
 

 

Normativa 

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di 

geologo)  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1963-02-

28&atto.codiceRedazionale=063U0112&currentPage=1 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1403 
(Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la 

tutela del titolo e della professione di geologo) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1965-12-

28&atto.codiceRedazionale=065U1403&currentPage=1 

 

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 

1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo)  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1966-08-

13&atto.codiceRedazionale=066U0616&currentPage=1 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1982, n. 981 
(Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione 

di geologo) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1983-01-

20&atto.codiceRedazionale=082U0981&currentPage=1 

 

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-11-

23&atto.codiceRedazionale=090G0383&currentPage=1 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 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, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-

17&atto.codiceRedazionale=001G0373&currentPage=1 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (Regolamento 

per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-08-

26&atto.codiceRedazionale=005G0199&currentPage=1 

 

DECRETO-LEGGE 29 novembre 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) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-11-

29&atto.codiceRedazionale=008G0211&currentPage=1 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno) 
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http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-04-

23&atto.codiceRedazionale=010G0080&currentPage=1 

 

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-08-

13&atto.codiceRedazionale=011G0185&currentPage=1 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento 

recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-08-

14&atto.codiceRedazionale=012G0159&currentPage=1 
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