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PROPOSTA DI LEGGE 

Relazione 

 

Questo progetto di legge si colloca nel processo di razionalizzazione normativa, avviato sin dall’inizio 
della IX legislatura, che si è concretizzato nell’abrogazione di 99 leggi ad opera della legge regionale n. 
22/2010. In questa seconda fase si propone ora, a completamento del percorso avviato, di compiere un 
passo ulteriore, intervenendo con un’operazione di manutenzione del corpus normativo che 
comprende un’ ulteriore e ben più corposa trance di leggi da abrogare. L’intento non è solo quello, di 
per sé ambizioso, di ridurre il numero delle leggi vigenti ma anche quello di proseguire nell’opera di 
razionalizzazione qualitativa e di adeguamento del tessuto normativo regionale con una legge ad hoc a 
cadenza biennale. 
La definizione dell’elenco delle leggi da abrogare ha richiesto un’attenta analisi dell’impianto normativo 
vigente dal 1971 al 2010.  
In questa seconda fase si propone l’abrogazione totale di 309 leggi e l’abrogazione parziale di 27 leggi, 
per le quali si propone di abrogare singole disposizioni normative. Si tratta di leggi anacronistiche, non 
più operative e ad effetti esauriti, oppure di leggi implicitamente abrogate in quanto rifinanziano o 
prorogano leggi già abrogate espressamente. 
Il progetto di legge si compone di quattro articoli. Il primo articolo indica l’oggetto della proposta di 
legge, il secondo individua le leggi regionali proposte per l’ abrogazione, elencate nell’allegato A e il 
terzo articolo indica le leggi interessate alle abrogazioni parziali, elencate nell’allegato B. 
E’ importante evidenziare che gli articoli 2 e 3 contengono la clausola di salvaguardia che ribadisce il 
principio in base al quale le disposizioni delle leggi abrogate continuano a essere applicate per la 
disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali 
medesime. 
Il quarto articolo individua gli interventi di manutenzione legislativa che il Consiglio regionale è tenuto 
ad operare a cadenza biennale con un’ apposita legge. Tali interventi devono comunque attenersi 
strettamente ai casi indicati, senza comportare  innovazioni sostanziali della disciplina normativa. 
Per evitare possibili equivoci a livello interpretativo, inoltre si è voluta adottare la formula “sono o restano 
abrogate” in quanto, ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi del codice civile, l’effetto abrogativo delle leggi 
implicitamente abrogate decorre dal momento in cui si è realizzata l’abrogazione tacita e non 
dall’entrata in vigore della legge che dispone l’abrogazione. 
Si è rilevato che il maggior numero di leggi proposte per l’abrogazione riguardano i seguenti 
macrosettori: 

a. “finanza regionale”, che comprende leggi di bilancio, di rendiconto, finanziarie ed esercizi 
provvisori, leggi che per loro stessa natura dispongono per un periodo di tempo limitato e 
quindi hanno esaurito i loro effetti; 

b. “ordinamento istituzionale”, a seguito delle riforme legislative in materia di personale regionale, ed 
in particolare delle leggi regionali n. 7 e 8 del 1996; 

c. “territorio, urbanistica e infrastrutture”, dovute all’incompatibilità delle leggi pregresse rispetto agli 
interventi ed ai piani urbanistici introdotti dalla legge regionale n.19/2002, che contiene 
“Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.”; 

d. “servizi alla persona ed alla comunità”, caratterizzato da un elevato numero di leggi di carattere 
temporaneo, sostanzialmente emanate per far fronte a situazioni di crisi o ad eventi calamitosi e 
che pertanto sono superate. 

La riduzione della legislazione attraverso le abrogazioni costituisce una fase del più ampio percorso di 
semplificazione che si attua con il riordino sistematico dell’ordinamento normativo attraverso la 
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redazione di leggi organiche di settore (o Testi unici) e la delegificazione normativa. Inoltre resta 
fondamentale l’obiettivo della qualità della legislazione e della certezza del diritto che si intende 
perseguire attraverso l’abrogazione espressa di precedenti normative quando si introducono nuove 
disposizioni legislative. In tal modo si vuole evitare il cosiddetto “inquinamento legislativo” ed il 
miglioramento qualitativo delle tecniche di redazione normativa. 
Al fine di agevolare l’istruttoria della proposta di legge si produce in allegato una tabella contenente 
sintetiche motivazioni delle leggi che si ritengono da abrogare. 
La presente proposta di legge non comporta oneri di spesa per cui non necessita di norma finanziaria 
né di relazione tecnico-finanziaria. 
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Testo 

 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
1. La presente legge dispone l’abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative regionali già 
implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate. 
2. Il Consiglio regionale adotta la legge di manutenzione a cadenza biennale, per assicurare il costante 
adeguamento dell’ordinamento normativo regionale. 
 

Art. 2 
(Abrogazioni di leggi regionali) 

 
1. Sono o restano abrogate le leggi regionali contenute nell’elenco A allegato alla presente legge.  
2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti 
nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di 
spesa assunti. 

 
Art. 3 

(Abrogazioni parziali) 
 

1. Sono abrogate tutte le norme delle leggi regionali elencate nell’allegato B, fatte salve le disposizioni 
espressamente indicate nello stesso allegato. 
2. Le norme abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel 
periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa 
assunti. 

 
Art. 4 

(Interventi di manutenzione normativa) 
 

1. La legge di manutenzione di cui all’articolo 1, comma 2, interviene nei vari settori dell’ordinamento 
giuridico regionale, implementando il sistema normativo senza produrre sovrapposizioni e senza 
incrementare il numero delle leggi vigenti, in particolare attraverso: 

1) l’abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative regionali già implicitamente 
abrogate o comunque non più operanti o applicate. 

2) la correzione di errori materiali o imprecisioni; 
3) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni; 
4) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o 

regionali; 
5) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei 

diritti dell’uomo o della Corte costituzionale; 
6) l’interpretazione autentica di disposizioni regionali. 

 
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.   
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Calabria.  
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Allegato a 

Leggi totalmente abrogate 

 

Anno 1972 

 

1. legge regionale 15 febbraio 1972, n.1 (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della 
Regione Calabria per l'anno finanziario 1972); 

 
2. legge regionale 22 aprile 1972, n.2 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 

finanziario 1972); 
 

3. legge regionale 15 settembre 1972, n.5 (Variazioni al bilancio di previsione regionale 1972);  
 

4. legge regionale 15 dicembre 1972, n.7 (Adesione della Regione Calabria alla costituenda 
‘Società Centro Commerciale Autoporto’ SARC s.p.a. di Reggio Calabria); 

 

Anno 1973 

 

5. legge regionale 11 gennaio 1973, n.1 (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della 
Regione Calabria per l'anno finanziario 1973); 

 
6. legge regionale 30 gennaio 1973, n.3 (Variazioni al bilancio regionale 1972); 

 
7. legge regionale 16 giugno 1973, n.5 (Proroga al 31 dicembre 1973 del bilancio regionale 1972); 

 
8. legge regionale 25 giugno 1973, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973); 

 
9. legge regionale 20 agosto 1973, n.9 (Variazione al bilancio regionale 1972); 

 
10. legge regionale 31 agosto 1973, n.16 (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da 

calamità naturali); 
 

11. legge regionale 27 novembre 1973, n.17 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 1973); 

 
12. legge regionale 21 dicembre 1973, n.21 (Variazione al bilancio regionale per l'anno finanziario 

1973); 
 

Anno 1974 

 

13. legge regionale 15 gennaio 1974, n.1 (Tassa regionale di circolazione); 
 

14. legge regionale 19 gennaio 1974, n.3 (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della 
Regione Calabria per l'anno finanziario 1974); 

 
15. legge regionale 14 maggio1974, n.7 (Contributi per la formazione o revisione dei piani 

regolatori generali comunali o intercomunali); 
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16. legge regionale 17 luglio 1974, n.10 (Bilancio di previsione Regione Calabria per l'anno 

finanziario 1974); 
 

Anno 1975 

 

17. legge regionale 17 gennaio 1975, n.4 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1975); 

 
18. legge regionale 28 marzo 1975, n.9 (Norme sullo stato giuridico ed economico e 

sull'inquadramento del personale regionale); 
 

19. legge regionale 29 aprile 1975, n.12 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1974); 

 
20. legge regionale 28 maggio 1975, n.19 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 1974); 
 

21. legge regionale 28 maggio 1975, n. 20 (Norme sullo stato giuridico ed economico e 
sull'inquadramento del personale regionale - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 
28 marzo 1975, n.9); 

 
22. legge regionale 28 maggio 1975, n.21 (Interventi della Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 

agosto 1971, n. 685 Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 - 
Trattamento economico per i componenti il Comitato Tecnico regionale); 

 
23. legge regionale 31 maggio 1975, n.22 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 

finanziario 1975); 
 

24. legge regionale 10 novembre 1975, n.32 (Anticipazione della Regione di 20 miliardi di lire. 
Variazione al bilancio regionale per l'anno 1975); 

 

Anno 1976 

 

25. legge regionale 23 gennaio 1976, n.2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
dell'anno finanziario 1976); 

 
26. legge regionale 3 febbraio 1976, n.5 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 

1975); 
 

27. legge regionale 12 marzo 1976, n.6 (Modificazioni della legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 - 
Incentivazioni nel settore turistico- alberghiero); 

 
28. legge regionale 26 marzo 1976, n.7 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 

1975); 
 

29. legge regionale 26 marzo 1976, n.8 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1975); 
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30. legge regionale 10 marzo 1976, n.10 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 
finanziario 1976); 

 
31. legge regionale 24 dicembre 1976, n.21 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 1976); 
 

Anno 1977 

 

32. legge regionale 1 gennaio 1977, n.1 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1976); 

 
33. legge regionale 1 febbraio 1977, n.6 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 

l'anno finanziario 1977); 
 

34. legge regionale 27 giugno 1977, n.17 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 
finanziario 1977); 

 
35. legge regionale 27 luglio 1977, n.20 (Adeguamento dei contributi concessi agli enti locali per il 

finanziamento di opere pubbliche mediante mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e 
prestiti); 

 
36.  legge regionale 20 agosto 1977, n.22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 

1973, n. 16 recante ‘Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali’); 
 

37. legge regionale 30 novembre 1977, n.30 (Interventi straordinari per garantire la copertura 
finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 
giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private ed alla comunità); 

 
38. legge regionale 9 dicembre 1977 n. 32 (Norme per le agevolazioni di viaggio a favore degli 

studenti e dei lavoratori dipendenti); 
 

39. legge regionale 9 dicembre 1977, n.33 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 
giugno 1977, n. 17 recante ‘Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 
1977’);  

 
40. legge regionale 21 dicembre 1977, n.34 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 1977); 
 

 

Anno 1978 

 

41. legge regionale 12 gennaio 1978, n.2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1978); 

 
42. legge regionale 28 luglio 1978, n.11 (Interpretazione autentica dell'art. 72 della legge regionale 

28 marzo 1975, n. 9); 
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43. legge regionale 15 settembre 1978, n.19 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione 
ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
28 marzo 1975, n. 9); 

 
44. legge regionale 15 settembre 1978, n.21 (Modifiche delle leggi regionali 28 marzo 1975, n. 9 e 

28 maggio 1975, n.20);  
 

45. legge regionale 15 settembre 1978, n.22 (Assegnazione spese di funzionamento anni 1974 – 
1976 – 1977 - 1978 all'Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria); 

 
46. legge regionale 15 settembre 1978, n.24 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 

l'anno finanziario 1978); 
 

47. legge regionale 14 dicembre 1978, n.28 (Adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai 
principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386); 

 
48. legge regionale 20 dicembre 1978, n.30 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1978); 

 

Anno 1979 

 

49. legge regionale 26 febbraio 1979, n.3 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1979); 

 
50. legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 (Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di 

servizi sociali - Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale 
- Inquadramento del personale dei centri soppressi - Modifiche ed integrazione alla legge 
regionale 28 marzo 1975, n. 9); 

 
51. legge regionale 24 agosto 1979, n .9 (Bilancio di previsione della Regione per l'anno 

finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981);  
 

52. legge regionale 24 agosto 1979, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Calabria (Legge finanziaria)); 

 
53. legge regionale 29 dicembre 1979, n.14 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 1979); 
 

Anno 1980 

 

54. legge regionale 15 gennaio 1980, n.1 (Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione nel 
settore dell'edilizia residenziale pubblica); 

 
55. legge regionale 25 gennaio 1980, n.2 (Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei 

centralinisti ciechi);  
 

56. legge regionale 25 gennaio 1980, n.3 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1980); 
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57. legge regionale 16 maggio 1980, n. 8 (Ordinamento del personale addetto al settore della 
formazione professionale); 

 
58. legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 (Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici 

di pianificazione delle comunità montane); 
 

59. legge regionale 2 giugno 1980, n.16  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
1980 e pluriennale 1980-1982 della Regione Calabria (Legge finanziaria)); 

 
60. legge regionale 2 giugno 1980, n.17 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 

finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982); 
 

61. legge regionale 2 giugno 1980, n. 26 (Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici 
locali); 

 
62. legge regionale 2 giugno 1980, n. 31 (Indennità ai presidenti e membri delle Giunte e dei 

consigli delle Comunità montane della Calabria); 
 

63. legge regionale 19 dicembre 1980, n.33 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 1980); 

 

Anno 1981 

 

64. legge regionale 24 gennaio 1981, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1981); 

 
65. legge regionale 20 marzo 1981, n.2 (Integrazione legge regionale 2 giugno 1980, n. 27. Norme 

in materia di agricoltura); 
 

66. Legge regionale 30/4/1981, n.3 (Norme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del 
personale delle IPAB aventi sede nel territorio regionale); 

 
67. legge regionale 6 luglio 1981, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1981 e 

pluriennale 1981- 1983 della Regione Calabria (Legge finanziaria));  
 

68. legge regionale 6 luglio 1981, n.11 (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 
1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983); 

 
69. legge regionale 8 settembre 1981, n.15 (Norme per accelerare le procedure per la formazione 

e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3); 
 

70. legge regionale 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme sull’amministrazione del patrimonio e della 
contabilità delle Unità Sanitarie Locali); 

 
71. legge regionale 23 dicembre 1981, n.23 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 1981); 
 

Anno 1982 
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72. legge regionale 16 gennaio 1982, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1982); 

 
73. legge regionale 16 gennaio 1982, n. 2 (Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 28 marzo 

1975, n. 9); 
 

74. legge regionale 19 gennaio 1982, n. 3 (Assegnazione delle spese di funzionamento all'ESAC 
per gli anni 1978 e 1980); 

 
75. legge regionale 22 febbraio 1982, n.4 (Misure di protezione delle coste in attesa 

dell'applicazione del piano urbanistico regionale. - Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, n. 
18/1975, n. 1/1978 e n. 4 del 28 gennaio 1980); 

 
76. legge regionale 24 marzo 1982, n.8 (Norme sullo stato giuridico e trattamento economico di 

attività e di fine rapporto del personale dipendente E.S.A.C); 
 

77. legge regionale 28 luglio 1982, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1982 
e pluriennale 1982- 1984 della Regione Calabria (Legge finanziaria)); 

 
78. legge regionale 28 luglio 1982, n.11 (Bilancio di previsione della Regione per l'anno 

finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984); 
 

79. legge regionale 2 dicembre 1982, n.17 (Integrazione alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9); 
 

80. legge regionale 14 dicembre 1982, n.18 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 
1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 - Norme in materia di agricoltura); 

 

Anno 1983 

 

81. legge regionale 05 gennaio 1983, n.1 (Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1982); 
82. legge regionale 19 gennaio 1983, n.3 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione per l'anno finanziario 1983); 
 

83. legge regionale 19 gennaio1983, n.4 (Costituzione del Consorzio Interregionale per la 
formazione dei divulgatori agricoli tra le Regioni Basilicata Calabria e Puglia); 

 
84. legge regionale 4 febbraio 1983, n.6 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 

1982, n. 8); 
 

85. legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 
1979, n. 8); 

 
86. legge regionale 9 maggio 1983, n.17 (Norme per l'utilizzazione delle graduatorie uniche 

regionali istituite con legge regionale 24 maggio 1980, n. 13); 
 

87. legge regionale 13 giugno 1983, n.19 (Interpretazione autentica dell'articolo 72 della legge 
regionale 28 marzo 1975, n. 9); 
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88. legge regionale 08 luglio 1983, n .20 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale 
1983 e pluriennale 1983 - 1985 della Regione Calabria (Legge finanziaria));  

 
89. legge regionale 08 luglio 1983, n.21 (Bilancio di previsione della Regione per l'anno 

finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985); 
 

90. legge regionale 27 ottobre 1983, n. 25 (Norme per la definitiva assegnazione agli uffici 
regionali ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641); 

 
91. legge regionale 27 dicembre 1983, n.27 (Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1983) ; 

 

Anno 1984 

 

92. legge regionale 03 febbraio 1984, n.1 ( Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1984) ; 

 
93. legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 (Partecipazione della Regione alla Società finanziaria 

regionale per lo sviluppo economico della Calabria); 
 

94. legge regionale 23 maggio 1984, n. 10 (Inquadramento nel ruolo organico della Regione del 
personale ex leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e n. 833/1978); 

 
95. legge regionale 23 maggio 1984, n. 11 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale 

del personale di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641); 
 

96. legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
1984 e pluriennale 1984 - 1986 della Regione Calabria (Legge finanziaria));  

 
97. legge regionale 28 giugno 1984, n.16 (Bilancio di previsione della Regione per l'anno 

finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986); 
 

98. legge regionale 8 agosto 1984, n. 19 (Norme generali relative alla istituzione, composizione, 
funzionamento e competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed 
acustico per la Regione Calabria (CRIAC)); 

 
99. legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 (Istituzione fondo regionale per le calamità naturali); 

 
legge regionale 3 settembre 1984, n. 27 (Ordinamento della struttura operativa del Consiglio 
regionale); 
 

100. legge regionale 3 settembre 1984, n. 28 (Superamento dell’emarginazione dei cittadini 
portatori di handicap); 

 
 

101. legge regionale 21 dicembre 1984, n.36 (Variazione al bilancio per l'anno finanziario 
1984); 

 

Anno 1985 
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102. legge regionale 7 gennaio1985, n.2 (Approvazione del rendiconto consuntivo della 
Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972); 

 
103. legge regionale 16 gennaio 1985, n.3 (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi 

centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui 
alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22); 

 
104. legge regionale 16 gennaio 1985, n.5 (Direttive regionali in materia di orari di negozi di 

attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici 
esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande); 

 
105.  legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6 (Procedura amministrativa per l'estinzione delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza); 
 

106.  legge regionale 06 febbraio 1985, n.7 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985); 

 
107.  legge regionale 22 aprile 1985, n.21 (Norme per il recepimento dell'accordo del 29 

aprile 1983 per il personale del l'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC)); 
 

108.  legge regionale 19 dicembre 1985, n.28 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 1985 e pluriennale 1985/1987 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)); 

 
109. legge regionale 19 dicembre 1985, n.29 (Bilancio di previsione della Regione per 

l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987); 
 

110. legge regionale 19 dicembre 1985, n.30 (Approvazione rendiconto consuntivo della 
Regione Calabria per l'esercizio 1973); 

 

Anno 1986 

 

  

111. legge regionale 2 gennaio 1986, n.1 (Disciplina degli scarichi delle imprese che 
esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle 
cantine vinicole. 

 
112. legge regionale 3 febbraio 1986, n.4 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986); 
 

113.  1egge regionale 3 marzo 1986, n. 6 (Modifica della legge regionale 10 maggio 1984, n. 
9 recante: ‘Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica’); 

 
114.  legge regionale 17 marzo 1986, n.9 (Modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge 

regionale 16 gennaio 1985, n. 5. Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di 
vendite al dettaglio di impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di 
vendita e consumo di alimenti e bevande); 
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115. legge regionale 17 marzo 1986, n.10 (Approvazione rendiconto consuntivo della 
Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1974) ; 

 
116. legge regionale 24 aprile 1986, n.17 (Approvazione rendiconto consuntivo della 

Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1975) ; 
 

117. legge regionale 19 giugno 1986, n.24 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 1986 e pluriennale 1986- 1988 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)); 

 
118.  legge regionale 19 giugno 1986, n.25 (Bilancio di previsione della Regione per l'anno 

finanziario 1986 e Bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988); 
 

119.  legge regionale 11 luglio 1986, n. 29 (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi 
centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui 
alle leggi regionali nn. 16/1973 e 22/1977. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 
gennaio 1985, n. 3); 

 
120.  legge regionale 04 giugno 1986, n.32 (Integrazione alla legge regionale n. 25 del 19 

giugno 1986 recante: Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 e 
Bilancio pluriennale per il triennio 1986/1988); 

 
121.  legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Norme in materia di tariffe per le strutture 

ricettive gestite da imprese turistiche e sub delega alle Province delle relative funzioni 
amministrative); 

 
122.  legge regionale 11 agosto 1986, n.37 (Rendiconto consuntivo della Regione Calabria 

per l'esercizio finanziario 1976); 
 

Anno 1987 

 

123.  legge regionale 26 gennaio 1987, n.1 (Misure di protezione delle coste in attesa 
dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973 - 
18/1975 -1/1978 4/1980 - 4/1982 - 4/1984 e 20/1985); 

 
124.  legge regionale 06 febbraio 1987, n.8 (Autorizzazione all'esercizio del bilancio di 

previsione per l'anno finanziario 1987); 
 

125.  legge regionale 27 marzo 1987, n. 10 (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei 
nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento 
di cui alle leggi regionali n.16/1973 e 22/1977 e legge 28 marzo 1968, n. 437); 

 
126.  legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 (Ordinamento degli uffici regionali); 

 
127.  legge regionale 07 maggio 1987, n.12 (Approvazione rendiconto consuntivo della 

Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1977); 
 

128.  legge regionale 07 maggio 1987, n.13 (Approvazione rendiconto consuntivo della 
Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1978); 
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129.  legge regionale 4 giugno 1987, n. 19 (Disciplina transitoria della gestione del fondo di 
previdenza dei consiglieri regionali della Calabria); 

 
130. legge regionale 27 luglio 1987, n.21(Autorizzazione all'ESAC per la contrazione di 

mutui per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28); 
 

131.  legge regionale 27 luglio 1987, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 
l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987/1989); 

 
132.  legge regionale 03 settembre 1987, n. 28 (Approvazione rendiconto consuntivo della 

Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1979); 
 

133.  legge regionale 21 dicembre 1987, n.29 (Prima variazione al bilancio della Regione per 
l'esercizio finanziario 1987); 

 
134.  legge regionale 21 dicembre 1987, n.30. (Seconda variazione al bilancio della Regione 

per l'esercizio finanziario 1987); 
 

Anno 1988 

 

135.  legge regionale 27 gennaio 1988, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988); 

 
136.  legge regionale 7 marzo 1988, n. 4 (Misure di protezione delle coste. Proroga legge 

regionale 30 agosto 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni); 
 

137.  legge regionale 10 marzo 1988, n.6 (Agevolazioni creditizie per il ripianamento delle 
passività onerose delle imprese agricole); 

 
138.  legge regionale 21 marzo 1988, n. 7 (Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 

marzo 1975, n. 9); 
 

139.  legge regionale 8 aprile 1988, n.13 (Approvazione rendiconto consuntivo della 
Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1980); 

 
140.  legge regionale 7 luglio 1988, n. 16 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 

l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990); 
 

141.  legge regionale 4 agosto 1988, n. 19 (Adeguamento e revisione indennità componenti 
Comitati di controllo); 

 
142.  legge regionale 7 settembre 1988, n.24 (Approvazione rendiconto consuntivo della 

Regione Calabria per l'anno finanziario 1981); 
 

143.  legge regionale 1 dicembre 1988, n. 25 (Istituzione del Servizio Centrale per la 
gestione tecnico – amministrativa - contabile della Forestazione - Inquadramento del 
personale); 
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144.  legge regionale 29 dicembre 1988, n.33 (Variazione al bilancio della Regione per 
l'esercizio finanziario 1988); 

 

Anno 1989 

 

145.  legge regionale 15 febbraio1989, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989); 

 
146. legge regionale 09 novembre 1989, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 

per l'anno finanziario 1989, e bilancio pluriennale per il triennio 1989/1991); 
 

147.  legge regionale 25 novembre 1989, n. 9 (Misure di protezione delle coste in attesa 
dell'applicazione del piano urbanistiche regionale. Proroga della legge regionale n.14/1973 e 
successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Anno 1990 

 

148.  legge regionale 8 gennaio 1990, n.7 (Approvazione conto consuntivo della Regione 
Calabria per l'anno finanziario 1982); 

 
149.  legge regionale 8 gennaio 1990, n. 8 (Approvazione conto consuntivo della Regione 

Calabria per l'anno finanziario 1983); 
 

150.  legge regionale 8 gennaio 1990, n.9 (Approvazione conto consuntivo della Regione 
Calabria per l'anno finanziario 1984); 

 
151. legge regionale 19 febbraio 1990, n. 11 (Personale legge regionale n. 11 del 14 marzo 

1985. Inquadramento nel ruolo regionale); 
 

152. legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12 (Integrazioni e modificazioni della legge 
regionale 4 giugno 1987, n. 19. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza 
dei consiglieri regionali della Calabria); 

 
153. legge regionale 24 febbraio 1990, n.13 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990); 
 

154.  legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 (Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento 
della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata); 

 
155.  legge regionale 12 aprile 1990, n. 19 (Integrazione alla legge regionale n. 19 del 4 

agosto 1988); 
 

156.  legge regionale 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione limite di età per collocamento a 
riposo); 

 
157.  legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento 

economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 
1988/1990); 
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158.  legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 (Costituzione del Consorzio di ricerca forestale 
per la trasformazione del legno e per l'ambiente); 

 
159.  legge regionale 5 maggio 1990, n. 33 (Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 

25/1988 recante: ‘Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico- amministrativa-
contabile della forestazione - Inquadramento del personale’); 

 
160.  legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 (Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 

1988, n. 25, recante: ‘Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-
contabile della forestazione - Inquadramento del personale’ (ESAC); 

 
 

161. legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Adeguamento del gettone di presenza a favore 
dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari); 

 
162.  legge regionale 5 maggio 1990, n. 42 (Norme per il controllo degli Istituti Autonomi 

Case Popolari) ;  
 

163.  legge regionale 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 
34/1984 e n. 11/1987); 

 
164.  legge regionale 12 novembre 1990, n.58 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 1990 e pluriennale 1990/1992 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)); 
 

165.  legge regionale 12 novembre 1990, n.59 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 
per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992), 

 

Anno 1991 

 

 
166.  legge regionale 11 febbraio 1991, n.2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991); 
 

167. legge regionale 2 maggio 1991, n.7 (Adeguamento del trattamento economico del 
Direttore Generale dell'ESAC); 

 
168.  legge regionale 20 maggio 1991, n.9 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 

l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio1991/1993); 
 

169.  legge regionale 3 settembre 1991, n. 14 (Modifica ed integrazione all'articolo 46 della 
legge regionale 5 maggio 1990, n. 30); 

 
170.  legge regionale 11 novembre 1991, n.18 (Variazioni al bilancio annuale 1991 e 

pluriennale 1991/1993 della Regione); 
 

Anno 1992 

 

171.  legge regionale 5 marzo 1992, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992); 
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172.  legge regionale 8 luglio 1992, n. 8 (Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 

regionale 14 marzo 1985, n. 11, concernente: ‘Definizione rapporto di lavoro personale 
precario); 

 
173.  legge regionale 8 luglio 1992, n.10 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 

l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio1992/1994);  
 

174.  legge regionale 28 dicembre 1992, n.22 (Variazione al bilancio annuale 1992 e 
pluriennale 1992/94 della Regione); 

 

Anno 1993 

 

 
175.  legge regionale 5 gennaio 1993, n.1 (Approvazione conto consuntivo relativo 

all'esercizio finanziario 1985); 
 

176.  legge regionale 5 gennaio 1993, n.2 (Approvazione conto consuntivo relativo 
all'esercizio finanziario 1986); 

 
177.  legge regionale 5 gennaio 1993, n.3 (Approvazione conto consuntivo relativo 

all'esercizio finanziario 1987); 
 

178.  legge regionale 8 marzo 1993, n.4 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993); 

 
179.  legge regionale 22 marzo 1993, n .5 (Approvazione conto consuntivo relativo 

all'esercizio finanziario 1988); 
 

180.  legge regionale 22 marzo 1993, n. 6 (Approvazione conto consuntivo relativo 
all'esercizio finanziario 1989); 

 
181.  legge regionale 22 marzo 1993, n. 7 (Approvazione conto consuntivo relativo 

all'esercizio finanziario 1990); 
 

182.  legge regionale 1 aprile 1993, n.8 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 22 
aprile 1985, n. 21, concernente il personale dell'E.S.A.C.- Ente di Sviluppo Agricolo in 
Calabria); 

 
183.  legge regionale 8 settembre 1993, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 

per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995); 
 

184.  legge regionale 24 novembre 1993, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 12 aprile 1990, n. 23, recante: ‘Norme in materia di pianificazione regionale e 
disposizioni connesse alla attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431’); 

 
185.  legge regionale 24 novembre 1993, n.13 (Approvazione conto consuntivo relativo 

all'esercizio finanziario 1991); 
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186.  legge regionale 22 dicembre 1993, n.17 (Variazione al bilancio annuale 1993 e 
pluriennale 1993/95 della Regione); 

 

Anno 1994 

 

187.  legge regionale 5 febbraio 1994, n.2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno 1994); 

 
188.  legge regionale 7 febbraio 1994, n. 3 (Interpretazione autentica dell'art. 35 della legge 

regionale 22 aprile 1985 n. 21); 
 

189.  legge regionale 7 febbraio 1994, n.4 (Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1993, 
n. 9); 

 
190.  legge regionale  18 febbraio 1994, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, 

n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale); 
 

191.  legge regionale 21 marzo 1994, n. 10 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 
1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15); 

 
192.  legge regionale 21 marzo 1994, n. 11 (Istituzione strutture organizzative nelle 

province di Crotone e Vibo Valentia. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 11/87 e 
n. 55/90); 

 
193.  legge regionale 27 maggio 1994, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1987, 

n. 19, recante: ‘Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei Consiglieri 
regionali della Calabria’); 

 
194.  legge regionale 11 luglio1994, n.16 (Norme in materia di termini perentori per 

l'approvazione degli strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro 
formazione); 

 
195.  legge regionale 11 luglio 1994, n. 17 (Snellimento delle procedure previste dalla legge 

2 febbraio 1974, n. 64, per costruzioni in zone sismiche); 
 

196.  legge regionale 11 luglio 1994, n. 18 (Collocazione sul mercato e dismissione delle 
attività dell'ex ESAC Impresa); 

 
197.  legge regionale 9 settembre 1994, n.20 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 

per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996); 
 

198.  legge regionale 9 settembre 1994, n. 21 (Costituzione commissione consiliare per le 
riforme istituzionali); 

 
199.  legge regionale 26 ottobre 1994 n. 24 (Integrazione legge regionale n. 11 del 

21.04.1987: ‘Ordinamento degli uffici regionali’); 
 

200.  legge regionale 22 dicembre 1994, n.29 (Variazione al bilancio 1994 e pluriennale 
1994/1996 della Regione); 
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201.  legge regionale 23 dicembre1994, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 luglio 1994, n. 16 – ‘Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli 
strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro formazione’); 

 
Anno 1995 

 

202. legge regionale 9 gennaio 1995, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 19959); 

 
203. legge regionale 13 aprile 1995, n.17 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 

l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995/ 1997); 
 

204.  legge regionale 19 aprile 1995, n. 21 (Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, 
n. 11, proroga termini); 

 
205.  legge regionale 19 dicembre 1995, n.41 (Ricostituzione Commissione regionale 

Consiliare per le Riforme Istituzionali); 
 

206.   legge regionale 22 dicembre 1995, n.43 (Variazione al bilancio annuale 1995 e 
pluriennale 1995/97 della Regione); 

 
Anno 1996 

 
207.  legge regionale 10 gennaio 1996, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996); 
 

208.  legge regionale 1 marzo 1996, n. 4 (Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1985, 
n. 6, recante: ‘Procedura amministrativa per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza’. Abrogazione legge regionale 3 marzo 1986, n. 7); 

 
209.  legge regionale 17 giugno 1996, n. 14 (Costituenda Società Tesi S.p.A); 

 
210.  legge regionale 30 luglio 1996, n.16 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria. Legge finanziaria); 
 

211.  legge regionale 30 luglio 1996, n.17 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 
l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998); 

 
212.  legge regionale 8 agosto 1996, n.19 (Conto consuntivo della Regione Calabria per 

l'esercizio finanziario 1992); 
 

213.  legge regionale 8 agosto 1996, n.20 (Integrazione alla legge regionale approvata con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 117 del 24/6/1996, recante: ‘Conto consuntivo della 
Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992’); 

 
214.  legge regionale 12 agosto 1996, n.22 (Conto consuntivo della Regione Calabria per 

l'esercizio finanziario 1993); 
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215.  legge regionale 12 agosto 1996, n.24 (Partecipazione della Regione per il tramite della 
Fincalabra alla costituenda Società Cellulosa 2000 S.p.A); 

 
216. legge regionale 12 agosto 1996, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge 19 dicembre 

1995, n. 41, recante: ‘Ricostituzione Commissione regionale consiliare per le riforme 
istituzionali’);  

 
217.  legge regionale 30 agosto 1996, n. 29 (Norme per l'assegnazione degli alloggi realizzati 

dalla Regione Calabria, ai sensi delle leggi regionali n. 16/1973, n. 22/1977 e della legge 
437/1968 nei centri abitati totalmente o parzialmente trasferiti a seguito di calamità naturali. 
Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3); 

 
218.  legge regionale 18 novembre 1996, n. 31 (Modifica legge di bilancio n. 17/1996 al 

capitolo 2211231: ‘Contributo al Comune di Reggio Calabria per la gestione ed il 
funzionamento dell'impianto di Sambatello’); 

 
219.  legge regionale 9 dicembre 1996, n. 36 (POP Calabria 1994/1999. Termini 

presentazione istanze contributo); 
 

220.  legge regionale 23 dicembre 1996, n.40 (Variazione al bilancio annuale 1996 e 
pluriennale 1996/1998 della Regione); 

 
221.  legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 (Provvidenze in favore delle popolazioni di 

Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996); 
 

Anno 1997 

 

222.  legge regionale 22 gennaio 1997, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per lo anno finanziario 1997); 

 
223.  legge regionale 24 gennaio 1997, n. 2 (Istituzione nell’ambito dei posti della dotazione 

organica del ruolo regionale di un contingente ad esaurimento per gli operatori delle equipe 
socio-psicopedagogiche); 

 
224.  legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 (Integrazione a modifiche alla legge regionale 

del 24/02/1979, n. 2, recante: ‘Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio 
Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978); 

 
225.  legge regionale 17 ottobre 1997, n.13 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 

per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999); 
 

Anno 1998 

 

226.  legge regionale 2 febbraio 1998, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per lo anno finanziario 1998); 

 
227.  legge regionale 24 febbraio 1998, n. 6 (Modifica articolo 3, comma 2, lettera b) della 

legge regionale n. 16/1996); 
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228.  legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone 
sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, 
n. 741); 

 
229.   legge regionale 22 settembre 1998, n.11 (Bilancio di previsione della Regione 

Calabria per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000); 
 

230.   legge regionale 21 dicembre 1998, n.13 (Variazione al bilancio annuale 1998 e 
pluriennale 1998/2000 della Regione); 

 

Anno 1999 

 

231.  legge regionale 25 gennaio 1999, n.1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999); 

 
232.  legge regionale 29 marzo1999, n.6 (Disposizioni transitorie per l'inquadramento in 

ruolo di personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale); 
 

233.  legge regionale 20 aprile 1999, n.10 (Istituzione Commissione speciale d'inchiesta 
sulle case di cura private); 

 
234.  legge regionale 18 maggio 1999, n.13 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 

per l'anno 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001); 
 

235.   legge regionale 7 settembre 1999, n.25 (Approvazione conto consuntivo relativo 
all'esercizio finanziario 1995); 

 
Anno 2000 

 

236.  legge regionale 3 marzo 2000, n.8 (Istituzione di un fondo a favore di imprese 
societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet); 

 
237.  legge regionale 20 marzo 2000, n.11 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000); 
 

238.  legge regionale 5 aprile 2000, n.12 (Approvazione conto consuntivo relativo 
all'esercizio finanziario 1997); 

 
239.  legge regionale 5 aprile 2000, n.13 (Approvazione conto consuntivo relativo 

all'esercizio finanziario 1998); 
 

240.  legge regionale 28 agosto 2000, n.15 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 
per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002); 

 
241.    legge regionale 15 dicembre 2000, n.20 (Variazione al bilancio annuale 2000 e 

pluriennale 2000/2002 della Regione) ; 
 

242.  legge regionale 18 dicembre 2000, n.21 (Istituzione della Commissione consiliare per 
l'Autoriforma della Regione Calabria); 
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Anno 2001 

 

243.  legge regionale 22 gennaio 2001, n.1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001); 

 
244.  legge regionale 26 marzo 2001, n.8 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per 

l’anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003); 
 

245.  legge regionale 3 maggio 2001, n.17 (Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali 
ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria); 

 
246. legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 (Interventi urgenti nel settore del trasporto); 

 
247.  legge regionale 26 novembre 2001, n.31 (Approvazione rendiconto generale relativo 

all’esercizio finanziario 1999); 
 

248.   legge regionale 10 dicembre 2001, n.37 (Variazione al bilancio annuale 2001 e 
pluriennale 2001/2003); 

 

Anno 2002 

 

249.  legge regionale 11 gennaio 2002,n.7 (Norme per favorire l’esodo dei dirigenti e 
dipendenti della Regione Calabria); 

 
250.  legge regionale 4 febbraio 2002, n.9 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002); 
 

251.  legge regionale 26 febbraio 2002, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
11 gennaio 2002, n. 7); 

 
252.  legge regionale 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi 

regionali); 
 

253.    legge regionale 13 maggio 2002, n.21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Calabria. (Legge finanziaria 2002)); 

 
254.  legge regionale 13 maggio 2002, n.22 (Bilancio di previsione della Regione Calabria 

per l’ anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002/ 2004); 
 

255.   legge regionale 8 luglio 2002, n.25 (Variazioni di bilancio per entrate e spese 
tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 
8). Esercizio finanziario 2002); 

 
256.  legge regionale 29 luglio 2002, n.27 (Modifica della legge regionale 22 maggio 2002, n. 

23); 
 

257. legge regionale 3 ottobre 2002, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 
33); 
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258.   legge regionale 10 ottobre 2002, n.38 (Variazione al bilancio 2002); 

 
259.  legge regionale 10 ottobre 2002, n.40 (Modifica della legge regionale 13 settembre 

1999, n. 27); 
 

260.  legge regionale 13 novembre 2002, n. 43 (Modifica alla legge regionale n. 14/1999); 
 

261.   legge regionale 13 novembre 2002, n. 46 (Interpretazione autentica dell’art. 2 della 
legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7); 

 
262.   legge regionale 22 novembre 2002, n. 47 (Integrazione e modifiche della legge 

regionale n. 38 del 10 ottobre 2002); 
 

263.  legge regionale 22 novembre 2002, n.49 (Variazioni al bilancio annuale di previsione 
della Regione Calabria per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 
2002/2004 (Articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/2/2002, n. 8)); 

 
264.  legge regionale 19 dicembre 2002, n.51 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003);  
 

265.  legge regionale 19 dicembre 2002, n. 52, (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale n. 36 del 10 dicembre 2001). 

 
Anno 2003 

 

266.  legge regionale 14 marzo 2003, n.5 (Norme per il sollievo della emergenza sociale a 
favore dei calabresi in Argentina); 

 
267. legge regionale 1 aprile 2003, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 52 

del 27 dicembre 2002); 
 

268.  legge regionale 26 giugno 2003, n.7 (Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)); 

 
269. legge regionale 26 giugno 2003, n.9 (Bilancio annuale di previsione della Regione 

Calabria per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005); 
 

270.   legge regionale 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. 
Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio 
e salvaguardia ambientale e della salute dei cittadini.) ; 

 
271.  legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli Ispettori Fitosanitari); 

 
272.  legge regionale 29 dicembre 2003, n.29 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004); 
 

Anno 2004 
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273.  legge regionale 8 marzo 2004, n. 6 (Istituzione Commissione speciale d’inchiesta sullo 
stato della sanità in Calabria); 

 
274.  legge regionale 16 marzo 2004, n.7 (Collegato alla manovra di finanza regionale per 

l’anno 2004); 
 

275.  legge regionale 16 marzo 2004, n.8 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Calabria (Legge Finanziaria));  

 
276.  legge regionale 16 marzo 2004, n.9 (Bilancio annuale di previsione della Regione 

Calabria per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006); 
 

277.  legge regionale 26 aprile 2004, n.16 (Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 
5, recante: ’Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina’); 

 
278.   legge regionale 11 agosto 2004, n.19 (Legge finanziaria regionale adottata in 

coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006); 

 
279.  legge regionale 11 agosto 2004, n.20 (Assestamento del bilancio di previsione della 

Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma 
dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); 

 
280.  legge regionale 12 novembre 2004, n.30 (Disposizioni inerenti al II° provvedimento 

di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione 
Calabria (Legge Finanziaria)); 

 
281.  legge regionale 12 novembre 2004, n.31 (II° Provvedimento di variazione al bilancio 

di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della 
sanità anno 2003 (art. 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8)); 

 
282.   legge regionale 29 dicembre 2004, n.35 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2005); 
 

Anno 2005 

 
283.  legge regionale 2 marzo 2005, n.9 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Calabria (Legge finanziaria)); 
 

284.  legge regionale 2 marzo 2005, n.10 (Bilancio annuale di previsione della Regione 
Calabria per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007); 

 
285.   legge regionale 17 agosto 2005, n.14 (Legge finanziaria regionale adottata in 

coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007); 

 
286.  legge regionale 17 agosto 2005, n.15 (Assestamento del bilancio di previsione della 

Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a 
norma dell’art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); 
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Anno 2006 

 

287.   legge regionale 11 gennaio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2006 e pluriennale 2006/2008 della Regione Calabria (Legge Finanziaria));  

 
288.  legge regionale 23 febbraio 2006, n.5 (Approvazione Rendiconto Generale relativo 

all’esercizio finanziario 2004);. 
 

289.  legge regionale 21 agosto 2006, n.8 (Legge Finanziaria Regionale adottata in 
coincidenza con l’approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008); 

 
290.  legge regionale 21 agosto 2006, n.9 (Assestamento del Bilancio di previsione della 

Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 a 
norma dell’art. 22 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); 

 
291.  legge regionale 11 dicembre 2006, n.16 (Disposizioni di carattere finanziario - 

Variazione al bilancio di previsione 2006); 
 

292.  legge regionale 28 dicembre 2006, n.17 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007); 

 

Anno 2007 

 

293.  legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria); 
 

294.    legge regionale 11 maggio 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)); 

 
295.  legge regionale 11 maggio 2007, n.11 (Bilancio annuale di previsione della Regione 

Calabria per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009); 
 

296.   legge regionale 21 agosto 2007, n. 17 (Istituzione Consiglio regionale dell’Economia 
e del Lavoro CREL – art. 56 Statuto); 

 
297.  legge regionale 5 ottobre 2007, n.23 (Assestamento del bilancio della Regione 

Calabria per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell’art. 
22 legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); 

 
298.   legge regionale 28 dicembre 2007, n.28 (Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2008); 
 
  

Anno 2008 

 

299.  legge regionale 27 marzo 2008, n.4 (Approvazione rendiconto generale relativo 
all’Esercizio Finanziario 2005); 
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300.  legge regionale 27 marzo 2008, n.5 (Approvazione rendiconto generale relativo 
all’Esercizio Finanziario 2006); 

 
301.  legge regionale 27 marzo 2008, n.7 (Riapertura del termine di cui all’art. 27 della 

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, recante: “Norme in materia di usi civici”); 
 

302.  legge regionale 16 ottobre 2008, n.32 (Copertura finanziaria delle spese sostenute 
dall'ATERP di Catanzaro per le attività svolte al sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 
27); 

 
303.  legge regionale 16 ottobre 2008, n.33 (Modifica alla legge regionale 27 marzo 2008, n. 

7);  
 

304.  legge regionale 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 
53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008); 

 
305.  legge regionale 31 dicembre 2008, n.45 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2009 (art. 16 della legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8);  

 
Anno 2009 

 
306. legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4 (Delega alla Giunta regionale per la redazione di 

Testi Unici in materia di attività produttive lavoro e istruzione);  
 

307.  legge regionale 30 aprile 2009, n. 12 (Delega alla Giunta regionale per la redazione di 
Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici); 

 
308.  legge regionale 17 agosto 2009, n. 26 (Proroga del termine di cui al comma 5, articolo 

43 della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15); 
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Allegato B  

Leggi parzialmente abrogate 

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi elencate ad eccezione degli articoli indicati. 
 

1. Legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1987 e 
pluriennale 198771989 della Regione Calabria( legge finanziaria) 

- Articolo 1 comma 3,4,5; 

- Articolo 5 comma 6; 

- Articolo 22; 

- Articolo 33 comma 2; 

- Articolo 39 comma 3; 

- Articolo 40 commi 2,3,4. 

2. Legge regionale 7 luglio 1988, n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1988 e 
pluriennali 1988/1990 della Regione Calabria.(Legge Finanziaria) 

- Articolo 1 comma 2; 

- Articolo 3 comma 4; 

- Articolo 8 comma 8; 

- Articolo 18 comma 2; 

- Articolo 21 comma 3;  

- Articolo 24 comma 4; 

- Articolo 38 comma 2; 

- Articolo 44 comma 3. 

3. Legge regionale 2 novembre 1989, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1989 
e pluriennale 1989/1991 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 5 comma 3; 

-  Articolo 8 commi 8, 14, 15,16,17,18; 

- Articolo 17 comma 3 

- Articolo 18 comma 2 

- Articolo 24 commi 4, 5. 

 
4. Legge regionale 20 maggio 1991, n.8  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1991 

e pluriennale 1991/1993 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 10 comma 7; 

- Articolo 24 comma 5; 

- Articolo 49 
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5. Legge regionale 11 novembre 1991, n.17 (Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1991 

e pluriennale 1991/1993 della Regione) 

- Articolo 4 comma 3 

 
6. Legge regionale 8 luglio 1992, n.9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1992 e 

pluriennale 1992/1994 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 5 comma 5; 

- Articolo 9 comma 13; 

- Articolo 24 comma 4; 

- Articolo 35 comma 2 . 

 
7. Legge regionale 8 settembre 1993, n.9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1993 

e pluriennale 1993/1995 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 7 comma 2, 3, 4, 

- Articolo 10 comma 7; 

- Articolo 42 comma 5; 

- Dall’articolo 49 all’articolo 54; 

 
8. Legge regionale 22 dicembre 1993, n.16(Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e 

pluriennale 1993/1995 della Regione) 

- Articolo 2 commi 2, 6, 7; 

 
9. Legge regionale 9 settembre 1994, n.19(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 

e pluriennale 1994/1996 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 37 comma 5 e 9; 

 
10. Legge regionale 22 dicembre 1994, n. 28(Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1994 

e pluriennale 1994/1996 della Regione) 

- Articolo 3 

 
11. Legge regionale 13 aprile 1995, n. 16(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e 

pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 22 commi 4 e 5; 

- Articolo 30 comma 2 

- Articolo 37 commi 5, 6, 7, 8 9; 

 
12. Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 42(Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1994 

e pluriennale 1994/1996 della Regione) 

- Articolo 3 commi 1,2,3,4, 

 
13. Legge regionale 30 luglio 1996, n.16(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e 

pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 
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- Articolo 1 commi 3, 4; 

- Articolo 5 comma 5 

- Articolo 7 comma 5,6,7, 

- Articolo 37 comma 6 

 
14. Legge regionale 23 dicembre 1996, n.39(Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1994 e 

pluriennale 1994/1996 della Regione) 

- Articolo 1 comma 27, 32; 

- Articolo 3 

- Articolo 4 

 
15. Legge regionale 17 ottobre 1997, n.12((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 

e pluriennale 1997/1999 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 1 commi 4, 5; 

- Articolo 6 comma 9; 

- Articolo 7 comma 5; 

- Articolo 9 comma 23; 

- Articolo 9 bis;  

- Articolo 20 comma 6; 

- Articolo 31 comma 3 

- Articolo 32 comma 2 e 3 

- Articolo 37 comma 10 

- Articolo 37 comma ter comma 3 

- Articolo 38 comma 2 

 
16. Legge regionale 22 settembre 1998, n.10(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 1 comma 5,7,8; 

- Articolo 2 comma 4; 

- Articolo 3 comma 4; 

- Articolo 7 commi 5, 6, 7, 8 , 9; 

- Articolo 27 comma 3; 

- Articolo 30 commi 3, 4; 

- Articolo 31 commi 5, 6, 8, 10; 

- Articolo 32 dal comma 2 al comma 14; 

- Articolo 34 comma 2;  

- Articolo 37 dal comma 6 al comma 12 bis; 

- Articolo 37 ter. 

 



Consiglio rConsiglio rConsiglio rConsiglio regionale della Calabriaegionale della Calabriaegionale della Calabriaegionale della Calabria    Prima CommissionePrima CommissionePrima CommissionePrima Commissione 
 

PROPOSTA DI LEGGE N. 207/9^ 
di iniziativa dei Consiglieri S. PACENZA, D. BATTAGLIA, G. BILARDI, M. FRANCHINO, P. TRIPODI recante: 

“Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo” 
Relatore: G. CAPUTO 

 

30 

TTEESSTTOO  LLIICCEENNZZIIAATTOO  DDAALLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NNEELLLLAA  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  1199  LLUUGGLLIIOO  22001111  

17.  Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 12 (Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1998 

e pluriennale 1998/2000 della Regione (Legge finanziaria) 

 

- Articolo 1; 

- Articolo 2; 

- Articolo 3 comma 12; 

- Articolo 4  dal comma 1 al comma 5  

- Articolo 5 comma 1 

- Articolo 6; 

 
18. Legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 

e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 1 bis; 

- Articolo. 3 comma 5; 

- Articolo 4 comma 3 ; 

- Articolo 7 commi 6,7,8. 

- Articolo7 bis; 

- Articolo 7 ter; 

- Articolo 12 commi 3, 4; 

- Articolo 13 comma 6 e 7, 

- Articolo 17 comma 3, 

- Articolo 19 comma 3; 

- Articolo 25 comma 3; 

- Articolo 30 comma 4; 

- Articolo 31 commi 6 e 7, 

- Articolo 31 bis ; 

- Articolo 36 comma 1; 

- Articolo 36 bis; 

- Articolo 36 ter; 

 
19. Legge regionale 15 dicembre 2000; n. 19(Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2000 

e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge finanziaria) 

- Articolo 4 comma 1; 

- Articolo5; 

- Articolo 6 comma 1 

 
20. Legge regionale 26 marzo 2001, n.7(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e 

pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (Legge finanziaria) 

- Articolo 1 bis; 

- Articolo 2bis; 
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- Articolo 2 ter; 

- Articolo 3 comma 4, 6, 12; 

- Articolo 3 bis; 

- Articolo 4 bis; 

- Articolo 4 ter, 

- Articolo 6 comma 1, 12, 14; 

- Articolo 6 bis; 

- Articolo 6 ter; 

- Articolo 7 comma 11; 

- Articolo 8 commi 7,8,11; 

- Articolo 8 bis; 

- Articolo 8 ter; 

- Articolo 9 commi 24, 25; 

- Articolo 9 bis; 

- Articolo 11 comma 3; 

- Articolo 18 bis; 

- Articolo 20 bis comma 1; 

- Articolo 20 ter; 

- Articolo 31 bis; 

- Articolo 31 ter; 

- Articolo 31 quater; 

- Articolo 32 bis comma 1; 

- Articolo 34 comma 2; 

- Articolo 35 commi 2,3,4; 

- Articolo 36 commi 3,4; 

- Articolo 37 bis comma 3; 

- Articolo 37 ter. 

 
21. Legge regionale 10 dicembre 2001, n.36(Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e 

pluriennale 2001/2003 della Regione (Legge finanziaria) 

- Articolo 1 comma 7;  

- Articolo 2 bis comma 1; 

- Articolo 2 ter commi 1,2; 

- Articolo 4 comma 8;  

- Articolo 5 comma 1; 

- Dall’ articolo 7 all’articolo 10. 

 
22. Legge regionale 23 maggio 2001, n.23(Provvedimento generale recante norme di tipo ordina 

mentale finanziario ( collegato alla manovra di finanza regionale). Articolo 3 comma 4, legge 

regionale n.8/2002 
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- Articolo 1 comma 16; 

- Articolo 5 commi 1,3,5,7; 

- Articolo 6 commi 1,4,5,6,7,8,9,11. 

 
23. Legge regionale 7 agosto 2002, n.33(Norme di tipo ordinamentale e procedurale( collegato alla 

manovra di finanza regionale). Articolo 3 comma 4, legge regionale n.8/2002 

- Articolo 1 commi 1,3,4, 

 
24. Legge regionale 26 giugno 2003, n.8(Provvedimento generale recante norme di tipo ordina 

mentale finanziario ( collegato alla manovra di finanza regionale). Articolo 3 comma 4, legge 

regionale n.8/2002 

- Articolo 2; 

- Articolo 2 bis comma 1; 

- Articolo 2 ter commi 2,3,4,5,7,8,9; 

- Articolo 3; 

- Articolo 3 bis comma 1; 

- Articolo 4 commi 3,4; 

- Articolo 7 comma 7; 

- Articolo 8 commi 1,2,3; 

- Articolo 12 comma 6; 

- Articolo 13 comma 2; 

- Articolo 14 bis; 

- Articolo 16; 

- Articolo 17 commi 5,7; 

- Articolo 20 comma 2; 

- Dagli articolo 16 all’articolo 36. 

25. Legge regionale 11 agosto 2004, n.18(Provvedimento generale recante norme di tipo ordina 

mentale finanziario ( collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai sensi 

dell’articolo 3 comma 4, legge regionale 4 febbraio 2002,n.8) 

- Articolo 1 commi 3,4,5, 

- Articolo 2 comma 5; 

- Articolo 3 comma 3; 

- Articolo 4 comma 6; 

- Articolo 5 comma 4 

- Articolo 8 comma 8,10; 

- Articolo 10; 

- Articolo 10 bis 

- Articolo 10 ter 

- Articolo 11 commi 3,4,5,,7,8; 

- Articolo 12  



Consiglio rConsiglio rConsiglio rConsiglio regionale della Calabriaegionale della Calabriaegionale della Calabriaegionale della Calabria    Prima CommissionePrima CommissionePrima CommissionePrima Commissione 
 

PROPOSTA DI LEGGE N. 207/9^ 
di iniziativa dei Consiglieri S. PACENZA, D. BATTAGLIA, G. BILARDI, M. FRANCHINO, P. TRIPODI recante: 

“Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo” 
Relatore: G. CAPUTO 

 

33 

TTEESSTTOO  LLIICCEENNZZIIAATTOO  DDAALLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NNEELLLLAA  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  1199  LLUUGGLLIIOO  22001111  

- Articolo 12 bis; 

- Articolo 17; 

- Articolo 18; 

- Articolo 19 

 
26. Legge regionale 2 marzo 2005,n.8(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale 

finanziario ( collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, articolo 3 comma 4, 

legge regionale n.8/20029 

- Articolo 2 commi 7;9; 

- Articolo 3 dal comma 1 al comma 5; 

- Articolo 5 dal comma 1 al comma 5; 

- Articolo 6; 

- Articolo 7 dal comma 1 al comma 9; 

- Articolo 8; 

- Articolo 9 commi 2,4; 

- Articolo 10 commi 1,2,3,4,6,7,8,9,10; 

- Articolo 11; 

 
27. Legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1(Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale finanziario ( collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006, articolo 

3 comma 4, legge regionale n.8/2002). 

 
Articolo 3 dal 1 comma al 4 comma; 
Articolo 5; 
Articolo 6 comma 1; 
Articolo 7 commi 4,6; 
Articolo 9  dal comma 3 al comma 6; 
articolo 10 comma 1; 
Articolo 11; 
Articolo 12; 
Articolo 14; 
Articolo 15; 
Articolo 16; 
Articolo 17; 
Articolo 18; 
Articolo 18; 
Articolo 20; 
Articolo 21; 
Articolo 25; 
Articolo 26; 
Articolo 27; 
Articolo 29 comma 1, 3; 
Articolo 30; 
Articolo 31; 

 


