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N. 44

Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema na-

zionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti.» 

corredato delle relative note.
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49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono 

apportate le seguenti modificazioni:   

          a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:    

          «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in 

esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 

1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;    

          b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» 

sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza 

energetica,». 

Disposizioni in materia di 

soggetti abilitati alla  

certificazione energetica degli 

edifici  

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui 

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 

è inserita la seguente:        50. Identico. 

          «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in 

esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 

1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 7 settembre 2011». 

Disposizioni in materia di 

requisiti tecnico- professionali 

per l’attività di installazione di 

impianti negli edifici 

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il 

riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei 

percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle 

linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 

gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 

2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 

1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di 

apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei 

suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi 

assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti 

non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di 

quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei 

semestri. 

Regolamento in materia di 

crediti formativi acquisiti a 

conclusione dei percorsi degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della 

durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi 

formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008» 

Accesso all’esame di Stato per 

le professioni di agrotecnico, 

geometra,   perito   agrario,   

perito industriale 

                          

 

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie 

artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di 

fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento 

connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di 

euro per l'anno 2015. 

Autorizzazione di spesa a 

favore degli Istituti Superiori 

per le Industrie Artistiche  

(ISIA) 

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 

7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è 

incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2016. 

Autorizzazione di spesa a 

favore degli 

Istituti superiori di studi 

musicali non statali ex 

pareggiati 

  

 


