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CENSIMENTO E SELEZIONE NORME RELATIVE ALLE MATERIE  
INDUSTRIA; ARTIGIANATO; TURISMO 

 
 
 
 

L'esame e la selezione delle norme è avvenuta basandosi unicamente sul titolo stesso della norma, l'approfondimento e la 
lettura dell'intero testo è stato fatto solo in pochi casi.  
 
FONTI: 
 
La ricerca si è svolta in più fasi, in un primo momento si è attinto alla banca dati del ministero competente per materia, ma 
l'unica banca dati che ha soddisfatto questa ricerca è stata quella del Ministero dell'Agricoltura, quindi, per le altre materie, lo 
strumento utilizzato è stato quello della raccolta delle Leggi d'Italia De Agostini.  
L'elenco che appare cliccando la sola "materia" di interesse è vastissimo, si è quindi reso necessario procedere determinando 
appositi filtri che potessero delimitare il campo di ricerca. 
E' stato necessario decidere una chiave di ricerca che ci permettesse delimitare il campo di ricerca per poter avere un elenco di 
provvedimenti legislativi e amministrativi quanto più attinenti alla materia stessa. 
 
 
FILTRI: 
 
 
• Leggi + materia 
• Decreti Leg.vi +materia 
• D.M. + materia 
• DPR + materia 
• DPCM + materia 
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Industria : inserendo solo la materia appaiono 14981 provvedimenti; 
Applicando il filtro legge + materia: 3.207, D.M. + materia 5.039, DPR. + materia: 2091, DPCM. + materia: 453, Dlgs. + 
materia: 43 
Provvedimenti che sono stati inseriti nell'elenco relativo alla materia: Leggi. 46, DM 18, DPCM 3 
 
Artigianato: inserendo solo la materia appaiono 7.694 provvedimenti; 
Applicando il filtro legge + materia: 1.324, DM. + materia 215, DPCM . + materia 13 e Dlgs + materia 13 
Provvedimenti che sono stati inseriti nell'elenco relativo alla materia: Leggi 44, DM 18, Dlgs 7, DPCM 4. 
 
Turismo: inserendo solo la materia appaiono 2.663 provvedimenti; 
Applicando il filtro legge + materia 814 provvedimenti, DM + materia 736, DPR + materia 395, DPCM+ materia 141: 
Provvedimenti che sono stati inseriti nell'elenco relativo alla materia: L. 11, DM, 35, DPR DPCM 4,  
 
Durante l'esame dei provvedimenti legislativi si è ritenuto di non trascrivere le leggi relative alla finanziaria (reiterata ogni 
anno) nonché le leggi comunitarie ad esclusione di quella dell'ultimo anno preso in considerazione. 
 
Gli anni presi a riferimento per la ricerca vanno dal 1977, anno nel quale sono stati emanati i primi DPR di delega di materie 
alle Regioni, al 2001. 
 
Lo schema che è stato predisposto prevede l'elencazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi dei quali viene proposta 
la classificazione in provvedimenti da valutare, da eliminare o provvedimenti nazionali. 
Per ciò che attiene i provvedimenti classificati nella categoria da valutare, sono da considerare atti di difficile attribuzione, 
provvedimenti dei quali è difficile stabilire la competenza.  
Saranno questi i provvedimenti rimessi alla valutazione da parte della cabina di regia per un parere definitivo sulla loro 
competenza. 
 
 
a cura di: Di Salvo Adriana e Felloni Luciana
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 

ELIMINARE 
PROVVEDIMENTI 

NAZIONALI 
L. 3-4-2001 142 
Revisione della legislazione in materia 
cooperativistica, con particolare riferimento alla 
posizione del socio lavoratore. 

L. 3-4-2001 142   

L. 29-1-2001 10 
Disposizioni in materia di navigazione satellitare. 

  L. 29-1-2001 10 

L. 28-12-1999 522  
Misure di sostegno all'industria cantieristica 
ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel 
settore navale. 

 L. 28-12-1999 522  

L. 11-5-1999 140. 
Norme in materia di attività produttive. 

 L. 11-5-1999 140  

L. 23-12-1998 448  
Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo 

 L. 23-12-1998 448  

L. 30-11-1998 416  
Modifiche alla L. 31 marzo 1998, n. 73 , 
recante disposizioni per accelerare la 
realizzazione del programma di 
metanizzazione del Mezzogiorno, gli 
interventi nelle aree depresse, nonché il 
completamento dei progetti FIO. 

  L. 30-11-1998 416 

L. 30-11-1998 413  
Rifinanziamento degli interventi per 
l'industria cantieristica ed armatoriale ed 
attuazione della normativa comunitaria di 
settore 

 L. 30-11-1998 413  

L. 30-7-1998 274  
Disposizioni in materia di attività produttive. 

 L. 30-7-1998 274  

L. 30-6-1998 208  
Attivazione delle risorse preordinate dalla 
legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di 
realizzare interventi nelle aree depresse. 
Istituzione di un Fondo rotativo per il 
finanziamento dei programmi di promozione 
imprenditoriale nelle aree depresse. 

L. 30-6-1998 208   
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imprenditoriale nelle aree depresse. 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 18-6-1998 192  
Disciplina della subfornitura nelle attività 
produttive 
 

L. 18-6-1998 192   

L. 7-8-1997 266  
Interventi urgenti per l'economia. 
 

 L. 7-8-1997 266  

L. 31-12-1996 681  
Finanziamento del censimento intermedio 
dell'industria e dei servizi nell'anno 1996. 
 

 L. 31-12-1996 681  

L. 22-2-1994 132  
Conversione in legge del decreto-legge 24 
dicembre 1993, n. 564, recante 
provvedimenti a favore dell'industria 
navalmeccanica e della riserva nel settore 
navale  
 

 L. 22-2-1994 132 
 

 

L. 29-12-1993 580  
Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura 
 

L. 29-12-1993 580   

L. 18-6-1993 191  
Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante 
interventi finanziari a favore delle camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 
 

L. 18-6-1993 191   

L. 17-2-1993 33  
Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 
recante soppressione dell'Ente partecipazioni 
e finanziamento industria manifatturiera - 

L. 17-2-1993 33   
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EFIM 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 19-12-1992 488  
Conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante 
modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in 
tema di disciplina organica dell'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno e norme per 
l'agevolazione delle attività produttive. 
 

L. 19-12-1992 488   

L. 25-2-1992 215  
Azioni positive per l'imprenditoria femminile  
 
 

 L. 25-2-1992 215  

L. 28-12-1991 421  
Rifinanziamento di interventi in campo 
economico 
 

  L. 28-12-1991 421 

L. 5-10-1991 317  
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo 
delle piccole imprese 
 

 L. 5-10-1991 317  

L. 4-6-1991 181  
Disposizioni per il rifinanziamento di 
interventi in campo economico 
 

L. 4-6-1991 181   

L. 26-11-1990 363  
Aumento dell'ammontare massimo 
complessivo dei contributi dovuti dalle 
imprese conserviere alimentari a favore 
dell'Istituto nazionale per le conserve 
alimentari. 
 

 L. 26-11-1990 363  

L. 30-7-1990 221  
Nuove norme per l'attuazione della politica 
mineraria. 

 L. 30-7-1990 221  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 

L. 9-7-1990 188  
Tutela della ceramica artistica e tradizionale 
e della ceramica italiana di qualità. 
 

 L. 9-7-1990 188  

L. 14-6-1989 234 
Disposizioni concernenti l'industria 
navalmeccanica ed armatoriale e 
provvedimenti a favore della ricerca applicata 
al settore navale  
 

 L. 14-6-1989 234  

L. 5-7-1990 3 
Disposizioni per il rifinanziamento di 
interventi in campo economico. 
 

 L. 5-7-1990 3  

L. 16-5-1989 185  
Rifinanziamento delle agevolazioni alle 
piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, 
D.L. 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 
399, e potenziamento delle strutture 
dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero 
dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato 
 

 L. 16-5-1989 185  

L. 21-2-1989 83  
Interventi di sostegno per i consorzi tra 
piccole e medie imprese industriali, 
commerciali ed artigiane. 
 

 L. 21-2-1989 83  

L. 9-12-1986 896  
Disciplina della ricerca e della coltivazione 
delle risorse geotermiche. 
 
 

L. 9-12-1986 896   
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 5-12-1986 856  
Norme per la ristrutturazione della flotta 
pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per 
l'armamento privato. 
 

L. 5-12-1986 856   

L. 24-12-1985 808  
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di 
competitività delle industrie operanti nel 
settore aeronautico. 
 

L. 24-12-1985 808   

L. 16-12-1985 754  
Disposizioni in materia di provvidenze per 
l'industria armatoriale. 
 

L. 16-12-1985 754   

L. 28-11-1985 710  
Interventi in favore della produzione 
industriale  
 

L. 28-11-1985 710   

L. 12-6-1985 295  
 
Finanziamento delle linee programmatiche 
per favorire, nel triennio 1984-86, il processo 
di ristrutturazione e razionalizzazione 
dell'industria navalmeccanica, nel quadro del 
rilancio della politica marittima nazionale, 
relativamente al periodo 1985-88. 
 

L. 12-6-1985 295   

L. 22-3-1985 111  
Provvidenze a favore dell'industria delle 
costruzioni e delle riparazioni navali 
 

 L. 22-3-1985 111  

L. 11-12-1984 848  
Provvidenze per l'industria armatoriale. 
 

L. 11-12-1984 848   
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 13-7-1984 313  
Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e 
cinematografica e per l'industria 
cinematografica 
 

L. 13-7-1984 313   

L. 31-5-1984 193  
Misure per la razionalizzazione del settore 
siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a 
 

L. 31-5-1984 193   

L. 19-12-1983 696  
Norme concernenti l'agevolazione della 
produzione industriale delle piccole e medie 
imprese e l'amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi. 
 

 L. 31-5-1984 193  

L. 6-10-1982 752  
Norme per l'attuazione della politica 
mineraria. 
 

L. 6-10-1982 752   

L. 14-8-1982 599  
Provvidenze a favore dell'industria 
cantieristica navale  
 

 L. 14-8-1982 599  

L. 22-7-1982 467  
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente 
partecipazioni e finanziamento industria 
manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-
83 e trasferimento della partecipazione 
azionaria dell'ATI S.p.A. 
all'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato. 
 
 
 

  L. 22-7-1982 467 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 5-8-1981 416  
Disciplina delle imprese editrici e 
provvidenze per l'editoria  
 

L. 5-8-1981 416   

L. 20-6-1978 310  
Modificazioni al decreto legislativo 
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, 
concernente i termini per la restituzione del 
materiale rotabile scambiato tra le ferrovie 
dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse 
all'industria privata. 
 

 L. 20-6-1978 310  

L. 12-8-1977 675  
Provvedimenti per il coordinamento della 
politica industriale, la ristrutturazione, la 
riconversione e lo sviluppo del settore. 
 

 L. 12-8-1977 675  

L. 5-5-1977 209  
Norme integrative ed aumento degli 
stanziamenti per la concessione delle 
provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 
1952, n. 50 , e successive modifiche, a favore 
delle imprese industriali, commerciali ed 
artigiane danneggiate o distrutte a seguito di 
pubbliche calamità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L. 5-5-1977 209  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 15-10-2001  
Fissazione dei termini di presentazione delle 
domande per l'accesso alle agevolazioni per 
la ristrutturazione e la modifica strutturale 
degli ambienti di lavoro, nelle cave 
localizzate in giacimenti di calcare 
metamorfico con sviluppo a quote di oltre 
300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della 
L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 

D.M. 15-10-2001   

D.M. 6-11-2001  
Fissazione del termine iniziale di 
presentazione delle domande di agevolazione 
di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 
dicembre 1992, n. 488, valido per il bando 
del 2002 del settore industria  

 D.M. 6-11-2001  

D.M. 27-9-2001  
Proroga del termine di presentazione da parte 
delle banche concessionarie degli 
accertamenti istruttori, relativi alle domande 
dei bandi della L. n. 488/1992 per il settore 
turismo e il settore commercio dell'anno 2000 
e per il settore industria dell'anno 2001. 

 D.M. 27-9-2001  

D.M. 10-7-2001  
Graduatorie regionali ordinarie e speciali 
relative alle regioni Abruzzo, Emilia -
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, 
Veneto ed alle province autonome di Tn e Bz 
e graduatoria relativa ai «grandi progetti» 
delle dette regioni e provincie autonome con 
esclusione di Abruzzo e Molise, di cui all'art. 
6, comma 3, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 

 D.M. 10-7-2001  
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6, comma 3, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 
527, del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e succ. mod. e 
int., concernenti le iniziative ammissibili 
relative alle domande di agevolazione 
presentate ai sensi del D.L. 22 ottobre 1992, 
n. 415, convertito, con mod., dalla L. 19 
dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 
del «settore industria» (attività estrattive, 
manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e 
dell'energia) - 8° bando di attuazione. 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 31-5-2001  
Modificazioni alle condizioni di 
ammissibilità e alle disposizioni di carattere 
generale per l'amministrazione del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese di cui 
all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 23 
dicembre 1996, n. 662. 

 D.M. 31-5-2001  

D.M. 11-5-2001 359  
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 
della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia 
di accertamento, riscossione e liquidazione 
del diritto annuale versato dalle imprese in 
favore delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. 

D.M. 31-5-2001   

D.M. 25-1-2001  
Tasso da applicare per le operazioni di 
attualizzazione/rivalutazione ai fini della 
concessione ed erogazione delle agevolazioni 
in favore delle imprese 
 

  D.M. 25-1-2001 

D.M. 13-11-2000  
Elenco delle aree delle regioni Emilia -
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

D.M. 25-1-2001   
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Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e 
delle province autonome di Bolzano e di 
Trento ammissibili alle agevolazioni di cui al 
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 
488. Misure massime consentite delle 
medesime agevolazioni e termini di 
presentazione delle domande per il bando del 
2000 relativo al settore industria. 
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 20-10-2000 
Termine per l'indicazione da parte delle 
regioni Abruzzo, Emilia -Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Valle d'Aosta, Veneto e delle province 
autonome di Bolzano e di Trento delle 
proposte in materia di agevolazioni alle 
attività produttive nelle aree depresse di cui 
alla L. n. 488/1992 rela tive al bando per 
l'industria dell'anno 2000. 
 

 D.M. 20-10-2000  

D.M. 18-9-2000 
Istituzione del nucleo degli esperti per la 
politica industriale di cui all'art. 3 della L. 11 
maggio 1999, n. 140. 
 

  D.M. 18-9-2000 

D.M. 31-7-2000 320  
Regolamento concernente: «Disciplina per 
l'erogazione delle agevolazioni relative ai 
contratti d'area e ai patti territoriali». 
 

 D.M. 31-7-2000 320  

D.M. 30-3-2000 1.  
Ripartizione del Fondo per gli interventi 
agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della 

D.M. 18-9-2000   
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agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della 
L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 
D.M. 30-12-1999  
Sospensione del termine per la presentazione 
delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai 
benefìci fiscali a sostegno dell'innovazione 
nelle imprese industriali 
 
 
 

D.M. 18-9-2000   

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 14-10-1999 462  
Regolamento recante norme di attuazione 
dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del D.L. 
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 
237, riguardante le modalità ed i criteri per la 
concessione di contributi per favorire la 
riconversione produttiva nel campo civile e 
duale delle imprese operanti nel settore della 
produzione di materiali di armamento. 
 

  D.M. 14-10-1999 462 

D.M. 22-7-1999  
Modificazioni ed integrazioni alla Del.CIPE 
del 27 aprile 1995, già modificata e integrata 
dalla Del.CIPE del 18 dicembre 1996, 
concernente le direttive per la concessione e 
l'erogazione delle agevolazioni ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488. 
 
 
 
 

 D.M. 22-7-1999  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 15-4-1999 2. 
Istituzione degli osservatori provinciali per 
l'adeguamento degli studi di settore alle realtà 
economiche locali 
 

D.M. 22-7-1999   

D.M. 23-2-1999  
Ripartizione del Fondo per gli interventi 
agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della 
L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 

  D.M. 23-2-1999 

D.M. 7-11-1996 636  
Regolamento recante condizioni e modalità 
di concessione di anticipazioni finanziarie per 
l'acquisizione temporanea di partecipazioni di 
minoranza nel capitale di rischio di piccole e 
medie imprese. 
 

  D.M. 7-11-1996 636 

D.M. 27-3-1998 235 2.  
Reg.to recante le modalità e le procedure per 
l'attuazione di misure fiscali a sostegno 
dell'innovazione nelle imprese industriali 

  D.M. 27-3-1998 235 2 

D.M. 16-12-1998  
Ripresentazione delle domande per la 
concessione delle agevolazioni previste dalla 
L. 25 febbraio 1992, n. 215 , recante: «Azioni 
positive per l'imprenditoria femminile», e 
sospensione della presentazione delle 
domande per l'anno 1999. 
 

 D.M. 23-2-1999  

D.M. 15-12-1998  
Sospensione del termine per la presentazione 
delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai 
benefìci fiscali a sostegno dell'innovazione 
nelle imprese industriali. 

 D.M. 23-2-1999  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.P.C.M. 13-11-2000  
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le 
regioni delle risorse umane individuate per 
l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi 
alle imprese 
 

   

D.P.C.M. 13-11-2000  
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le 
regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle 
funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di energia, miniere e 
risorse geotermiche 

D.P.C.M. 13-11-2000    

D.P.C.M. 6-8-1999  
Identificazione delle attività relative alla 
concessione di agevolazioni, contributi, 
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi 
genere all'industria, conservate allo Stato, ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o), del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 

D.P.C.M. 28-9-1999    

D.Dirett. 8-11-2001 
Agevolazioni ai sensi del D.L. 22 ottobre 
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando 
del 2000 del «settore industria» (8° bando) - 
Elenco delle domande inserite nella 
graduatoria ordinaria della regione Sicilia da 
agevolare con le risorse finanziarie di cui 
all'Asse IV, misura 4.1.1 del P.O.R. Sicilia 
2000-2006 

 D.Dirett. 8-11-2001  

D.Dirett. 11-10-2001 1.  
Invito alla presentazione di progetti di ricerca 
e sviluppo tecnologico nei settori strategici 
per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, 
beni culturali, trasporti). 

  D.M. 15-10-2001 
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beni culturali, trasporti). 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

Del.CIPE 4-4-2001 51/2001  
Assegnazione risorse per progetti pilota di 
supporto alla promozione di occupazione e di 
impresa. (Deliberazione n. 51/2001). 
 

  Del.CIPE 4-4-2001 51/2001 

Del.CIPE 4-4-2001 54/2001  
Contratto di programma tra il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e il Centro tessile meridionale S.c. 
a r.l. - C.T.M. (Deliberazione n. 54/2001). 
 

  Del.CIPE 4-4-2001 54/2001 

Del.CIPE 4-4-2001 42/2001  
Secondo aggiornamento del contratto di 
programma tra il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica 
e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. 
(Deliberazione n. 42/2001). 
 

  Del.CIPE 4-4-2001 42/2001 

D.M. 29-1-2001 1.  
Aggiornamento dell'albo dei laboratori 
esterni pubblici e privati altamente 
qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di 
carattere applicativo a favore delle piccole e 
medie industrie, di cui all'art. 4 della L. 17 
febbraio 1982, n. 46. 
 

Del.CIPE 4-4-2001 42/2001   

Del.CIPE 21-3-1997 2.  
Disciplina della programmazione negoziata. 
 

 Del.CIPE 21-3-1997 2.  

D.M. 7-11-1996 636  
Regolamento recante condizioni e modalità 
di concessione di anticipazioni finanziarie per 
l'acquisizione temporanea di partecipazioni di 
minoranza nel capitale di rischio di piccole e 
medie imprese. 

  D.M. 7-11-1996 636 
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medie imprese. 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.Lgs. 30-12-1999 507 
Depenalizzazione dei reati minori e riforma 
del sistema sanzionatorio, ai sensi 
dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 
205.  

  D.Lgs. 30-12-1999 507 

D.Lgs. 17-3-1995 158 
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 
93/38/CEE relative alle procedure di 
appalti nei settori esclusi. 
 

 D.Lgs. 17-3-1995 158  

D.Lgs. 19-12-1994 758 
Modificazioni alla  disciplina sanzionatoria in 
materia di lavoro. 
 

D.Lgs. 19-12-1994 758   

D.Lgs. 19-9-1994 626 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 
1999/38/CE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro. 

 D.Lgs. 19-9-1994 626  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 

AMMINISTRATIVI 
PROVVEDIMENTI DA 

VALUTARE 
PROVVEDIMENTI DA 

ELIMINARE 
PROVVEDIMENTI 

NAZIONALI 
L. 29-3-2001 135 
Riforma della legislazione nazionale del turismo. 
 

 L. 29-3-2001 135  

L. 24-10-2000 323 
Riordino del settore termale  
 

 L. 24-10-2000 323  

 
D.Lgs. 21-4-2000 185 8.  
 
Incentivi all'autoimprenditorialità e 
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, 
comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 

  
D.Lgs. 21-4-2000 185 8.  
 

 

D.M. 27-9-2001  
 
Proroga del termine di presentazione da parte 
delle banche concessionarie degli 
accertamenti istruttori, relativi alle domande 
dei bandi della L. n. 488/1992 per il settore 
turismo e il settore commercio dell'anno 2000 
e per il settore industria dell'anno 2001 

 
D.M. 27-9-2001  
 

  

 
D.M. 5-6-2001 2. 
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle 
isole Eolie. 

  
D.M. 5-6-2001. 2 

 

D.M. 9-5-2001  
 
Premessa Chiusura dei termini per la 
presentazione delle domande per la 
concessione del credito d'imposta di cui 
all'art. 11 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, 
e successive modificazioni alle imprese 
commerciali e turistiche aventi unità locali 
nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia 
Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province 
autonome di Trento e Bolzano. 

  
 

D.M. 9-5-2001 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 19-4-2001 171  
 
Regolamento recante criteri e modalità per la 
concessione di contributi finanziari a fronte 
di progetti di collaborazione con i Paesi di 
cui all'articolo 1, comma 1, della L. 26 
febbraio 1992, n. 212. 

   
D.M. 19-4-2001 171 

D.M. 19-4-2001  
 
Approvazione delle linee direttrici 
dell'attività promozionale 2002 

 D.M. 19-4-2001  
 

D.M. 4-4-2001  
 
Premessa Modificazioni all'allegato n. 2 al 
D.M. 26 febbraio 2001, recante approvazione 
delle proposte formulate dalle regioni e dalle 
province autonome di Trento e Bolzano ai 
sensi del D.M. 3 luglio 2000, concernente il 
testo unico delle direttive per la concessione 
e l'erogazione delle agevolazioni alle attività 
produttive nelle aree depresse di cui alla L. n. 
488/1992, riferite alle domande presentate 
per il bando del 2000 del settore turistico-
alberghiero 
 

D.M. 4-4-2001   

L. 29-3-2001 135  
 
Riforma della legislazione nazionale del 
turismo 
 
 
 
 
 
 

 L. 29-3-2001 135  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 21-3-2001  
 
Differimento del termine finale di 
presentazione delle domande di agevolazione 
di cui alla L. n. 488/1992 valido per il bando 
del 2000 del settore turismo e fissazione del 
termine finale di presentazione delle 
domande di agevolazione di cui alla 
medesima legge valido per il bando del 2000 
del settore commercio. 

D.M. 21-3-2001   
 
 

L. 5-3-2001  
 
Disposizioni in materia di apertura e 
regolazione dei mercati. 

 L. 5-3-2001  

D.M. 25-1-2001 
 
Fissazione del termine per l'indicazione da 
parte delle regioni e delle province autonome 
delle proposte in materia di agevolazioni di 
cui alla L. n. 488/1992 relative al bando del 
2000 per il settore del commercio. 

D.M. 25-1-2001   

L. 11-1-2001 7  
Legge quadro sul settore fieristico. 

 L. 11-1-2001 7  

L. 24-10-2000 323 
Riordino del settore termale  
 

 L. 24-10-2000 323  

P.M. 
D.P.C.M. 22-12-2000  
Trasferimento dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative per l'esercizio delle funzioni 
conferite dal D.Lgs. 3..3.98, n. 112, alla 
regione Puglia ed agli EE.LL della regione 

 
D.P.C.M. 22-12-2000 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 21-12-2000  
 
Fissazione dei termini di presentazione delle 
domande di agevolazione di cui al D.L. 22 
ottobre 1992, n. 415, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 
488, validi per il bando del 2001 del settore 
industria. 
 

D.M. 21-12-2000   

D.M. 11-12-2000  
 
Disposizioni concernenti la comunicazione 
alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo 
di persone alloggiate in strutture ricettive 

  D.M. 11-12-2000 

D.M. 29-11-2000 
 
Istituzione dell'area marina protetta 
denominata «Secche di Tor Paterno». 

  D.M. 29-11-2000 

D.M. 28-11-2000  
 
Approvazione del piano di riparto del Fondo 
per la riqualificazione dell'offerta turistica 
italiana. 

  D.M. 28-11-2000 

L. 24-10-2000 323  
 
Riordino del settore termale. 

 L. 24-10-2000 323  

D.M. 20-10-2000  
 
Termine per l'indicazione da parte delle 
regioni e delle province autonome delle 
proposte in materia di agevolazioni di cui alla 
L. n. 488/1992 relative al bando dell'anno 
2000 per il settore del turismo. 

D.M. 20-10-2000   
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 19-10-2000  
 
Articolo unico Equipollenza della laurea in 
economia del turismo alle lauree in economia 
e commercio ed in economia aziendale  

  D.M. 19-10-2000 

D.P.C.M. 11-10-2000  
 
Articolo unico Approvazione dello statuto 
dell'Ente nazionale italiano per il turismo.  

  D.P.C.M. 11-10-2000 

D.P.R. 28-7-2000 314  
 
Regolamento per la semplificazione del 
procedimento recante la disciplina del 
procedimento relativo agli interventi a favore 
dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 
1 della L. n. 59/1997). 

D.P.R. 28-7-2000 314   

D.M. 19-7-2000  
 
Programmi di iniziativa comunitaria 
concernenti la rivitalizzazione economica e 
sociale delle città e delle zone adiacenti in 
crisi, per promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile - URBAN II. 

  D.M. 19-7-2000 

D.M. 12-7-2000  
 
Definizione delle tipologie dei visti 
d'ingresso e dei requisiti per il loro 
ottenimento 

  D.M. 12-7-2000 

D.Lgs. 21-4-2000 185  
 
8. Incentivi all'autoimprenditorialità e 
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, 
comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 

D.Lgs. 21-4-2000 185   
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 6-12-1999  
Approvazione del piano di riparto del fondo 
per la riqualificazione dell'offerta turistica 
italiana. 
 
D.M. 6-12-1999  
Conferenza Stato-Regioni Approvazione del 
piano di riparto del fondo per la 
riqualificazione dell'offerta turistica italiana 
 

  D.M. 6-12-1999 

D.M. 3-12-1999 
 
Progetto di sviluppo Alto Adriatico. 

D.M. 3-12-1999   

D.P.R. 31-8-1999 394  
 
Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, 
comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

  D.P.R. 31-8-1999 394 

D.M. 3-8-1999 5. 
 
Modificazioni al decreto ministeriale 
istitutivo dell'area marina protetta 
denominata Capo Carbonara. 

  D.M. 3-8-1999 5. 

D.M. 30-7-1999 340  
 
Regolamento recante particolari modalità di 
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 
alle operazioni effettuate dalle agenzie di 
viaggio e turismo 
 
 
 
 

  D.M. 30-7-1999 340 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 23-7-1999 349  
Regolamento recante norme per la gestione 
ed il funzionamento del Fondo nazionale di 
garanzia per il consumatore di pacchetto 
turistico 

D.M. 23-7-1999 349   
 

D.M. 21-7-1999 319  
 
Regolamento recante criteri e modalità per la 
concessione di contributi finanziari a fronte 
di progetti di collaborazione con i Paesi di 
cui all'articolo 1, comma 1, della L. 26 
febbraio 1992, n. 212. 

  D.M. 21-7-1999 319 

Dir.P.C.M. 9-6-1999 1. 
 
Indirizzi e priorità della società «Sviluppo 
Italia», e delle società operative da essa 
costituite. 

Dir.P.C.M. 9-6-1999 1. 
 
 

  

D.M. 3-6-1999  
 
Chiusura dei termini per la presentazione 
delle domande per la concessione alle 
imprese commerciali e turistiche del credito 
d'imposta di cui all'art. 11 della L. 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni 

  D.M. 3-6-1999 

L. 27-5-1999 193 
 
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti al 
protocollo di Atene del 1980, relativo alla 
protezione del Mar Mediterraneo contro 
l'inquinamento di origine tellurica, con 
allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996. 

  L. 27-5-1999 193 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 27-5-1999 175  
 
Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della 
Conferenza dei plenipotenzia ri sulla 
Convenzione per la protezione del Mar 
Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi 
protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 
giugno 1995. 

  L. 27-5-1999 175 

D.M. 26-4-1999 4. 
 
Istituzione dell'area naturale marina protetta 
denominata «Portofino». 

  D.M. 26-4-1999 4. 

D.P.C.M. 18-2-1999  
 
Parte Prima - Area economica - Turismo 
Approvazione del Programma statistico 
nazionale per il triennio 1999-2001 

  D.P.C.M. 18-2-1999 

D.M. 17-12-1998  
 
Articolo unico Sospensione dei termini per la 
presentazione delle richieste di accesso ai 
benefìci fiscali per i settori del commercio e 
del turismo 
 
 

D.M. 17-12-1998   

D.P.C.M. 11-12-1998  
 
Approvazione del piano di riparto del Fondo 
per la riqualificazione dell'offerta turistica 
italiana 
 
 
 

  D.P.C.M. 11-12-1998 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

L. 19-10-1998 366 
 
Norme per il finanziamento della mobilità 
ciclistica. 

 L. 19-10-1998 366  

D.M. 8-10-1998  
 
Promozione di programmi innovativi in 
ambito urbano denominati «Programmi di 
riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile del territorio». 

 D.M. 8-10-1998  

D.M. 25-9-1998 
 
Recepimento della direttiva 95/57/CE del 
Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla 
raccolta di dati statistici nel settore del 
turismo 

  D.M. 25-9-1998 

D.M. 6-8-1998  
 
Modalità e criteri per la presentazione e la 
valutazione dei progetti sperimentali di cui 
all'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), 
della L. 21 maggio 1998, n. 162 , nonché per 
la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3, 
comma 2, della legge n. 162 del 1998. 

D.M. 6-8-1998   

D.M. 5-8-1998 342 
 
Regolamento recante norme per la 
determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime per finalità 
turistico-ricreative. 
 
 

D.M. 5-8-1998 342   
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.Lgs. 25-7-1998 286 
 
Articolo 5 Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero. 

  D.Lgs. 25-7-1998 286 

D.M. 20-7-1998 
 
Estensione delle agevolazioni previste dalle 
disposizioni della legge n. 488/1992 al settore 
turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. 

D.M. 20-7-1998   

D.M. 21-4-1998  
 
Modalità e termini per la presentazione delle 
richieste di agevolazioni fiscali per i settori 
del commercio e del turismo 

  D.M. 21-4-1998 

D.M. 21-4-1998 
 
Modalità e termini per la presentazione delle 
richieste di agevolazioni fiscali per i settori 
del commercio e del turismo. 41,  

 D.M. 21-4-1998  

D.M. 1-4-1998  
 
Modificazione al D.M. 19 giugno 1992 
recante norme di attuazione della L. 17 
febbraio 1982, n. 41, in materia di pesca-
turismo 
 
 
 
 
 

 D.M. 1-4-1998  
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

D.M. 10-3-1998  
 
Adozione del documento di linee guida per 
l'attuazione del programma «Vacanze per 
tutti» 1998-2000 

 D.M. 10-3-1998  

D.P.C.M. 18-11-1997  
 
Approvazione del piano di riparto del Fondo 
per la riqualificazione dell'offerta turistica 
italiana. 

  D.P.C.M. 18-11-1997 

L. 25-3-1997 77 1. 
 
Disposizioni in materia di commercio e di 
camere di commercio. 

 L. 25-3-1997 77 1.  
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PROVVEDIMENTI 

LEGISLATIVI E 
AMMINISTRATIVI 

PROVVEDIMENTI DA 
VALUTARE 

PROVVEDIMENTI DA 
ELIMINARE 

PROVVEDIMENTI 
NAZIONALI 

 
 L. 11-1-2001 n.71. Legge quadro sul 

set settore fieristico. 
Pupubblicata nella Gazz. Uff. 1° 
febbraio 2001, n. 26. 

 
L. 24-10-2000 n.323 . Riordino del 
settore termale. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 
novembre 2000, n. 261 
 
L. 21-12-1999 n.526  Disposizioni 
per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 1999. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 
gennaio 2000, n. 13, S.O 
 
 
L. 11-5-1999 n.140  Norme in 
materia di attività produttive. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 
maggio 1999, n. 117 
 
L. 30-7-1998 n. 281  Disciplina dei 
diritti dei consumatori e degli utenti. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 
agosto 1998, n. 189.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 30-7-1998 n. 281  Disciplina dei 
diritti dei consumatori e degli 
utenti. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 
agosto 1998, n. 189. 

 
L. 11-1-2001 n.71. Legge quadro 
sul settore fieristico. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° 
febbraio 2001, n. 26. 
 
L. 24-10-2000 n.323 . Riordino 
del settore termale. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 
novembre 2000, n. 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 11-5-1999 n.140  Norme in 
materia di attività produttive. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 
maggio 1999, n. 117 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 21-12-1999 n.526  
Disposizioni per l'adempimento 
di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge 
comunitaria 1999. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 
gennaio 2000, n. 13, S.O 
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L. 30-7-1998 n. 274 Disposizioni in 
materia di attività produttive. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 
agosto 1998, n. 186. 
 
 
L. 30-6-1998 n. 208 . Attivazione 
delle risorse preordinate dalla legge 
finanziaria per l'anno 1998 al fine di 
realizzare interventi nelle aree 
depresse. Istituzione di un Fondo 
rotativo per il finanziamento dei 
programmi di promozione 
imprenditoriale nelle aree depresse. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 
1998, n. 153 
 
 
L. 18-6-1998 n.192  Disciplina della 
subfornitura nelle attività produttive. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 
giugno 1998, n. 143 
 
 
 
L. 7-8-1997 n. 266  Interventi 
urgenti per l'economia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 
agosto 1997, n. 186 
 
L.25-3-1997 n.77 Disposizioni in 
materia di commercio e di camere di 
commercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L. 30-6-1998 n. 208 . Attivazione 
delle risorse preordinate dalla 
legge finanziaria per l'anno 1998 al 
fine di realizzare interventi nelle 
aree depresse. Istituzione di un 
Fondo rotativo per il 
finanziamento dei programmi di 
promozione imprenditoriale nelle 
aree depresse. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 
luglio 1998, n. 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.25-3-1997 n.77 Disposizioni in 
materia di commercio e di camere 
di commercio. 

 
 
L. 30-7-1998 n.274 Disposizioni 
in materia di attività produttive. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 
agosto 1998, n. 186. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 18-6-1998 n.192  Disciplina 
della subfornitura nelle attività 
produttive. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 
giugno  
1998, n. 143 
 
L. 7-8-1997 n. 266  Interventi 
urgenti per l'economia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 
agosto 1997, n. 186 
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commercio. 
Pubblicata nella Gazzetta Uff. 29 
Marzo 1997, n. 74 
 
. 
 
L. 12-3-1996 n.169  Ratifica ed 
esecuzione del protocollo relativo 
alla intesa di Madrid concernente la 
registrazione internazionale dei 
marchi, firmato a Madrid il 27 
giugno 1989. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 
marzo 1996, n. 76, S.O. 
 
 
L. 5-1-1996 n. 25  Differimento di 
termini previsti da disposizioni 
legislative nel settore delle attività 
produttive ed altre disposizioni 
urgenti in materia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 
gennaio 1996, n. 16 
 
 
L. 27-2-1992 n.222  Norme sul 
controllo dell'esportazione e del 
transito dei prodotti ad alta 
tecnologia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 
marzo 1992, n. 63 
 
 
L. 25-2-1992  n.215  Azioni positive 
per l'imprenditoria femminile. 

di commercio. 
Pubblicata nella Gazzetta Uff. 29 
Marzo 1997, n. 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 5-1-1996 n. 25  Differimento 
di termini previsti da disposizioni 
legislative nel settore delle 
attività produttive ed altre 
disposizioni urgenti in materia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 
gennaio 1996, n. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 25-2-1992  n.215  Azioni 
positive per l'imprenditoria 

 
 
 
 
 
 
 
L. 12-3-1996 n.169  Ratifica ed 
esecuzione del protocollo relativo 
alla intesa di Madrid concernente 
la registrazione internazionale dei 
marchi, firmato a Madrid il 27 
giugno 1989. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 
marzo 1996, n. 76, S.O. 
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per l'imprenditoria femminile. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 
1992, n. 56 
 
L. 10-2-1992  n.164. Nuova 
disciplina delle denominazioni 
d'origine. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 
febbraio 1992, n. 47, S.O 
 
L. 5-2-1992 n.169  Disciplina per il 
riconoscimento della denominazione 
di origine controllata degli oli di 
oliva vergini ed extravergini. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 
febbraio 1992, n. 49 
 
 
L. 31-1-1992  n.59  Nuove norme in 
materia di società cooperative. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 
febbraio 1992, n. 31, S.O. 
 
L. 28-12-1991 n. 421  
Rifinanziamento di interventi in 
campo economico. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 
gennaio 1992, n. 2 
 
L. 5-10-1991 n.317  Interventi per 
l'innovazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ottobre 
1991, n. 237, S.O. 

 
 
 
 
L. 10-2-1992  n.164. Nuova 
disciplina delle denominazioni 
d'origine. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 
febbraio 1992, n. 47, S.O 
 
L. 5-2-1992 n.169  Disciplina per 
il riconoscimento della 
denominazione di origine 
controllata degli oli di oliva 
vergini ed extravergini. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 
febbraio 1992, n. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

positive per l'imprenditoria 
femminile. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 
marzo 1992, n. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 28-12-1991 n. 421 
Rifinanziamento di interventi in 
campo economico. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 
gennaio 1992, n. 2 
 
L. 5-10-1991 n.317  Interventi 
per l'innovazione e lo sviluppo 
delle piccole imprese. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 
ottobre 1991, n. 237, S.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 31-1-1992  n.59  Nuove norme 
in materia di società cooperative. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 
febbraio 1992, n. 31, S.O 
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L. 25-8-1991 n.287  Aggiornamento 
della normativa sull'insediamento e 
sull'attività dei pubblici esercizi. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 
settembre 1991, n. 206. 
 
L. 10-4-1991 n.126 Norme per 
l'informazione del consumatore. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 
1991, n. 89 
 
 
L. 10-10-1990 n.287  Norme per la 
tutela della concorrenza e del 
mercato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 
ottobre 1990, n. 240. 
 
L. 9-7-1990 n.188. Tutela della 
ceramica artistica e tradizionale e 
della ceramica italiana di qualità. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio 
1990, n. 165 
 
L. 5-7-1990 n.1. Disposizioni per il 
rifinanziamento di interventi in 
campo economico -Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 11 luglio 1990, n. 160. 
 
 
L. 4-1-1990 n.1. Disciplina 
dell'attività di estetista. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 10-10-1990 n.287  Norme per la 
tutela della concorrenza e del 
mercato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 
ottobre 1990, n. 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L. 10-10-1990 n.287  Norme per 
la tutela della concorrenza e del 
mercato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 
ottobre 1990, n. 240. 
 
L. 10-4-1991 n.126 Norme per 
l'informazione del consumatore. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 
aprile 1991, n. 89 
 

 
 
 
 
 
 
L. 9-7-1990 n.188. Tutela della 
ceramica artistica e tradizionale e 
della ceramica italiana di qualità. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 
luglio 1990, n. 165 
 
L. 5-7-1990 n.1. Disposizioni per 
il rifinanziamento di interventi in 
campo economico Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 11 luglio 1990, 
n. 160 
 
L. 4-1-1990 n.1. Disciplina 
dell'attività di estetista. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 
gennaio 1990, n. 4. 
 
L. 16-5-1989 n.185  
Rifinanziamento delle agevolazioni 
alle piccole e medie imprese di cui 
all'articolo 1, D.L. 31 luglio 1987, n. 
318 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e 
potenziamento delle strutture 
dell'Ufficio centrale brevetti del 
Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 
maggio 1989, n. 121. 
 
 
L. 21-2-1989 n.183 . Interventi di 
sostegno per i consorzi tra piccole e 
medie imprese industriali, 
commerciali ed artigiane. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 
marzo 1989, n. 58. 
 
 
L. 28-2-1987 n.56 Norme 
sull'organizzazione del mercato del 
lavoro. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 
1987, n. 51, S.O 
 
 
L. 11-10-1986  n.713 Norme per 
l'attuazione delle direttive della 
Comunità economica europea sulla 

 
 
 
L. 16-5-1989 n.185  
Rifinanziamento delle 
agevolazioni alle piccole e medie 
imprese di cui all'articolo 1, D.L. 
31 luglio 1987, n. 318 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 
ottobre 1987, n. 399, e 
potenziamento delle strutture 
dell'Ufficio centrale brevetti del 
Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 
maggio 1989, n. 121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 
gennaio 1990, n. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 21-2-1989 n.183 . Interventi di 
sostegno per i consorzi tra 
piccole e medie imprese 
industriali, commerciali ed 
artigiane. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 
marzo 1989, n. 58 
 
L. 28-2-1987 n.56 Norme 
sull'organizzazione del mercato 
del lavoro. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 
marzo 1987, n. 51, S.O 
 
 
L. 11-10-1986  n.713 . Norme per 
l'attuazione delle direttive della 
Comunità economica europea 
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Comunità economica europea sulla 
produzione e la vendita dei 
cosmetici. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 
ottobre 1986, n. 253, S.O 
 
L. 8-8-1985 n.443  Legge-quadro 
per l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 
agosto 1985, n. 199 
 
L. 27-2-1985 n.49 Provvedimenti 
per il credito alla cooperazione e 
misure urgenti a salvaguardia dei 
livelli di occupazione. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 
1985, n. 55. 
 
L.21-12-1984 n. 890  Norme di 
attuazione del trattato di 
cooperazione internazionale in 
materia di brevetti. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 
dicembre 1984, n. 356..  
 
L. 23-12-1982 n.947 . Disciplina per 
la regolarizzazione delle società di 
fatto. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 
dicembre 1982, n. 358 
 
L. 7-8-1982 n. 526 . Provvedimenti 
urgenti per lo sviluppo 
dell'economia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 23-12-1982 n.947 . Disciplina 
per la regolarizzazione delle 
società di fatto. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 
dicembre 1982, n. 358 
 
 
 
 

Comunità economica europea 
sulla produzione e la vendita dei 
cosmetici. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 
ottobre 1986, n. 253, S.O 
 
L. 8-8-1985 n.443  Legge-quadro 
per l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 
agosto 1985, n. 199 
 
L. 27-2-1985 n.49 Provvedimenti 
per il credito alla cooperazione e 
misure urgenti a salvaguardia dei 
livelli di occupazione. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 
marzo 1985, n. 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 7-8-1982 n. 526 . 
Provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo dell'economia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.21-12-1984 n. 890  Norme di 
attuazione del trattato di 
cooperazione internazionale in 
materia di brevetti. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 
dicembre 1984, n. 356.. 
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 
agosto 1982, n. 219 
 
L. 17-2-1982 n.46  Interventi per i 
settori dell'economia di rilevanza 
nazionale. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 
febbraio 1982, n. 57. 
 
L. 1-12-1981 n. 691 Conversione in 
legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 30 settembre 1981, n. 
545, concernente misure urgenti nel 
settore della produzione industriale e 
dell'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 
dicembre 1981, n. 331 
 
 
L. 4-11-1981 n.630 Nuove norme 
concernenti i termini e le sanzioni 
relativi alla presentazione delle 
denunce al registro delle ditte presso 
le camere di commercio. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 
novembre 1981, n. 308 
 
L. 21-5-1981 n. 240 . Provvidenze a 
favore dei consorzi e delle società 
consortili tra piccole e medie 
imprese nonché delle società 
consortili miste. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 
maggio 1981, n. 143. 

 
 
 
L. 17-2-1982 n.46  Interventi per i 
settori dell'economia di rilevanza 
nazionale. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 
febbraio 1982, n. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 
agosto 1982, n. 219 
 
 
 
 
 
 
 
L. 1-12-1981 n. 691 Conversione 
in legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 30 settembre 1981, 
n. 545, concernente misure 
urgenti nel settore della 
produzione industriale e 
dell'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 
dicembre 1981, n. 331 
 
L. 4-11-1981 n.630 Nuove norme 
concernenti i termini e le sanzioni 
relativi alla presentazione delle 
denunce al registro delle ditte 
presso le camere di commercio. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 
novembre 1981, n. 308 
 
L. 21-5-1981 n. 240 . 
Provvidenze a favore dei 
consorzi e delle società consortili 
tra piccole e medie imprese 
nonché delle società consortili 
miste. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 
maggio 1981, n. 143 
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L. 11-12-1980 n.826  Modificazioni 
alla L. 13 febbraio 1952, n. 50 , e 
successive modificazioni ed 
integrazioni, ed aumento degli 
stanziamenti per la concessione 
delle provvidenze a favore delle 
imprese industriali, commerciali ed 
artigiane danneggiate o distrutte in 
seguito a pubbliche calamità. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 
dicembre 1980, n. 340 
 
 
 
L. 4-8-1978 n.429  Conversione in 
legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 1° luglio 1978, n. 350, 
recante proroga della durata in 
carica delle commissioni regionali e 
provinciali per l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 
agosto 1978, n. 225. 
 
 
L. 12-8-1977 n. 675  Provvedimenti 
per il coordinamento della politica 
industriale, la ristrutturazione, la 
riconversione e lo sviluppo del 
settore. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 
settembre 1977, n. 243 
 
 

 
L. 11-12-1980 n.826  
Modificazioni alla L. 13 febbraio 
1952, n. 50 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed 
aumento degli stanziamenti per la 
concessione delle provvidenze a 
favore delle imprese industriali, 
commerciali ed artigiane 
danneggiate o distrutte in seguito a 
pubbliche calamità. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 
dicembre 1980, n. 340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maggio 1981, n. 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 4-8-1978 n.429  Conversione 
in legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 1° luglio 1978, n. 
350, recante proroga della durata 
in carica delle commissioni 
regionali e provinciali per 
l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 
agosto 1978, n. 225. 
 
L. 12-8-1977 n. 675  
Provvedimenti per il 
coordinamento della politica 
industriale, la ristrutturazione, la 
riconversione e lo sviluppo del 
settore. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 
settembre 1977, n. 243 
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L. 8-8-1977 n.525 Conversione in 
legge del decreto- legge 17 giugno 
1977, n. 325, concernente proroga 
della durata in carica delle 
commissioni regionali e provinciali 
per l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 
agosto 1977, n. 225. 
 
L. 5-5-1977 n. 209. Norme 
integrative ed aumento degli 
stanziamenti per la concessione 
delle provvidenze previste dalla 
legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e 
successive modifiche, a favore delle 
imprese industriali, commerciali ed 
artigiane danneggiate o distrutte a 
seguito di pubbliche calamità. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 
maggio 1977, n. 137. 
 
 
L. 12-2-1977 n.33  Proroga della 
durata in carica delle commissioni 
regionali e provinciali per 
l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 
febbraio 1977, n. 166 
                                       
 
  
D.M. 6-7-1999 335 Regolamento 
recante condizioni e modalità di 
concessione della garanzia e di 
prestazione di fidejussioni a valere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 6-7-1999 335 Regolamento 
recante condizioni e modalità di 
concessione della garanzia e di 
prestazione di fidejussioni a valere 

L. 8-8-1977 n.525 Conversione 
in legge del decreto-legge 17 
giugno 1977, n. 325, concernente 
proroga della durata in carica 
delle commissioni regionali e 
provinciali per l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 
agosto 1977, n. 225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 12-2-1977 n.33  Proroga della 
durata in carica delle 
commissioni regionali e 
provinciali per l'artigianato. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 
febbraio 1977, n. 166 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 5-5-1977 n. 209. Norme 
integrative ed aumento degli 
stanziamenti per la concessione 
delle provvidenze previste dalla 
legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e 
successive modifiche, a favore 
delle imprese industriali, 
commerciali ed artigiane 
danneggiate o distrutte a seguito 
di pubbliche calamità. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 
maggio 1977, n. 137 
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prestazione di fidejussioni a valere 
sul Fondo centrale di cui alla L. 14 
ottobre 1964, n. 1068, in relazione 
ad operazioni a favore delle imprese 
artigiane. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 
settembre 1999, n. 229                                   
 
D.M. 23-6-1999 252 7. 
Regolamento recante norme per la 
concessione di indennizzo ai 
soggetti titolari di esercizio di 
vicinato previsto dall'articolo 25, 
comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 
1999, n. 180. 
 
D.M. 11-11-1998 491 Regolamento 
recante condizioni e modalità di 
concessione di anticipazioni 
finanziarie per l'acquisizione 
temporanea di partecipazioni di 
minoranza nel capitale di rischio di 
piccole e medie imprese. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 
gennaio 1999, n. 15 
 
D.M. 23-7-1997 287 Regolamento 
concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria 
delle camere di commercio. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 
settembre 1997, n. 207, S.O. 

prestazione di fidejussioni a valere 
sul Fondo centrale di cui alla L. 14 
ottobre 1964, n. 1068, in relazione 
ad operazioni a favore delle 
imprese artigiane. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 
settembre 1999, n. 229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 23-6-1999 252 7. 
Regolamento recante norme per 
la concessione di indennizzo ai 
soggetti titolari di esercizio di 
vicinato previsto dall'articolo 25, 
comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 
agosto 1999, n. 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 11-11-1998 491 
Regolamento recante condizioni 
e modalità di concessione di 
anticipazioni finanziarie per 
l'acquisizione temporanea di 
partecipazioni di minoranza nel 
capitale di rischio di piccole e 
medie imprese. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 
gennaio 1999, n. 15 
 
D.M. 23-7-1997 287 
Regolamento concernente la 
disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle 
camere di commercio. 
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D.M. 5-12-1996 706 Regolamento 
recante norme per la concessione di 
agevolazioni a favore 
dell'imprenditoria femminile. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 
1997, n. 95, S.O. 
 
 
 
 
D.M. 11-12-1992 548 7. 
Regolamento recante le procedure 
semplificate di accertamento 
doganale. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 
gennaio 1993, n. 17 
 
D.M. 3-3-1992 247 1. Regolamento 
recante norme sulla concessione alle 
piccole imprese di agevolazioni per 
investimenti innovativi. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 
marzo 1992, n. 75, S.O 
 
D.M. 27-6-1991 4. Attuazione del 
regolamento CEE 24 giugno 1988, 
n. 2052, a favore delle piccole e 
medie imprese ubicate in zone 
colpite da fenomeni di declino 
industriale (obiettivo 2). 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 
agosto 1991, n. 190, S.O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.M. 5-12-1996 706 
Regolamento recante norme per 
la concessione di agevolazioni a 
favore dell'imprenditoria 
femminile. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 
aprile 1997, n. 95, S.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 3-3-1992 247 1. 
Regolamento recante norme sulla 
concessione alle piccole imprese 
di agevolazioni per investimenti 
innovativi. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 
marzo 1992, n. 75, S.O 
 
D.M. 27-6-1991 4. Attuazione 
del regolamento CEE 24 giugno 
1988, n. 2052, a favore delle 
piccole e medie imprese ubicate 
in zone colpite da fenomeni di 
declino industriale (obiettivo 2). 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 
agosto 1991, n. 190, S.O 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 
settembre 1997, n. 207, S.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 11-12-1992 548 7. 
Regolamento recante le 
procedure semplificate di 
accertamento doganale. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 
gennaio 1993, n. 17 
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D.M. 4-6-1987 255 6. Concessione 
di contributi a fondo perduto alle 
piccole e medie imprese industriali e 
alle imprese artigiane per l'acquisto 
di macchinari ad elevata tecnologia. 
Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. 
Uff. 2 luglio 1987, n. 152 
 
 
D.M. 8-8-1986 Criteri per la 
determinazione del tasso massimo 
da assumere come base per il 
calcolo del contributo in conto 
interessi da corrispondersi dalla 
Cassartigiana e dalle regioni sui 
finanziamenti a favore delle imprese 
artigiane previsti dalla legge 25 
luglio 1952, n. 949. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 
agosto 1986, n. 191 
 
D.M. 16-5-1986 Norme per 
l'applicazione del regolamento CEE 
n. 219/84 che istituisce un'azione 
comunitaria per contribuire allo 
sviluppo di nuove attività 
economiche in talune zone colpite 
dalla ristrutturazione dell'industria 
tessile e dell'abbigliamento. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 
1986, n. 161 
 
D.M. 30-6-1983 Procedure per la 
liquidazione e l'erogazione di 
contributi in conto capitale, ai sensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 8-8-1986 Criteri per la 
determinazione del tasso massimo 
da assumere come base per il 
calcolo del contributo in conto 
interessi da corrispondersi dalla 
Cassartigiana e dalle regioni sui 
finanziamenti a favore delle 
imprese artigiane previsti dalla 
legge 25 luglio 1952, n. 949. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 
agosto 1986, n. 191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D.M. 4-6-1987 255 6. 
Concessione di contributi a fondo 
perduto alle piccole e medie 
imprese industriali e alle imprese 
artigiane per l'acquisto di 
macchinari ad elevata tecnologia. 
Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. 
Uff. 2 luglio 1987, n. 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M. 16-5-1986 Norme per 
l'applicazione del regolamento 
CEE n. 219/84 che istituisce 
un'azione comunitaria per 
contribuire allo sviluppo di nuove 
attività economiche in talune 
zone colpite dalla ristrutturazione 
dell'industria tessile e 
dell'abbigliamento. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 
luglio 1986, n. 161 
 
D.M. 30-6-1983 Procedure per la 
liquidazione e l'erogazione di 
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contributi in conto capitale, ai sensi 
della legge 12 agosto 1977, n. 675 , 
e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 
settembre 1983, n. 268. 
 
D.M. 25-6-1980 Modificazioni ai 
DD.MM. 25 ottobre 1977 e 5 luglio 
1978, relativi al regime delle 
importazioni delle merci. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 
giugno 1980, n. 176 
 
D.M. 2-5-1979 Determinazione del 
tasso di riferimento da prendere a 
base per la concessione del 
contributo in conto interessi sui 
mutui accordati con i fondi 
provenienti dai prestiti B.E.I. di cui 
alle LL. 27 dicembre 1973, n. 876 e 
9 dicembre 1977, n. 956. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 
giugno 1979, n. 171 
 
D.Lgs. 25-2-2000 63 Attuazione 
della direttiva 98/7/CE, che 
modifica la direttiva 87/102/CEE, in 
materia di credito al consumo. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 
marzo 2000, n. 69. 
 
D.Lgs. 30-12-1999 507 4. 
Depenalizzazione dei reati minori e 
riforma del sistema sanzionatorio, ai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liquidazione e l'erogazione di 
contributi in conto capitale, ai 
sensi della legge 12 agosto 1977, 
n. 675 , e successive modifiche 
ed integrazioni. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 
settembre 1983, n. 268. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.Lgs. 25-2-2000 63 Attuazione 
della direttiva 98/7/CE, che 
modifica la direttiva 87/102/CEE, 
in materia di credito al consumo. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 
marzo 2000, n. 69. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
D.M. 25-6-1980 Modificazioni ai 
DD.MM. 25 ottobre 1977 e 5 
luglio 1978, relativi al regime 
delle importazioni delle merci. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 
giugno 1980, n. 176 
 
 
D.M. 2-5-1979 Determinazione 
del tasso di riferimento da 
prendere a base per la 
concessione del contributo in 
conto interessi sui mutui 
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