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Art. 1 
Finalità 

 
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in 
attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella 
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di 
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione 
di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello 
europeo dal “Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della 
regolamentazione” di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and 
Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di 
regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o 
comunque non più operanti o applicati. 
 
 

Art. 2 
Abrogazioni 

 
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali 
di cui all'allegato A. 
 
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano 
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, 
compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa. 
 
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa 
disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali 
attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o 
abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative 
operate dalle disposizioni abrogate. 
 
 

Art. 3 
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017 

 
1. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 
2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la 
disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), 
come sostituito dall’articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla 
legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e 
dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività 
connesse nelle acque interne)), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 
(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di 
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole “fatta salva l’applicazione delle 
ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti” sono 
soppresse. 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2012-11-07;11&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
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2. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole “Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.” sono sostituite dalle seguenti: 
“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.”. 
 
 

Art. 4 
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017 

 
1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 
4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 
7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) le parole “Per 
gli esercizi 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli esercizi 2017, 2018 
e 2019” e le parole “nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.” 
sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 
2017-2019.”. 
 
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017 le parole “Per gli esercizi 
successivi al 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli esercizi successivi al 2019”. 
 
 
 
ALLEGATO A 
 
Elenco 1 – Leggi regionali 
 
1) Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 3 (Rinuncia ai crediti di natura tributaria inferiori 
a lire 20.000 ed altre norme in materia tributaria); 
 
2) legge regionale 19 aprile 1991, n. 9 (Norme per la disciplina dell'insegnamento nelle 
scuole e corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici); 
 
3) legge regionale 5 febbraio 1992, n. 5 (Norme in materia di stoccaggio provvisorio di 
rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio. Ulteriori modifiche ed integrazioni della L.R. 27 
gennaio 1986, n. 6) 
 
4) legge regionale 21 febbraio 1992, n. 8 (Modifiche della LR 20 marzo 1989, n. 7 
concernente il trattamento di missione e di trasferimento del personale regionale); 
 
5) legge regionale 9 marzo 1992, n. 11 (Istituzione di una struttura organizzativa speciale 
(LR 18 agosto 1984, n. 44 Titolo I, Capo III) in relazione alle funzioni del Vicepresidente 
della Giunta regionale); 
 
6) legge regionale 25 maggio 1992, n. 26 (Istituzione e revisione di servizi regionali. 
Modifiche alla LR 18 agosto 1984, n. 44, alla LR 26 luglio 1988, n. 30 e alla LR 9 dicembre 
1989, n. 43); 
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7) legge regionale 14 agosto 1992, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla LR 7 febbraio 
1992, n. 7, concernente l'ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti 
dipendenti dalla Regione); 
 
8) legge regionale 3 settembre 1992, n. 36 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna 
alla costituzione dell'Associazione "Bologna Arte Architettura"); 
 
9) legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla LR 2 aprile 
1988, n. 11 "Disciplina dei Parchi regionali e delle Riserve naturali", alla LR 27 maggio 
1989, n. 19, "Istituzione del Parco storico di Monte Sole", nonché alla LR 2 luglio 1988, n. 
27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po"); 
 
10) legge regionale 23 novembre 1992, n. 42 (Modifiche alla LR 18 luglio 1991, n. 17 
"Disciplina delle attività estrattive"); 
 
11) legge regionale 21 dicembre 1992, n. 46 (Modifica della LR 14 agosto 1989, n. 26 
"Adozione di un modello organizzativo sperimentale correlato a un nuovo tipo di gestione 
delle risorse presso alcune Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna gestione 
per budget"); 
 
12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 8 (Integrazione dell'art. 20 della LR 14 agosto 
1989, n. 27, recante norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte 
di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli); 
 
13) legge regionale 3 marzo 1993, n. 12 (Modifiche alla LR 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di 
attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell'attività di estetista"); 
 
14) legge regionale 13 maggio 1993, n. 23 (Modificazioni ed integrazioni alla LR 18 luglio 
1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive"); 
 
15) legge regionale 6 settembre 1993, n. 34 (Modifiche della LR 23 novembre 1988, n. 47 
"Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" e della LR 12 gennaio 1985, n. 2 
"Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale"); 
 
16) legge regionale 16 novembre 1993, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla LR 4 giugno 
1988, n. 24 "Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali"); 
 
17) legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna 
alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma 
M.I.P." Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle 
scienze); 
 
18) legge regionale 13 dicembre 1993, n. 43 (Provvedimenti in materia di tributi regionali); 
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19) legge regionale 20 dicembre 1993, n. 45 (Modificazione della LR 18 luglio 1991, n. 17 
“Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche); 
 
20) legge regionale 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della SIVALCO SpA 
e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio"); 
 
21) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento dei 
controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione); 
 
22) legge regionale 19 agosto 1994, n. 34 (Modifiche alla LR 15 febbraio 1994, n. 8 
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività 
venatoria)"; 
 
23) legge regionale 5 settembre 1994, n. 40 (Norme per la semplificazione e 
l'accelerazione delle procedure di spesa. Modifiche alla LR 6 luglio 1977, n. 31 - Disciplina 
della contabilità della Regione Emilia-Romagna); 
 
24) legge regionale 21 ottobre 1994, n. 42 (Modifiche alla LR 5 settembre 1981, n. 31 
"Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede 
nella Regione Emilia-Romagna"); 
 
25) legge regionale 27 ottobre 1994, n. 43 (Modifiche alla LR 4 giugno 1988, n. 24 
"Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali”); 
 
26) legge regionale 7 novembre 1994, n. 46 (Abrogazione delle norme regionali istitutive 
del Parco regionale del Crinale romagnolo); 
 
27) legge regionale 18 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla LR 11 gennaio 1993, n. 3 
"Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e 
finanziamento degli interventi. Abrogazione della LR 6 luglio 1984, n. 38"); 
 
28) legge regionale 7 marzo 1995, n. 12 (Integrazione all'art. 1 della LR 8 settembre 1981, 
n. 36 "Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio 
universitario"); 
 
29) legge regionale 7 aprile 1995, n. 23 (Attuazione del documento unico di 
programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Emilia-Romagna a 
titolo dell'Obiettivo 5B); 
 
30) legge regionale 10 aprile 1995, n. 26 (Modifiche all'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 
35, e all'art. 6 della L.R. 20 luglio 1992, n. 30 - Comitato Tecnico - Osservatorio per 
l'educazione stradale e la sicurezza); 
 
31) legge regionale 10 aprile 1995, n. 30 (Modifica dell'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, 
n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci"); 
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32) legge regionale 14 aprile 1995, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 giugno 1984, 
n. 35, recante norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone 
sismiche); 
 
33) legge regionale 14 aprile 1995, n. 43 (Estinzione del contenzioso per crediti o rimborsi 
di natura tributaria non superiori a lire ventimila); 
 
34) legge regionale 19 aprile 1995, n. 49 (Modifica dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984, 
n. 44); 
 
35) legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 giugno 
1988, n. 24, concernente l'organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli 
Enti locali); 
 
36) legge regionale 18 marzo 1996, n. 4 (Modifica della L.R. 5 maggio 1983, n. 14 
"Istituzione di borse di studio per la frequenza del 'Collegio del Mondo Unito 
dell'Adriatico' in Duino-Aurisina"); 
 
37) legge regionale 11 aprile 1996, n. 7 (Integrazione della L.R. 7 aprile 1995, n. 22, di 
adeguamento della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1, alla normativa statale e rideterminazione 
dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio 
marittimo); 
 
38) legge regionale 16 maggio 1996, n. 12 (Modifica dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, 
n. 46 "Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali"); 
 
39) legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 (Modifica della L.R. 1 febbraio 1994, n. 4 
"Iniziative per la valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della 
solidarietà fra i popoli"); 
 
40) legge regionale 28 maggio 1996, n. 17 (Modifica della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme 
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"); 
 
41) legge regionale 25 giugno 1996, n. 20 (Modifica della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in 
attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752"); 
 
42) legge regionale 6 agosto 1996, n. 25 (Abrogazione della L.R. 20 gennaio 1981, n. 2 
"Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori”); 
 
43) legge regionale 6 agosto 1996, n. 27 (Modifiche alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16 
Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 
luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7); 
 
44) legge regionale 19 agosto 1996, n. 29 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 16 maggio 
1994, n. 20, "Norme per la qualificazione della impresa artigiana"); 
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45) legge regionale 19 agosto 1996, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, 
n. 42); 
 
46) legge regionale 19 agosto 1996, n. 34 (Modifiche alla normativa regionale in materia 
di edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alla 
L.R. 16 febbraio 1989, n. 6); 
 
47) legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 22 
"Contributo annuale per la gestione dell'Ufficio europeo d'informazione e animazione 
rurale 'Carrefour'”); 
 
48) legge regionale 12 novembre 1996, n. 43 (Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 maggio 
1975, n. 31 "Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle 
produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola"); 
 
49) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 51 (Provvedimenti finanziari per fronteggiare le 
emergenze connesse agli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 ottobre 1996 nelle Province di 
Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini, Bologna ed al sisma del 15 ottobre 1996 nelle Province di 
Reggio nell'Emilia e Modena); 
 
50) legge regionale 18 marzo 1997, n. 6 (Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 
novembre 1991, n. 381"); 
 
51) legge regionale 12 maggio 1997, n. 10 (Proroga dei termini relativi alla riclassificazione 
generale delle aziende alberghiere di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi 
turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1); 
 
52) legge regionale 12 maggio 1997, n. 11 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, 
n. 28 contenente disposizioni in materia di "Celebrazioni del bicentenario del tricolore"); 
 
53) legge regionale 12 maggio 1997, n. 13 (Modifiche di leggi regionali in materia di 
cultura e sport (L.R. 4 aprile 1985, n. 11; L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 25 agosto 1986, n. 
30; L.R. 22 agosto 1994, n. 37)); 
 
54) legge regionale 12 maggio 1997, n. 14 (Modifica della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 
"Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 
46, e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20"); 
 
55) legge regionale 27 giugno 1997, n. 19 (Modifiche alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla 
legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia); 
 
56) legge regionale 2 agosto 1997, n. 27 (Integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1988, 
n. 34 "Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere"); 
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57) legge regionale 8 settembre 1997, n. 31 (Incremento temporaneo della ricettività 
delle strutture alberghiere esistenti. integrazione della L.R. 30 novembre 1981, n. 42); 
 
58) legge regionale 11 novembre 1997, n. 39 (Estinzione del contenzioso per crediti di 
natura tributaria non superiore a lire 20.000); 
 
59) legge regionale 10 dicembre 1997, n. 40 (Modifiche alla L.R. 16 maggio 1994 n. 20 
"Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana"); 
 
60) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 5 (Modifica della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme 
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"); 
 
61) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 6 (Modifiche alla L.R. 7 novembre 1995, n. 54. 
Misure a favore del personale trasferito agli Enti locali); 
 
62) legge regionale 18 marzo 1998, n. 8 (Disposizioni in materia di formazione degli 
operatori dei servizi sociali - Modifiche alla L.R. n. 39 del 1983 sulla formazione degli 
operatori socio-sanitari e integrazioni alla L.R. n. 19 del 1979 "Riordino, programmazione 
e deleghe della formazione alle professioni"); 
 
63) legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Istituzione della Fondazione "Istituto per il 
lavoro"); 
 
64) legge regionale 26 giugno 1998, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 
1995, n. 3 "Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed 
alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province 
autonome"); 
 
65) legge regionale 3 luglio 1998, n. 23 (Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1991, 
n. 30 (Centro di Ricerche marine), 14 aprile 1995, n. 36 (Consorzio gestione Sacca di Goro), 
24 marzo 1975, n. 18 (Riordino funzioni in materia di lavori pubblici) e 4 febbraio 1994, n. 
6 (Azienda Speciale Valli di Comacchio); 
 
66) legge regionale 11 agosto 1998, n. 27 (Abrogazione di 74 leggi regionali); 
 
67) legge regionale 15 settembre 1998, n. 29 (Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1992 n. 49 
recante "Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15 
ottobre 1990, n. 295 e dei Collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482"); 
 
68) legge regionale 9 ottobre 1998, n. 33 (Modificazione della L.R. 3 luglio 1998, n. 24 
"Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e 
finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel 
territorio della Regione Emilia-Romagna - DL 6/98, convertito con modifiche in legge 
61/98"); 
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69) legge regionale 28 dicembre 1998, n. 43 (Modifica della L.R. 11 agosto 1998, n. 28 
"Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare"); 
 
70) legge regionale 27 luglio 1999, n. 16 (Attivazione dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro. 
Attuazione del D.P.C.M. 9 ottobre 1998); 
 
71) legge regionale 30 luglio 1999, n. 18 (Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44 
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la 
prevenzione e l'ambiente "ARPA" dell'Emilia-Romagna); 
 
72) legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme 
e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi); 
 
73) legge regionale 13 agosto 1999, n. 22 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna 
al programma operativo integrato nel quadro della iniziativa comunitaria PESCA); 
 
74) legge regionale 25 febbraio 2000, n. 7 (Modifiche della L.R. 27 luglio 1998 n. 25 recante 
"Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego"); 
 
75) legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della l.r. 12 maggio 1994, n. 19 
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della 
l.r. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti 
e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere" ai sensi del 
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229); 
 
76) legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Contributo straordinario della Regione Emilia-
Romagna alla "Associazione vittime della Uno Bianca"); 
 
77) legge regionale 16 novembre 2000, n. 34 (Differimento di alcuni termini e modifiche 
al regime transitorio della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante: "Disciplina 
generale sulla tutela e l'uso del territorio". 
 
 
 
Elenco 2 – Regolamenti regionali 
 
1) Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19 (Modifiche ed integrazioni al regolamento 
regionale 13 ottobre 1986, n. 33 "Disposizioni regolamentari concernenti il contenuto e i 
requisiti di completezza dei progetti esecutivi di nuove opere e costruzioni in zone 
sismiche, nonché le modalità di controllo (in attuazione della l.r. 19 giugno 1984, n. 35)"); 
 
2) regolamento regionale 12 novembre 1996, n. 44 (Modificazioni del comma 6 dell'art. 5 
del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24 "Accesso agli organici regionali e 
procedure di concorso. attuazione dell'art. 3, L.R. 4 agosto 1994, n. 31"). 
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Elenco 3 – Disposizioni normative 
 
- Comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione 
dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 
febbraio 1992, n. 7); 
 
- articolo 238 e comma 1 dell’articolo 239 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 
(Riforma del sistema regionale locale). 
 
 
 

*  *  *  * 
 
 
GR/as 
 


