
Legge 40 del 2 aprile 2007 
 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela 
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo svilup-
po di attività economiche e la nascita di nuove imprese 
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Art. 13. 
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'auto-
nomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del proce-
dimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la 
progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti con-
trattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore 
 
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professio-
nali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nel-
l'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppres-
se le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percor-
si del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". 
Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli 
articoli 6 e 10.  
 
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati 
come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superio-
re, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli 
istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni 
opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il 
privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti loca-
li.  
 
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più rego-
lamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parla-
mentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi sche-
mi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzio-
ne del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tec-
nico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in a-
ree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la 
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte 
ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 
1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizza-
zione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di 
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore.  
 
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguen-
temente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-



2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-
2010,".  
 
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istru-
zione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare 
organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e for-
mazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di com-
petenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.  
 
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica.  
 
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti 
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli 
tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazio-
ne professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'arti-
colo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base 
della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, 
delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strut-
ture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le 
modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la 
diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, e-
conomica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative con-
venzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazio-
ne.  
 
… 
 
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguen-
ti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono sop-
presse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle 
seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, nel secondo ciclo"; 
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; 
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; 
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: 
"Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.  
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.  
 
… 
 
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge.  
 


