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NORMATIVA ESAMI DI STATO
Normativa di carattere generale

Regolamento sugli  esami di Stato di abilitazione  all’esercizio delle professioni approvato con d.m. 9
settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni alla
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”
Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 maggio 2002 avente ad oggetto “Esami
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001”
Decreto legge 9 maggio 2003 n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 (Estratto
– Articolo 3) recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di
abilitazione all’esercizio di attività professionali”
Decreto ministeriale 9 luglio 2009  recante “Equiparazioni fra 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 concorsi pubblici”
Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 giugno 2012 avente ad oggetto “Esami di
Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali”

Normativa integrativa e speciale

BIOLOGO

Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 n. 980 recante “Approvazione del regolamento per
gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo”

DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE

Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139  recante “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005 n. 34”
Decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143  recante “Regolamento del tirocinio professionale per
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”
Convenzione quadro stipulata fra il MIUR e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, stipulata in data 13 ottobre 2010
Convenzione stipulata fra l’Università degli Studi di Pavia e gli  Ordini dei dottori commercialisti  e degli
esperti contabili di Pavia, Vigevano e Voghera in data 25 novembre 2011  (addendum interpretativo)
Decreto 25 giugno 2012, n. 146 Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione
legale in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0165)
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 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. (12G0159)
Convenzione quadro stipulata fra il MIUR e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili (trasmessa con nota prot. n. 4439 del 17 marzo 2015)
Convenzione stipulata fra l’Università degli Studi di Pavia e gli  Ordini dei dottori commercialisti  e degli
esperti contabili di Pavia, Vigevano e Voghera (prot. n. 43672 del 29 settembre 2015)
Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016 , n. 63 Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in
materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale
Nota Ministeriale 31 marzo 2017, n. 10084 Nota chiarimenti prove integrative per Revisori Legali

FARMACISTA

Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 marzo 2003  avente ad oggetto
“Direttiva 2001/19/CE, art. 12 – Farmacisti”
D.I. n. 570 del 20 giugno 2022 – “Disciplina transitoria Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale”
(Attuazione articolo 6 “Disposizioni transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

GEOLOGO

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982 n. 981 recante “Approvazione del regolamento
per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Geologo”

MEDICO CHIRURGO

Decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445  recante “Regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Modifica del decreto ministeriale 9/9/1957, e
successive modificazioni ed integrazioni”
Decreto ministeriale del 9 maggio 2018 n. 58  recante “Regolamento degli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di medico-chirurgo”
Decreto ministeriale dell’8 giugno 2020 n. 207 recante “Decreto su tirocini post laurea per medici”

ODONTOIATRA

Decreto ministeriale 3 dicembre 1985  recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra”
D.I. n. 568 del 20 giugno 2022 – “Disciplina transitoria Classe LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria”
(Attuazione articolo 6 “Disposizioni transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

PSICOLOGO

Legge 18 febbraio 1989 n. 56 recante “Ordinamento della professione di Psicologo”
Decreto ministeriale 13 gennaio 1992 n. 240 recante “Regolamento recante norme sull’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”
D.M. n. 554 del 6 giugno 2022 contenente le disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo in attuazione dell’art. 7, comma 2, della Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante
“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”
D.I. n. 567 del 20 giugno 2022 – Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163)
Avviso per gli studenti e i laureati degli Atenei lombardi in Psicologia in materia di tirocini ed esame di Stato
– a seguito della pubblicazione della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di
titoli universitari abilitanti” e dei successivi Decreti Attuativi (in data: 06.06.2022, 20.06.2022, 05.07.2022)
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