
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115  
Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 
agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni 
urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni 
in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per 
l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini 
per l'esercizio di deleghe legislative». 
 
(GU n. 194 del 22-8-2005)  
 
 
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi 
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 
e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-
legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o 
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))  
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla 
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  
 
[omissis] 
 
 
Art. 4. Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di 
abilitazioni e di titolo professionale. 
 
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il 
rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale 
disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti 
territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei 
consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia 
piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. 
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 
1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, 
i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. 
(( 2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale 
concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano 
superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle 
medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a 
seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))  
 
 



Riferimenti normativi: - Per il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n. 43 si vedono i riferimenti normativi 
all'art. 3-bis. - Il 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) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 
2001, n. 190.  

 


