PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME
RIGUARDANTI L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

R.D. 25-11-1929, N. 2248
Regolamento per l’esercizio professionale dei Dottori in Scienze Agrarie.
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.
L.G. 25-4-1938, N. 897
Obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo per poter esercitare la libera professione.
L. 23-11-1939, N. 1815
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.
L. 8-3-1950, N. 172
Firma dei tipi di frazionamento catastale.
L. 16-8-1953, N. 1180
Tariffe professionali dei Dottori Agronomi.
D.M. 18-9-1963
Tariffe per le prestazioni professionali dei Dottori Agronomi.
D.M. 12-4-1967
Modifica della tariffa per le prestazioni professionali dei Dottori Agronomi.
D.M. 5-7-1973
Tariffe professionali.
D.M. 17-5-1976
Tariffe professionali.
L. 7-1-1976, N. 3
Nuovo ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.
D.M. 12-3-1979
Tariffe professionali.
L. 8-8-1980, N. 319
Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
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.
D.P.R. 14-11-1983, N. 820
Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici.
D.P.R. 30-3-1984, N. 103
Adeguamento onorari commisurati al tempo, spettante ai periti, consulenti tecnici, ....

D.M. 25-3-1985
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
D.M.INT. 3-5-1986
(G.U. 16-5-86 N. 112) Autorizzazione per Dottori Agronomi e Dottori Forestali a prevenzione
incendi.
D.M. 13-4-1987
Tariffe professionali.
D.M. 14-5-1991, N. 232
Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio
nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria..
L. 10-2-1992, N. 152
Nuovo ordinamento professionale: modifiche ed integrazioni alla Lg. 7 gennaio 1976 n. 3.
L. 10-2-1992, N. 152
Nuovo ordinamento professionale: modifiche ed integrazioni alla Lg. 7 gennaio 1976 n. 3.
D.L. 19-9-1994 N. 626
Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE,
della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
L. 8-8-1995, N. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
D.Lgs. 10-2-1996, N.103
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione. Entrata in vigore del decreto: 17-3-1996.
D.M. 3-9-97 N. 478
Adeguamento compensi a vacazione.
D.P.R. 30-5-2002, N. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
D.M. 30-5-2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite.
D.L. 23-6-2003, N. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19-9-1994, N.626, per l'individuazione delle
capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art 21 della legge 1 marzo 2002, n.39.
D.Lgs 30-6-2003, N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali (Testo unico sulla privacy).
L. 29-7-2003, N. 229
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di
semplificazione 2001.

L. 15-10-2003, N. 289
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in
materia di indennità di maternità per le libere professioniste.
D.P.R. 10-6-2004, N.200
Decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, N.577, concernenti l'attività di formazione e
studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnicoscientifico ed certificato di prevenzione incendi.
L. 15-12-2004, N.308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione.
D.Lgs. 7-3-2005, N. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
D.L. 14-3-2005, N.35
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale.
L. 14-5-2005, N.80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali.
D.L. 4-7-2006, N. 223
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.
(Decreto Bersani)
L. 4-7-2006, N. 248
Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 4-7-2006, N. 223, recante 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. (Legge Bersani)
D.Lgs. 9-11-2007, N.206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone.
D.Lgs. 9-4-2008, N. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo 19-9-1994, N.626 è stato abrogato dal Testo
unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 9-4-2008, N.81).
D.L. 29-11-2008, N. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
L. 28-1-2009, N. 2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29-11-2008, N. 185, recante Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale.

D.Lgs. 3-8-2009, N.106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.Lgs. 26-3-2010, N.59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkstein)
D.Lgs 30-12-2010, N. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7-3-2005, N. 82, recante
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Codice

D.L. 6-7-2011, N.98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, contenente norme in materia di
liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche.
L. 15-7-2011, N.111
Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 6-7-2011, N.98 recante Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, contenente norme in materia di liberalizzazione dei servizi
e delle attività economiche.
D.L. 13-8-2011, N.138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, contenente norme in
materia di ordinamenti professionali.
L.14-9-2011, N.148
Legge di conversione del decreto-legge del 13-8-2011, N.138, recante Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, contenente norme in materia di ordinamenti
professionali.
L. 12-11-2011, N.183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012), contenente norme in materia di costituzione di società di professionisti..
D.L. 24-1-2012, N. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto
liberalizzazioni).
L. 24-3-2012, N.27
Legge di conversione con modificazioni del decreto-legge del 24-1-2012, N. 1, (pubblicata in G.U.
n.71 del 24-3-2012) recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività.
D.M. 20-7-2012, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.

NOTA:
Fra le altre competenze si annotano anche le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre
categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nel:
- R.D. 11-2-1929, N. 274 (Regolamento per la professione del geometra) art.19, ivi comprese quelle
elencate sotto le lettere a), d), f), m), n), dell'articolo 16 del medesimo R.D. N. 274 del 1929;
- R.D. 16-11-1939, N. 2229 (Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
semplice ed armato) art. 1; R.D.2229/39 abrogato dal D.Lgs. 13-12-10 N. 212.
- L. 5-11-1971, N. 1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) art.li 1 e 2 nei limiti delle competenze dei
geometri.

