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Riferimenti Normativi 

La Fondazione Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Milano è ente di diritto privato in controllo pubblico iscritto al Registro regionale delle 
persone giuridiche private, che opera senza fini di lucro nel campo della valorizzazione e 
qualificazione della professione di architetto tramite attività di formazione, riqualificazione, 
aggiornamento e orientamento professionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. (link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-
08&atto.codiceRedazionale=16G00108&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sotto
Articolo1=10&qId=55d729ee-4580-4296-a4e5-
5e494599d26e&tabID=0.06769439505234875&title=lbl.dettaglioAtto)  

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (link: 
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-
05&atto.codiceRedazionale=13G00076&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sotto
Articolo1=10&qId=&tabID=0.06769439505234875&title=lbl.dettaglioAtto ) 

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. (link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-
19&atto.codiceRedazionale=13G00081&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sotto
Articolo1=10&qId=&tabID=0.06769439505234875&title=lbl.dettaglioAtto) 

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
(link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-
13&atto.codiceRedazionale=012G0213&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sotto
Articolo1=10&qId=237c8d78-800f-411a-b9b8-
e64eaa068342&tabID=0.06769439505234875&title=lbl.dettaglioAtto) 

DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 

Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito 
amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai 
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (link: 
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-08-
04&atto.codiceRedazionale=003G0224&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sotto
Articolo1=10&qId=5f414659-d272-4c81-81f0-
18d2ba6295da&tabID=0.06769439505234875&title=lbl.dettaglioAtto) 
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
(link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=) 

Art. 14 e ss. Codice Civile, Capo II, Delle associazioni e delle fondazioni 
(link:  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262). 
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