
 

ALLEGATO A 

Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori 

 

VINCOLO ALBERGHIERO 

1) legge regionale 14 gennaio 1978, n. 6 (Proroga ed integrazioni delle disposizioni 

concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive 

proroghe e modificazioni); 

2) legge regionale 24 gennaio 1980, n. 7 (Proroga, con integrazioni, delle disposizioni 

concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive 

proroghe e modificazioni); 

 

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

3) legge regionale 20 febbraio 1976, n. 11 (Proroga dell’efficacia della classificazione 

alberghiera 1975/76 per il biennio 77/78); 

4) legge regionale 21 novembre 1978, n. 73 (Proroga dell’efficacia della classificazione 

alberghiera 1977-1978 per il biennio 1979-1980); 

5) legge regionale 19 marzo 1981, n. 4 (Proroga della efficacia della classificazione 

alberghiera 1979/80 per il biennio 1981/1982); 

6) legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella 

Regione Abruzzo); 

7) legge regionale 6 novembre 1984, n. 67 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 45 del 1982, 

concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo); 

 

NORMATIVA ORGANICA SU STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI 

8) legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, 

classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica); 

9) legge regionale 29 marzo 1995, n. 14 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 

gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari)); 

10) legge regionale 26 agosto 1995, n. 117 (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 

(Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. 

Normativa organica) ed alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche 

extralberghiere)); 

11) legge regionale 19 agosto 1996, n. 67 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 

gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75); 

12) sezione I (Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 78 "Nuova disciplina dell'esercizio 

saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast") e sezione IV (Modifiche alla 

L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, 

statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica") del capo III della legge regionale 18 

febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale 

agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonche' per la semplificazione 

e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali 

per le attivita' aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi 

regionali di settore); 

13) capo I del titolo II e il comma 2 dell'articolo 127 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 

44 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 



91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 

1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)); 

14) legge regionale 24 novembre 2016, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, 

n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e 

sanzioni. Normativa organica)); 

15) articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per 

la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge 

di stabilità regionale 2020)); 

16) articolo 8 (Modifiche alla l.r. 11/1993) della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 38 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, 

lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, 

a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e 

servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente 

all'anno 2019) e ulteriori disposizioni); 

17) legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere); 

18) legge regionale 28 marzo 2006, n. 9 (Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante 

"Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere"); 

19) commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1 (Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti); 

20) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta); 

21) articolo 146 (Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 

(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-

2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)); 

22) comma 29 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni 

finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione 

Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)); 

23) articolo 12 (Modifiche alla l.r. 16/2003) della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 

(Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori 

disposizioni); 

24) legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima 

colazione - Bed & Breakfast); 

25) titolo III (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio 

saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast)) della legge regionale 15 

dicembre 2021, n. 24 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, 

semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici 

collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast"). Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) 

sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge 

europea regionale 2021)). 

 

ALBERGO DIFFUSO 

26) articoli da 1 a 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei borghi 

antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del 

modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso); 

27) Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 

3/Reg (Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, 

n. 22 (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo 

attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina 

dell'albergo diffuso)). 



 

AGENZIE DI VIAGGI E DIRETTORE TECNICO 

28) sezione II (Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina 

delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico") del capo III 

della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato 

interno nonche' per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione 

amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attivita' aventi rilevanza economica, 

e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore); 

29) titolo II (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di 

direttore tecnico) della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento 

dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di 

stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, 

in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della 

Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di 

organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea 

regionale 2017)); 

30) titolo II (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio 

saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) della legge regionale15 dicembre 

2021, n. 24 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, 

semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici 

collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) 

sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge 

europea regionale 2021)); 

31) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 

1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e 

della professione di direttore tecnico). 

 

PROFESSIONI TURISTICHE 

32) legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali 

delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete 

turistico e di accompagnatore turistico); 

33) legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 

(Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e 

delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in 

attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno). 

 

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO 

34) legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica 

regionale); 

35) legge regionale 22 novembre 2001, n. 59 (Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26 

giugno 1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale)); 

36) articolo 41 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario 



esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti 

locali ed alle autonomie funzionali); 

37) legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale); 

38) legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3 (Modifica ed integrazioni alla legge regionale 26 

giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale)); 

39) articolo 12 (Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 3/2018) della legge regionale 29 

gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)); 

40) legge regionale 20 novembre 2017, n. 52 (Disposizioni per il riconoscimento, la 

valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi). 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO 

41) legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti 

nel settore del turismo); 

42) articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 75 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 

28 aprile 2000, n. 77: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del 

turismo); 

43) articolo 162 (Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 77/2000) della legge regionale 26 aprile 2004, 

n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 

2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)); 

44) articolo 4 (Sostituzione dell'art. 6 ed integrazione all'art. 10 della L.R. 77/2000) della legge 

regionale 27 marzo 2014, n. 14 (Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della 

Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 

(Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 

5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale 

della Saga S.p.a.); 

45) legge regionale 3 gennaio 2017, n. 2 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 

2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)); 

46) commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2019, n. 38 (Modifiche alla legge 

regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori 

disposizioni normative); 

47) articolo 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77) della legge regionale 

10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)). 

 


