PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME
RIGUARDANTI L’ACCESSO E L’ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

R.D. 31-12-1923, N. 2090
Disposizioni concernenti gli esami di Stato per l’abilitazione professionale.
CODICE PENALE (G.U. 26-11-1930, n. 251) e succ. mod.
- Art. 348
Sanzioni penali per l’esercizio abusivo di una professione.
- Art. 498
Sanzioni penali per usurpazione di titoli, gradi accademici e qualifiche professionali.
R.D. 14-10-1932, N. 1366
Regolamento per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di agronomo.
R.D. 31-8-1933, N. 1592
Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.
LG. 25-4-1938, N. 897
Obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo per poter esercitare la libera professione.
R.D.L. 27-1-1944, N. 51
Sospensione temporanea degli esami di Stato per l’abilitazione professionale e disposizioni
sull’abilitazione provvisoria e sulla iscrizione condizionata nell’Albo per talune categorie di
laureati.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U. 27-12-1947, n.298)
- Art. 33 Parte I Diritti e doveri dei cittadini Titolo II Rapporti etico-solidali
E’ prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione
di esso e per l’abilitazione all’esercizio della professione.
L. 28-3-1948, N. 131
Esami di Stato di abilitazione professionale.
L. 10-11-1949, N. 852
Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione
provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari.
L. 8-12-1956, N.1378
Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1956)
D.M. 9-9-1957
(integrato e modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654). Approvazione del regolamento sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
L. 23-12-1957, N. 1300
Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni
accademici antecedenti l'anno accademico 1954-55.
L. 13-3-1958, N.262
Conferimento ed uso dei titoli accademici, professionali e simili.
L. 2-4-1958, N. 323
Norme sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

D.P.R. 3 Luglio 1961, N. 1197
Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione
definitiva all'esercizio professionale.
L. 7-1-1976, N. 3
Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
L. 28-12-1977, n. 971
Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie.
D.P.R. 30-4-1981, N. 350
Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull’ordinamento della professione di
dottore agronomo e di dottore forestale..
L. 10-2-1992, N. 152
Nuovo ordinamento professionale: modifiche ed integrazioni alla Lg. 7 gennaio 1976 n. 3.
D. 21-3-1997, N. 158
(G.U. 14-6-1997) Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore agronomo e dottore forestale.
D. 21-3-1997, N. 159
Regolamento della sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore agronomo e dottore forestale.
D. 3-11-1999, N. 509
(G.U. 4-1-2000 N. 2) Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
D.M. 4-8-2000
(G.U. 19-10-2000 N. 245 - S.O.) Determinazione delle classi delle lauree universitarie.
D. 28-11-2000
(G.U. 23-1-2001 N. 18 - S.O.) Determinazioni delle classi delle lauree universitarie specialistiche.
D.P.R. 5-6-2001, 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, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
D.L. 10-6-2002, N. 107
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.
L. 1-8-2002, N. 173
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, D.L. 10/6/02
Disposizione urgenti in materia di accesso alle professioni.
D.M. 24-2-2003
Ordinanza ministeriale 24 febbraio 2003 con la quale vengono indette per l'anno 2003 le sessione di
esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.
D.L. 9-5-2003, N. 105
Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione
all'esercizio di attività professionali.
L.11-7-2003, n. 170
Legge di conversione del decreto-legge 9-5-2003, N. 105 recante Disposizioni urgenti per le
università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.
D.I.M. 5-5-2004
Equiparazione dei Diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi di
lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

D. 9-7-2009
Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DALL’ESTERO
DIRETTIVA 2005/36/CE
del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al Riconoscimento delle
qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE).
DIRETTIVA 2006/123/CE
del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai Servizi nel mercato
interno.
D.lgs. 26-3-2010, N. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel mercato interno.
D.lgs 9-11-2007, 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.
D. 2-7-2009, N.110
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9-11-2007, N. 206, in materia di misure
compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.
D.lgs 26 marzo 2010, N. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Prove attitudinali)

