
LEGGI AGEVOLATIVE PER LE IMPRESE 
Legge 44/86 Imprenditorialità giovanile  
modificata dalla Legge 29 marzo 1995, n. 95 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle 
attività imprenditoriali.  
Testo coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1995, n. 98.  
Per l'attuazione della legge è stato emanato il Decreto del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica 18 febbraio 1998, n. 306 Regolamento 
recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile.  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1998, n. 197.  
Legge 215/92 (25 febbraio 1992, n. 215) Azioni positive per l'imprenditoria femminile.  
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)  
 
Legge 488/92 Agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del 
Paese. 
Piccole, medie e grandi imprese operanti nei settori: 
a) Estrattivo e manifatturiero 
b) Costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda 
c) Servizi 
d) Turistico-alberghiero 
e) Commerciale 
 
Legge 236/93 
a) Fruizione dei beni culturali 
b) Turismo 
c) Manutenzione di opere civili e industriali 
d) Innovazione tecnologica 
e) Tutela ambiente 
f) Agricoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. 
 
Legge 95/95 (D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (1)) Industrializzazione e sviluppo economico 
Mezzogiorno.  
a) produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria; 
b) fornitura di servizi alle imprese. 
 
Legge 608/96 (Legge 28 novembre 1996 n. 608) 
Art. 9 “Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del 
Mezzogiorno”. 
Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, commercio, servizi) 
 
Legge 591/96 (Decreto 8 novembre 1996 n. 591).  
Regolamento criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di 
iniziativedi lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nel 
territorio di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari. 
 
Legge 449/98 Incentivi fiscali alle piccole e medie imprese commerciali e turistiche 
 
Delibera quadro su criteri e modalità degli interventi, ex RIBS S.P.A Legge 7 Agosto 
1997, N.266, Art. 23 Il CIPE 
Gli interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con 
priorità per le iniziative che: 



a) contribuiscano al miglioramento economico e ad un nuovo equilibrio nelle filiere agro-
industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione, che 
coinvolgano i diversi livelli delle suddette filiere; 
b) abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed 
indotti; 
c) prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese; 
d) siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell’Obiettivo 
1; 
e) prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; 
f) presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; 
g) richiedano una minore intensità di agevolazione; 
h) prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario; 
i) presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale; 
j) utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli 
integrati delle risorse idriche; 
k) presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell’impresa partecipata. 
 
Decreto presidenziale 28 luglio 1995, n. 73 G.U.R.S. 14 ottobre 1995, n. 53  
Regolamento per la disciplina dei benefici in favore delle imprese artigiane previsti dagli 
articoli 37 - 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 


