ALLEGATO 1
Disposizioni abrogate

1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 “Concessioni di contributi per lo sviluppo delle
esportazioni italiane”;
2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e
dell'artigianato);
3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato
al settore industriale);
4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la
riconversione industriale);
5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981);
6) articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per l’esportazione);
7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l’agevolazione
della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi);
9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
10) articolo 3-octies decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del
commercio);
11) articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio
e turismo per l’acquisto di locali precedentemente in affitto);
12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi alle società
finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge
49/1985);
14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali ed artigiane”;
15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
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16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l’innovazione e la
riconversione produttiva relativamente all’utilizzo dell’amianto);
18) articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree
sottoutilizzate);
19) decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
20) articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
21) articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali
del 1994);
22) articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la
realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento
programmi regionali);
24) articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per
precedenti interventi alluvionali);
25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Contratti di programma e contratti d’area);
26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l’acquisto di strumenti per
pesare);
27) articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio
1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
28) articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (estensione degli incentivi
automatici alle PMI dell’intero territorio nazionale);
29) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
30) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92
al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del
commercio e del turismo);
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31) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi;
indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
32) all’articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole
“allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria” sono soppresse;
33) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in
materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni);
34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge
488/92 al settore del commercio);
35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al
consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema
nazionale informatico dei mercati agroalimentari all’ingrosso);
36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di
idrocarburi);
37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d’imposta per il
commercio elettronico; collegamento telematico “quickresponse” fra imprese del settore
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero;
promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale
di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di
applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Contributi per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; interventi per la
formazione e valorizzazione degli stilisti);
40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile,
dell’abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
41) articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo; fondo per la finanza d’impresa; fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
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43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di
reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di
sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del
Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma).

ALLEGATO 2
(articolo 24)
Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico
o scientifico

LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
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LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione.

5

