PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME ISTITUTIVE
DELLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

R.D. 30-9-1923, N. 2102
Disposizioni sull’ordinamento dell’istruzione superiore.
R.D. 24-1-1924, N. 103
Costituzione degli Ordini e dei Collegi.
R.D. 30-11-1924, N. 2172
Ordinamento dell’istruzione superiore agraria.
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.
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.
D.LG.LGT. 23-11-1944, N. 382
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali.
D.L.P. 21-6-1946, N. 6
Modificazioni agli ordinamenti professionali.
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.
D.M. 16-5-1949
(G.U. 31-5-1949) Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei
Dottori Agronomi.
L. 3-8-1949, N. 536
Norme per i contributi previsti dal D.L.L. 23 Novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli
Ordini e dei Collegi.
L. 7-1-1976, N. 3
Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
L. 10-6-1978, 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.
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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. 7-8-1990, N. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
L. 10-2-1992, N. 152
Nuovo ordinamento professionale: modifiche ed integrazioni alla Lg. 7 gennaio 1976 n. 3.
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. 24-6-2004, N.158
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25-6-2004), coordinato con la Legge di
conversione 27-7-2004, n. 188 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
«Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in
materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di
protezione dei dati personali».
L. 27-7-2004, N.188
Conversione in Legge, con modificazioni del decreto legge 24-6-2004, n. 158, concernente
permanenza in carica degli attuali consigli degli Ordini professionali e proroga di termini in materia
di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché protezione dei
dati personali.
D.P.R. 8-7-2005, N. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e delle composizioni degli organi di ordini
professionali
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. 26-3-2010, N.59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkstein)
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.
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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. 23-6-2012, N.138
Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata
semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in
attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività». (12G0160)
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.
D.P.R. 7-8-2012, N. 137
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.

NORME REGOLAMENTARI
-

Norme per l’utilizzo del timbro attestante l’iscrizione nell’albo professionale (Del. Consiglio
ODAF Modena);

-

Regolamento per l’individuazione delle categorie di documenti amministrativi da sottrarre
all’accesso (Consiglio ODAF Modena 30-4-1994);

-

Codice deontologico (Adottato dal CONAF il 30-11-2006);

-

Regolamento per la formazione professionale permanente (Del. CONAF N. 55 del 02-10-2009
Seduta di Consiglio del 02/10/2009).
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