanziarie assunte per la 
formazione dell'assestamento del bilancio 
annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della 
Provincia autonoma di Trento 

79. articolo 42 della legge 
provinciale 2 febbraio 
1996, n. 1 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della 
Provincia autonoma di Trento (legge 



finanziaria) 
80. legge provinciale 6 

novembre 1998, n. 13 
Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della 
Provincia autonoma di Trento (legge 
finanziaria) 

81. legge provinciale 31 
gennaio 2000, n. 1 

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della 
Provincia autonoma di Trento (legge 
finanziaria) 

Allegato B 
Disposizioni regionali superate (articolo x) 

N. Disposizioni abrogate Oggetto 
1. legge regionale 21 

novembre 1958, n. 28 
Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di 
idrocarburi liquidi e gassosi 

2. legge regionale 17 
marzo 1964, n. 16 

Norme per l'organizzazione e provvedimenti 
per il funzionamento di consorzi antigrandine 

 
• Sono incluse nell'elenco, per lo più, leggi provinciali o singoli articoli 

(specialmente quando la loro abrogazione comporterebbe l'abrogazione di 
un'intera legge, dato che gli altri suoi articoli sono già stati abrogati) anteriori al 
1990, non modificate negli ultimi quindici anni e normalmente non più 
finanziate. A parte sono ricordate alcune leggi regionali già recepite 
nell'ordinamento provinciale e anch'esse non modificate negli ultimi quindici 
anni. Le leggi che riguardano partecipazioni azionarie devono essere abrogate 
in quanto la provincia non detenga più le azioni in questione. 

• Non s'è fatta una valutazione approfondita sulla vigenza delle disposizioni 
incluse nell'elenco. Una valutazione del genere può essere fatta solo da 
esperti nelle singole materie. Gli uffici competenti nelle singole materie, inoltre, 
possono ben completare l'elenco con altre disposizioni superate o 
implicitamente abrogate di cui avessero cognizione. 

• Alcune disposizioni contenute nelle leggi da abrogare modificano altre leggi o 
sono modificate da altre leggi. La valutazione sulla vigenza si può limitare alle 
disposizioni formalmente autonome (cioè non modificative): la ricostruzione 
delle modificazioni (da includere nell'elenco) la potranno svolgere, 
successivamente, gli uffici di supporto del comitato per la razionalizzazione 
normativa. 

• Vale il principio generale secondo cui l'abrogazione non travolge i rapporti nati 
sotto l'imperio della norma abrogata: quindi l'abrogazione non sarebbe 
impedita dal fatto che - ad esempio - sia attivo un mutuo su cui vengono 
tuttora pagati contributi previsti da una disposizione. L'abrogazione comporta 
solo che la norma non può essere applicata a nuove fattispecie (cioè che non 
si possono deliberare nuovi contributi, restando all'esempio); in questi casi, 
quindi, la norma potrebbe essere tuttora finanziata, sebbene sia 
tranquillamente abrogabile. 
 

30.4.2010 


