
DECRETO 14 gennaio 1997 n.5 
 

 

 
Regolamento della Commissione Nazionale delle Libere Professioni 

 
 
 
Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 
Vista la Legge 20 febbraio 1991 n.28 "Legge quadro relativa alla disciplina delle libere 
professioni"; 
Vista la delibera del Congresso di Stato n.39 dell'8 gennaio 1997; 
ValendoCi delle Nostre Facoltà, 
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: 
 
Art.1 
(Regolamento) 
 
Il presente regolamento viene dettato a norma dell'art.42 della legge 20 febbraio 1991, n.28 (Legge 
quadro relativa alla disciplina delle libere professioni), e disciplina il funzionamento della 
Commissione Nazionale delle Libere Professioni. 
 
Art.2 
(Poteri) 
 
La Commissione Nazionale delle Libere Professioni esercita tutte le attribuzioni previste dalla 
Legge 20 febbraio 1991, n.28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od  utile 
nell'interesse delle categorie libero-professionali, a meno che non si tratti di funzioni che dalla 
Legge siano riservate alla competenza dei singoli Ordini o Collegi professionali o di altri enti. 
 
Art.3 
(Composizione) 
 
La Commissione Nazionale delle Libere Professioni è costituita, secondo quanto previsto dalle 
vigenti leggi, dai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali. 
Ciascun membro della Commissione, in caso di propria impossibilità a presenziare alla riunione, 
può all'uopo delegare altra persona che faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine o Collegio di 
provenienza. 
La delega scritta deve essere rilasciata per ogni singola riunione. 
 
Art.4 
(Organi della Commissione Nazionale delle Libere Professioni) 
 
La Commissione nomina a maggioranza nel proprio seno il Presidente, secondo quanto previsto 
dalla legge, nonchè un Segretario ed un Tesoriere . 
Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica per la medesima durata prevista per il presidente e 
sono rieleggibili, a condizione che permangano nella carica di Presidente dell'ordine o Collegio di 
provenienza. 
Le cariche e le funzioni all'interno della Commissione sono del tutto gratuite ed è ammesso 
solamente il rimborso delle spese documentate. 
 



Art.5 
(Presidente) 
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Commissione e le altre attribuzioni conferitegli dalla 
legge o dal presente Regolamento. 
 
Art.6 
(Segretario) 
 
Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, della corrispondenza, delle convocazioni, 
la conservazione della documentazione ed ogni altro adempimento di carattere amministrativo e 
burocratico. 
 
Art.7 
(Tesoriere) 
 
Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, la tenuta della cassa, l'esecuzione dei 
pagamenti, la riscossione dei contributi dovuti alla Commissione dai singoli Ordini o Collegi, a 
norma di legge. 
 
Art.8 
(Convocazione) 
 
La Commissione Nazionale delle Libere Professioni è di norma convocata dal suo Presidente 
mediante lettera, telegramma, telex o telefax da inviarsi ai Presidenti degli Ordini e Collegi 
professionali ed al Deputato alla Giustizia almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, 
ma, in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque 
altro mezzo idoneo. 
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 
Art.9 
(Convocazione obbligatoria) 
 
Il Presidente deve convocare senza ritardo la Commissione Nazionale delle Libere Professioni 
quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, ovvero dal Deputato alla Giustizia. 
Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. 
Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, i richiedenti possono 
procedere direttamente alla convocazione. 
La Commissione Nazionale delle Libere Professioni deve comunque riunirsi ogni tre mesi. 
 
Art.10 
(Validità delle sedute) 
 
Le sedute della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, quando sono state regolarmente 
convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse 
sono validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la 
convocazione, quando sono presenti tutti i Commissari ed il Deputato alla Giustizia. 
Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 
 
Art.11 
(Adempimenti iniziali) 
 



Le riunioni della Commissione Nazionale delle Libere Professioni sono presiedute dal Presidente o, 
in caso di impedimento di questi, da un Presidente nominato seduta stante fra i presenti. 
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della riunione facendone inserire apposita 
menzione nel verbale. 
Una volta constatata la regolarità della costituzione della riunione, nè la costituzione medesima, nè 
la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento 
di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza. 
 
Art.12 
(Modalità di svolgimento delle riunioni, deliberazioni) 
 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti e con le modalità di 
votazione scelte dal Presidente. 
In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente. 
Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal 
Segretario sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto. 
Nel verbale debbono essere riassunte, dietro ciascuna richiesta, le dichiarazioni dei presenti. 
 
Art.13 
(Libri contabili e amministrativi) 
 
La Commissione deve provvedere a tenere il libro dei verbali delle riunioni ed il libro cassa. 
Il libro dei verbali delle riunioni è tenuto dal Segretario. 
Il libro cassa è tenuto dal Tesoriere. 
 
Art.14 
(Bilancio preventivo) 
 
All'inizio di ogni anno il Presidente presenta all'approvazione della Commissione il bilancio 
preventivo, sulla base del quale è determinato il contributo annuo dovuto dagli Ordini o Collegi. 
 
Art.15 
(Rendiconto annuale) 
 
Al termine di ogni anno il Tesoriere presenta all'approvazione della Commissione il rendiconto 
riassuntivo di tutte le spese e le entrate nel corso dell'esercizio. 
 
Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 1997/1696 d.F.R. 
 
I CAPITANI REGGENTI 
Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini 
 

IL SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI INTERNI 
Antonio Lazzaro Volpinari 

 


