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Classificazione delle leggi (VII legislatura gennaio - dicembre 2002) 

Classificazione delle leggi in base ai vincoli normativi: 

a) Vincoli interni: posti da leggi regionali (es. leggi di bilancio e finanziarie); 

1. Legge regionale 27 maggio 2002, n. 17 

Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004. Prima 
variazione. 

2. Legge regionale 1 luglio 2002, n. 24 

Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e 
seconda variazione. 

3. Legge regionale 12 luglio 2002, n. 27 

Rendiconto generale per l’anno finanziario 2001. 

4. Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 

Legge finanziaria per l’anno 2003. 

5. Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 44 

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 
2003-2005. 

b) Vincoli esterni: posti da fonti statali o fonti comunitarie. 

1. Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione 
dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri 
sostitutivi del Difensore civico regionale. 

2. Legge regionale 27 settembre 2002 n. 35 

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato 
regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di 
legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico 
regionale). 

Individuazione delle leggi non vincolate sulla base della seguente tipologia: 

a) leggi istituzionali, concernenti i diritti fondamentali, l’ordinamento politico- istituzionale; 

1. Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione 
dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri 
sostitutivi del Difensore civico regionale. 

2. Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 

Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale 
della Toscana. 

3. Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato 
regionale per le comunicazioni. 

b) leggi di settore, normazione volta a introdurre la regolamentazione di singoli settori o 
diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l’attuazione di politiche settoriali 

1. Legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 

Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio 
specifico derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina. 
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2. Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 
(Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). 

3. Legge regionale 10 giugno 2002, n. 21 

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. 

4. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 31 

Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 – 
gennaio 2003. 

5. Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale 
dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, 
pace e collaborazione tra i popoli. 

6. Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 

Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia 
elettro-convulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di 
psicochirurgia. 

7. Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge 
regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di 
cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
integrati) 

c) leggi intersettoriali, che incidono con un unico provvedimento di ampia portata su più 
settori; 

1. Legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 

Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche 
e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana. 

d) leggi di delegificazione, normativa con la quale si trasferisce la disciplina normativa di una 
determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare. Individuando, 
riguardo alla normativa regionale, anche le leggi che demandano le disposizioni agli atti di 
pianificazione variamente denominati (programmi, piani di indirizzo o di settore), ovvero 
ancora ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati 
come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi), adottati dal Consiglio Regionale e, in 
qualche caso, anche dalla Giunta; 

niente da classificare 

e) leggi di abrogazione, a volte definite anche leggi di semplificazione, testi di legge con cui si 
abrogano un numero imprecisato di leggi non più in vigore o non più operanti, ma che 
venivano ufficialmente ricompresse nel corpo normativo; 

1. Legge regionale 2 aprile 2002, n. 11 

Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002. Abrogazione di 
disposizione normative. 

f) testi unici, testi di raccolta della legislazione presente in un settore o in una materia, 
generalmente compilativi; 

1. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro. 
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g) leggi di riordino normativo, testi normativi con cui non solo si raccoglie la normativa 
presente in un settore, o in una materia, ma con i quali si provvede a riordinare e/o innovare 
la materia entrando nel merito delle disposizioni; 

niente da classificare 

h) leggi di interpretazione autentica. 

niente da classificare 

i) leggi provvedimento, finalizzate alla disciplina di situazioni specifiche o alla realizzazione di 
singoli interventi; 

1. Legge regionale 1 marzo 2002, n. 8 

Liquidazione della Società Agenzia per l’Alta Tecnologia Cesvit S.p.A. di Firenze – 
Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario. 

2. Legge regionale 22 novembre 2002, n. 40 

Intervento di solidarietà per la Regione Molise colpita dal terremoto del 31 ottobre 2002. 

j) leggi di manutenzione normativa, recanti disposizioni di modifica puntuale o di proroga di 
disposizioni legislative vigenti; 

1. Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 1 

Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, recante istituzione della Commissione regionale 
per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: modificazioni. 

2. Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 6 

Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di 
missione dei consiglieri regionali). 

3. Legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. 
Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio 1999 n. 
37. Riesame 

4. Legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio 
di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 
1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di 
acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88). 

5. Legge regionale 2 aprile 2002, n. 13 

Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le 
autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle 
zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e 
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante codifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione 

6. Legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 

Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a 
prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.) e legge regionale 30 maggio 
1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle 
imprese agricole). Modifiche. 

7. Legge regionale 10 maggio 2002, n. 15 

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul 
personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) e alla 
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legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di 
organizzazione del personale). 

8. Legge regionale 10 maggio 2002, n. 16 

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell’Azienda Regionale 
Agricola di Alberese". 

9. Legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. (Disciplina dell’attività contrattuale 
regionale). 

10. Legge regionale 5 luglio 2002, n. 25 

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per finanziamento di 
provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003). Riesame. 

11. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 29 

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e 
la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 
luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive 
modificazioni. 

12. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni 
amministrative per violazione di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 4/1980 e 
n. 60/1996). 

13. Legge regionale 27 settembre 2002 n. 35 

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato 
regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di 
legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico 
regionale). 

14. Legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36 

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 
1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio") 

15. Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37 

Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di 
Comunità montane). 

16. Legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe 
del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) 

17. Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 45 

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 
2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della 
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo 
venatorio") 

18. Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 

Modifiche alla legge regionale 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a 
seguito dell’estinzione delle obbligazioni  fidejussorie del fondo regionale di garanzia. 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI 
Agricola S.p.A.) 
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19. Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 47 

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei Consorzi idraulici 
di seconda categoria) 

Regolamenti regionali  

1. D.P.G.R. 2 gennaio 2002, 3/R 

Modifiche al testo del Regolamento approvato, con D.P.G.R. n. 22/R/2001 (Regolamento di 
attuazione dell’art. 13 comma 4 della L.R. 21 marzo 200, n. 39 – Legge Forestale della 
Toscana) 

2. D.P.G.R. 2 gennaio 2002, 4/R 

Regolamento di attuazione della Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di 
Commissari nominati dalla Regione. 

3. D.P.G.R. 14 marzo 2002, 10/R 

Regolamento per il trattamento dei dati personali particolari 

4. D.P.G.R. 25 giugno, n. 23/R 

Regolamento recante i criteri e la procedura per l’individuazione delle rappresentanze nella 
Commissione Regionale Permanente Tripartita. 

5. D.P.G.R. 11 luglio, n. 26/R 

Modifiche al Regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della 
Legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in 
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), come modificato dal Regolamento 
regionale 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 in 
materia di commercio in sede fissa). 

6. D.P.G.R. 24 luglio, 2002 n. 28/R 

Regolamento di attuazione L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e 
ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88). 

7. D.P.G.R. 1 agosto 2002, n. 33/R 

Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001 n. 65 (Legge 
Finanziaria per l’anno 2002). Esenzione dall’IRAP di esercizi commerciali in zone montane. 

8. D.P.G.R. 7 agosto 2002, n. 34/R 

Testo unico dei Regolamenti in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della 
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. 


