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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137, avente ad oggetto
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a  norma dell'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.

D.P.R. 08/07/2005, n° 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini
professionali.

Legge 10/06/1978 n. 292
Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali
secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette

D.M. 10/11/1948
Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi
dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti

D.Lgs. Presidenziale 21/06/1946, n.6
Modificazioni agli ordinamenti professionali

D.L.L. 23/11/1944, n° 382
Norme sui Consigli degli Ordini e dei Collegi e sulle Commissioni centrali professionali; testo
modificato dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169.

Legge 25/04/1938, n° 897
Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla
custodia degli albi; si veda anche il D.L.L. 23/11/1944, n° 382.

R.D. 27/10/1927, n° 2145
Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di
architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e
la disciplina degli iscritti.

R.D. 23/10/1925, n° 2537
Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto (testo in parte modificato dal D.P.R.
08/07/2005, n° 169).

Legge 24/06/1923, n° 1395
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (testo in parte
modificato dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382).

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, in materia
di «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.»(art. 2, commi 2 e 2 bis).
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Decreto Ministero Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, avente ad oggetto “Regolamento in
materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico,
ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre2011, n. 183”

Decreto Legge 24/1/2012, n. 1 , convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012 n. 27 recante:
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”.

Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici”

Legge 12/11/2011, n. 183, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)”

Decreto-Legge 13/8/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/9/2011, n. 148,
recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

Decreto Ministero Interno 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Decreto-legge 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni nella L. 26/2/2011, n. 10,
recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.».
(art. 4 septies – proroga termini mandato in carica di cui all’articolo 2, comma 4, del DPR
8/7/2005, n. 169)

D.Lgs. 09/11/2007, n° 206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Legge 04/08/2006, n° 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale ((testo in parte modificato dal D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, così come
modificato dal D.Lgs. 11/09/2008, n° 152).

Circ. 16/05/2005
Disposizioni relative al deposito delle opere protette, ai sensi della Legge 22/04/1941, n° 633
(circolare del Ministero per i beni e le attività culturali). La circolare cita, tra le opere protette,
anche i progetti di lavori di ingegneria.

D.P.R. 10/10/2004, n° 334
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31.8.1999, in materia di immigrazione
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D.P.R. 06/11/2002, n° 293
Modifica all'art. 141 del R.D. 06/05/1940, n° 635 (come già modificato dall'art. 4 del D.P.R.
28/05/2001, n° 311), in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo
con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone. Equiparazione degli architetti e dei
periti industriali agli ingegneri ed ai geometri.

D.P.R. 05/06/2001, n° 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi
ordinamenti.

D.P.R. 31/08/1999, n° 394
Regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, co. 6, del D.
Lgs. n° 286 del 1998.

D.Lgs. 25/07/1998, n° 286
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero

D.M. 25/03/1985
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'Interno di cui alla Legge 07/12/1984, n° 818.

D.P.R. 03/07/1961, n° 1197
Regolamento di esecuzione della Legge 08/12/1956, n° 1378, concernente l'abilitazione
definitiva all'esercizio professionale.

Legge 13/03/1958, n° 262
Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili.

Legge 08/12/1956, n° 1378
Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Legge 03/08/1949, n° 536
Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato
pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382.

Legge 22/04/1941, n° 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Legge 23/11/1939, n° 1815
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza.

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali (in GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
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Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Concluso il 21 giugno 1999.


