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I LECCE 4 agosto 2017. n. 124

Legge annuale per il mencato e la

(GU n.189 del 14-8-2017)

Vigente aI: 29-A-2O17

La camera dei
approvato.;

deputati ed iI Senato de1la Repubblica hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

Ia seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge neca disposizioni finalizzate a rimuovere
ostacoli regolatoni a1l'apentura dei mercati, a promuovere Io
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori,
anche in applicazione dei principi del diritto de11'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mencati,
nonche' delle politiche eunopee in materia di conconnenza.

2. Il comma 1 dell'articolo 132 de1 codice del1e assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembne 2005, n. 2o9, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono pneventivamente le
condizioni di polizza e 1e tariffe relative a1L'assicurazione
obbligatoria, comprensive di ogni rischio denivante da1la
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le impnese di assicunazione sono tenute ad accettare lè
proposte che sono loro presentate secondo Ie condizioni e Ie tariffe
di cui aI comma 1, fatta salva la necessaria verifica de11a
correttezza dei dati risultanti dall'attestato di r ischio, nonche'
dell'identita' deI contraente e dell'intestatanio del veicolo, se
persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche medi.ante
consultazione de11e banche di dati di settore e de11'archivio
informatico integrato istituito pnesso 1'IVASS di cui alL'articolo 2L
deI decreto-legge 18 ottobre 2072, n. 779, convertito, con
modificazioni, da1la legge 17 dicembne 2012J n. 227, e successive
modificazioni, risulti che le informazioni fonnite dal contraente non
siano corrette o veritiere, 1e imprese di assi.curazione non sono
tenute ad accettare le pnoposte lono presentate. Le imprese di.
assicurazione, in caso di mancata accettazione deI1a proposta,
ricalcolano i1 premio e inviano un nuovo pneventivo a1 potenziale
contraente)).

3. AII'articolo 132 del codice delle assicurazioni pnivate, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2O9, e succeisive
modificazioni, e' aggiunto, in fine) i1 seguente comma:

«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusi.one
dell'obbligo a contrarre, incluso iI ninnovo, i termini negolamentari
di gestione dei reclami da parte deIl'IVASS sono dimezzati. Deconso
inutilmente il termine, 1'IVA55 pnowede a inrogare Ie sanzioni di
cui all'articolo 314».

4. A1l'articolo 314, comma 1, del codice delle assicunazioni
pnivate, di cui aI decreto legislativo 7 settembre 2òa5, n, 2O9, le
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attivita' siano svolte da professionisti, nominativamente indicati,
iscritti negli appositi albi pnevisti dai vigenti ordinamenti
professionali. L'Autonita' nazionale anticorruzione pnoweder con Ie
risorse umane, finanzianie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, aIla pubblicazione dell'elenco delle societa' di cui aI
presente comma nel propnio sito internet.

149. 11 comma 2 dell'anticolo 24 della legge 7 agosto 7997, n.266,
e'abrogato.

150. AII'anticolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, conventito, con modificazioni, da1la legge 24 na?zo 2072, n. 27,
al secondo periodor dopo Ie parole: «Il professionista deve rendere
noto)) sono inserite Ie seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta
o.d+qita1e,» e, aL terzo peniodo, diiÉo--"Iè*''Éar'dIè:" i'ita miÈurà-'del
compenÈò e' previamente resa nota al cliente» sono inserite Ie
seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

151. II comma 96 dell'antlcolo 145 della -Iegge 23 dicembre 2006, n.
388r si interpneta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che
runali, possono essere nedatti e sottoscritti anche dai soggetti in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

152. Al fine di assicurane 1a trasparenza delle informazioni nei
confronti defl'utenza, i pnofessionisti iscritti ad ondini e collegi
sono tenuti ad indicare e comunicane j. titoli posseduti e Ie
eventuali specializzazioni.

153. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consenti.to
esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui
a1la leBge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano Ia pnopria attivita'
come liberi pnofessionisti. L'esencizio de11'attivita' odontoiatnica
e' altresi' consentito a1le societa' openanti ne1 settore
odontoiatrico le cui stnuttune siano dotate di un dinettore sanitanio
iscritto alI'a1bo degli odontoiatni e alf interno deIIe quali 1e
prestazioni di cui all'articolo 2 delIa legge 24 luglio 1985, n. 449,
siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui
alla medesima 1egge.

154. Le stnutture sanitarie polispecialistiche presso 1e quali e'
presente un ambulatorio odontoiatnico, ove iI dinettone sanitario non
abbia i requisiti richiesti pen 1'esercizio dell'attj.vita'
odontoiatnica, devono nominare un direttore sanitario responsabile
per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei nequisiti di cui
a1 comma 153.

155. Il direttore sanitarj.o nesponsabiLe pen i senvizi
odontoiatnici svolge tale funzione esclusivamente i.n una sola
struttura di cui ai commi 153 e 154-

156. Il mancato nispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e
155 comporta la sospensione del1e attivita' del1a stnuttuna, secondo
Ie modalita' definite con apposito decneto de1 Ministro della salute,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
de1la presente 1egge.

157. All'articolo 7 de1la legge 8 novembne 1991, n. 362, e
successive modificazioni, sono apportate 1e seguenti modj.ficazj.oni.:

a) il comma L e' sostituito dal seguente:
«1. Sono titolari de11'esercizio delIa farmacia pnivata Ie persone

fisiche, in conformita' aIle disposizioni vigenti, le societa' di
persone, 1e societa' di capitali e Ie societa' cooperative a
responsabilita' limitata 

" 
j

b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
partecipazione alle societa' di cui aI comma 1 e' incompatibile con
qualsiasi altna attivita' svolta nel settore della produzione e
informazione scientifica del farmaco, nonche' con I'esercizio della
professione medica. AlIe societa' di cui al comma 1si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni de11'articolo 8.»;

c) aI comma 3, Ie panole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle
seguentl: «a un farmacista in possesso det requisito delf idoneita'
previsto da1I'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modifica zioni, »;

d) a1 comma 4) Ie panole: «da un altro socio» sono sostituite
dalle seguenti: "da un fanmacista in possesso del requisito
delf idoneita' previsto da11'anticolo 12 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, e successive modificazioni»;

e) i1 comma 4-bis e' abnogato.
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Quando non e' possibile far riferimento ai pnedetti valoni, nrocède
a1la vendita suI1a base di una stima effettuata da un perito scelto
da1le parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla
risoluzione de1 contratto or in caso di mancato accordo nel predetto
tenmine, da un perito indipendente scelto da1 concedente in una rosa
di almeno tre operatori espenti, previamente comunicati
all'utilizzatore, che puo' espnimere 1a sua pneferenza vj.ncoLante ai
fini de11a nomina entro dieci gionni dal ricevimento de1la predetta
comunicazione. 11 perito e' indipendente quando non e' legato aI
concedente da rapporti di natuna pensonale o di lavoro tati da
compromettere f indipendenza di giudizio. Nella proceduna di vendita
o ricollocazione iL concedente si attiene a criteni di celerita',
tnasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da consentire
f indlviduazione de1 migliore offerente possibile, con obbligo di
informazione dell ' utilizzatone.

140. Restano ferme le previsioni- di cui all'articolo 72-quater del
regio decreto 'J-6 narzo !942, n. 267, e si applica, in caso di
immobili da adibire ad abitazione principale, 1'articolo 1, commi 76,
77,78,79,80 e 81, della legge 28 dicembre 2OL5, n.2O8.

- ; iÀi:. AI fine di garantire una maggiore conconrenzialita'
.lnEìLtàmbito deI1a professione forense, àlla legge 3L dicembre 2412,
n. 247, sono apportate Iè seguentj. modificazioni:

a) all'anticolo 4:
1) aI comma 3, i1 quarto peniodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abnogato.;
3) aI comma 6, le panole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite

dalIe seguenti: «a1 comma 5»j
b) dopo 1'articolo 4 e' inserito iI seguente:

«Art. 4-bis. (Esercizio de]]a professione fonens_F. in forma
societaria). - 1. L'eiéièizio delta profèssiòne fonense ln fonma
societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di
capitali o a societa' coopenative iscritte in un'apposita sezione
speciale de]1 'albo tenuto da11 'ondine territoniale nella cui
circoscrizione ha sede Ia stessa societa'; presso tale sezione
speciale e' nesa disponibile 1a documentazione analitica, per I'anno
di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la
partecipazi.one societania tnami.te societa' fiducianie, trust o per
intenposta pensona. La violazione di tale previsione comporta di
diritto 1'escl usione de1 socio.

2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due tenzi del capitale sociale e dei

diritti di votor devono essere avvocati iscritti att'albo, owero
avvocati iscnitti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
pnofessionij i1 venine meno di tale condizione costituisce causa di
scioglimento defla socj.eta' e iI consiglio de11'ordine presso it
quale e' iscritta 1a societa' procede a1J.a cancellazione della stessa
da11'a1bo, salvo chè 1a societa' non abbla provveduto a ristabilire
1a prevalenza dei soci professionisti ne1 terminè perentorio di sei
mes i;

b) Ia maggioranza dei membri dell'ongano di gestione deve essere
composta da soci avvocat i;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere
estranei aIla compagine soci.ale; i soci professionisti. possono
nivestire Ia carica di amministratoni.

3. Anche neL caso di esencizio della professione forènse in forma
societaria nesta fenmo i1 principio deIla personalita' delIa
prestazione pnofessionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da
soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per Io
svolgimento de1la specifica prestazione pnofessionale richiesta daI
cliente, i quali assicurano per tutta la dunata dell'incanico 1a
piena indipendenza e imparzialita', dichianando possibili conflitti
di intenesse o incompatibilita', iniziali o sopnavvenuti.

4. La responsabilita' deIIa societa' e quella dei soci non esclude
1a responsabilita' de1 pnofessionista che ha eseguito la specifica
pnestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione de1 socio dall'albo
nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa'- di cui al comma 1-

6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute a1
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risDettode}codicedeontologicoforenseesonosoggettealla
competenza disciplinare de11'ondine di appartenenza»;

c) 1'articolo 5 e' abrogatoi
d! all'articolo 13, comma 5, Ie parole: «a nichiesta» sono

sooDresse.-'i[2. -Àii 
' , "ticolo 

1 della Legge 27 dicembre 2013' n' L47' e

successive modificazloni, sono af,f,ortate 1e seguenti modificazioni:
a) iI comma 63 e' sostituito da1 seguente:

«63. 1I notaio o attro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su

apposito conto cor nente dedicato:-"-uj-irat" Ie somme dovute a tltolo di tributi pen i quali iI
medesimosiasostitutooresponsabi}ed'imposta,ecomunquelespese

""iilip"tÀ 
di cui all'articoto 15, primo comma'.-numeno 3)' del

a"i."i! a"r pnesidente della Repubbtica 26 ottobte 7972, n. 633, e

,r..àriirÀ modificazioniJ in reiazione agli atti.a_ repertorio dallo

Iiàtto "i."uuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare o

commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di

"nnoilrioiÀ 
nel registro delte somme e dei valoni di cui aIIa legge

22 gennaio 1934 ' n- 64i
c) I'intero prezzo o corrispettivo, owero iI saldo degli stessi'

se detenminato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzi-one di
gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione de1

ii."rir"nto'o deI1' autènticazione di atti di trasferimento de1la

p""p"i"i"' o di tnasferimento, costituzione o- estinzione di altro
il"itio "".f" su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da

"ir"no 
,na detle parti e conformemente alf incarico espnessamente

.""ì""1i"; nei casi previsti dalla presente lettera' i1 notaio deve

"ilri""" 
' ir suo ministero se Ie parti non depositano'

antecedentemente o contestualmente aIla sottoscrizione dell'atto'
i;iil;;i; dei tributi, degli onorari e delte altre. spese dell'atto'
,airo .tt" si tratti di persone ammesse aI beneficio de1 gratuito
pat rocinio»;

b) il comma 64 e' abrogato;
.j it .o*r" 65 e' sostituito dal seguente:

,,0i. re somme depositate nel conto corrente di cui a1 comma 63

.oriitrir.ono patrimonio separato' Dette somme- sono escluse dalla

successione del- notaio o aitro puUbtico ufficiale-e dal suo regime

o"i.ìi""i"i"- aella famiiiia, 'sono. impignon?lrlÌ ' nichiesta di
'.;ir;;;" ed impignorabile-e' altresi' iI ciedito at pagamento o alla
restituzione del1e stesse";

d) i} comma 66 e' sostituito dal seguente:
.eà. t',lei casi previsti da1Ie lettere à) " u) del comma 63' il

notaio o altno pubblico ,ifitiut" puo' disporne delIe somme di cui si
;;;i;; ;"i; per's1i specifici impieshi per i' quari sri sono state

a"poiit"t", manlenendo di cio" idonea documentazione ' Nei casi

p"lritii aàrr" lettena c) del comma 63, eseguite Ia registrazione e

i"-prùuri.it"' dell'atto ai sensi detta nonmativa vigente' verificata
i;.;;";;; ai g"rr"ri e formalita' pregiudizievori utteriori rispetto
; ;;;ii;- "; 

iti.Àt i atla data delt'att; o da questo risuttanti' it
noiuio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre

;;-;;i";"i; degii imponti depositaii a favore degli aventi diritto'
sà nerf'atto ré parti hanno previsto che iI pnezzo o corrispettivo
;;" ;;;"i" solo doPo I'avveramento di un detenminato evento o

i;ialrfiir"nto di una detenminata pnestazione' .i1 notaio o a]tro
pruùili" ,iri.iale svincola it prezzo o conrisPettivo depositato

iri"aÀ Cfi viene fonnita 1a prova, risultante -da atto pubbli'co o

;;;iiir;; pnivata autenti.àt", o"""o secondo -le diverse modalita'

p"oÉrto"i"' concordate ira ie parti, che 1'evento dedotto in

ioÀdirion" si sia avvenato o che ia prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo iI comma 66 e' inserito il seguente:

"eàloir'. rt notaio o aitro pubblico ufficiale puo' recuperare da1

contodedicato,aseguitodiredazionediappositoprospetto
a""iaUii", 1e somme di cui a1 comma 63 che abbia eventual"mente

àrii.ip"tà con fondi propri, nonche' Ie somme in esso versate divense

da quelte di cui al medesimo comma 63»i

f) iI comma 67 e' sostituito da1 seguente:
«67. G1i interessi maturati su tutte ie som,e depositate, al netto

deLie ipese e delle imposte relative a1 conto cornente' sono
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Ii TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gernaio 2012, n. I

Testo de1 decreto-1egge 24 gennaio 2OL2, n. 1 (in Supplemento
ondinanio n. 18/L a1la Gazzetta Ufficiale - Serie genenale - n. 19
de1 24 gennaio 2012), coondi.nato con Ia legge di convensione 24 narzo
2072, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinanio alla pag. 1),
recante: «Disposizioni ungenti pen Ia concorrenza, 10 sviluppo delle
infrastrutture e 1a competitivita ' . », (12403524)

(GU n.71 del24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53)

Vigente a1: 24-3-20!2

Titolo I

Concorrenza

Capo I

Notme generali sulle liberalizzazioni

Awentenza:
I1 testo coondinato qui pubblicato e' stato nedatto dal Ministeno

de1Ia giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico del1e
disposizioni suI1a promuLgazj.one delte leggi, sull'emanazi.one dei
decreti de1 Presidente della Repubblica e suIIe pubblicazioni
ufficiall della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembr e
1985, n. !O92, aI solo fine di facilitane Ia lettuna sia delle
disposizioni de1 decreto-tegge, integnate con 1e modifiche appontate
dalla legge di conversione. Restano invariati i1 valone e 1'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.4OO

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consigli.o dei Ministni), Ie modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quelto delta sua
pubblicazi.one.

Ne11a Gazzetta Ufficiate det 3 aprile 2O!2 si procedera' atla
nipubblicazione de1 presente testo coordinato, corredato detle
relative note.

Ant. 1

LiberaLizzazione delle attivita' economiche e niduzione
degli oneni amministrativi sul1e imprese

1. Fermo nestando quanto previsto da11'articolo 3 de1 decrèto-1egge
13 agosto 2011 n. 138, (( convertito, con nodificazioni, )) dalLa
Iegge 14 settembre 2O!7, n. !4A, in attuazione deL principio di
Iiberta' di i.niziativa economica sancito dall'anticolo 41 della
Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Tnattato
dell'Unione eunopea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 3 del presente anticolo e secondo le
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Ant.7

Tutela deI1e microimpnese da pratiche commenciali
ingannevoli e aggnessive

(( 1. AlL'articoLo 78, conna 7, deL codice di cui aL decreto
LeqisLativo 6 settenbre 2OO5, n, 206, dopo La Lettero d) e' inserita
La seguente:

«d-bis) "nicroimprese": entita', societa' o ossociazioni, che, a
prescindere daLLa forna giuridica, esercitono un'ottivita' econonica,
anche a titoLo individuaLe o faniLiare, occupando neno di dieci
persone e reaLizzondo un fatturoto onnuo oppure un totoLe di bilancio
annuo non superiori o due niLioni di euro, at sensi deLL'orticoLo 2,
porog"afo 3, deLL'aLLegoto aLLo rocconandazione n. 2OO3/367/CE deLLa
Connissione, deL 5 naggio 2OO3». ))

2. All'anticolo 19, comma 7, (( deL decreto Legislativo 6 settenbre
2OO5, n. 206, )) dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono
aggiunter inflne, 1e seguenti: «r nonche' a1le pratiche commerciali
sconnette tna professionisti e micnoimprese. Pen Ie microimprese 1a
tutela in matenia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita'
comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decneto
Iegislativo 2 agosto 2Aò7, n. t45.».

Art.8

Contenuto delle carte di senvizio

1. Le carte di servizio, nel defininè gli obblighi cui sono tenuti
i gestori dei servizi pubbtici, anche loca1i, o di un'infnastruttuna
necèssaria per 1'esercizio di attivita' di impresa o pen 1'esercizio
di un diritto de11a persona costituzionalmente ganantito, indicano in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell'infrastruttura.

2. (( AL fine di tuteLare i dirittt dei consunatori e degli utenti
del- servizi pubbLici Locali e di garantire La quaLita',
L'universaLito' e L'econonicito' delLe reLative prestazioni, )) Ie
Autonita' i.ndipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico,
anche territoniale, dotato di competenze di regotazione sui servizi
pubblici, anche locali, defj.niscono gIi specifici di.ritti di cui aI
comma l-. Sono fatte salve ulteriori garanzie che Ie impnese che
gestiscono il senvizio o I'infrastnuttura definiscono autonomamente.

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

(( 7, Sono abrogate Le tariffe deLLe professioni regoLanentate nel
sistena ordinistico,

2. Ferna restando L'abrogazione di cui aL conìna 7, neL caso di
Liquidazione do parte di un orgono giurisdizionaLe, iL conpenso deL
professionista e' deterninato con riferinento a paranetri stabiLiti
con decreto deL lfinistro vigiLante, da adottare neL ternine di
centoventi giorni successivi aLLo dota di entratd in vigore deLLd
Legge di conversione deL presente decreto, Entro Lo stesso ternine,
con decreto deL !4inistro deLla giustizia, di concerto con iL ttlinistro
deLL'econonia e deLLe finonze, sono anche stabi.Ltti i paranetri per
oneri e contribuzioni aLLe casse professionaLi e agli archivi
precedentenente basati sulLe tariffe. IL decreto deve solvoguardare
L'equiLibrio finanziario, anche di Lungo periodo, delLe casse
previden zia Li prof e s siona Li,

3. Le tariffe vigenti aLLa data di entrota in vigore deL presente
decreto continuano od appLicorsi, Linitotonente aLLa Liquidazione
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deLLe spese giudizÌoLi, fino aLLa dato di entrata in vigore dei
decreti ninisteriaLi di cui aL conno 2 e, conunque, non oLtre iL
centoventesino giorno dalLa dota di entrata tn vigore delLa Legge di
conversione deL presente decreto,

4. IL conpenso per Le prestozioni professionoLT e' pattuito, neLLe
forne p"eviste daLL 'o"dinamento, aL nonento deL confe"inento
deLL'incarico professionaLe, IL professionista deve rendere noto oL
cLiente iL grado di conpLessita' deLL'incarico, fornendo tutte Le
infornazioni utiLi ci"ca gLi oneri ipotizzabiLi daL nonento deL
confe"inento fino aLLa concLusione deLL'incarico e deve aLtresi'
indicare i dati deLLd polizza assicurativa per i donni p?ovocoti
neLL'esercizio deLL'attivito' professionaLe, In ogni caso La nisura
deL conpenso e' previanente resa nota oL cLiente con Ìn preventivo di
nassina, deve essere adeguoto aLL'inportanzo deLL'opero e va pattuito
indicando per Le sinqole prestazioni tutte Le voci di costo,
conprensive di spese, oneri e contributi. AL tirocinante e'

"iconosciuto 
un rinborso spese forfettarianente concordato dopo 7

p"ini sei nesi di tirocinio.
5. Sono obrogate Le disposizioni vigenti che, per La deterninazione

deL conpenso del professionisto, 
"inviono oLLe tariffe di cui aL

conno 7.
6. La durata deL tirocinio previsto per L'accesso aLLe professioni

regoLanentote non puo' essere superiore a diciotto nesi; per i prini
sei nesi, iL ti"ocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tro i consigLi nazionaLi degLi ordini e
iL Ministro del L'istruzione, deLL'universita' e deLLa ricerca, in
conconitanza con iL corso di studio per iL conseguinento deLLo Laurea
di primo LiveLLo o deLLa Laureo nogistraLe o speciaListico. AnoLoghe
convenzioni possono essere stipuLate t?a i consigli nazlonaLi degLi
ordini e iL l4inistro per La pubblico aministrazione e La
senpLificazione per Lo svoLginento del tirocinìo presso pubbLiche
omninistrazioni, aLL'esito deL corso di Laureo, Le disposizioni del
presente conno non si appLicono aLLe professioni sanitarie, pe" Le
quali resto confernato La nornotivo vigente.

7. ALL'articoLo 3, conna 5, deL decreto-Leqqe X,3 aqosto 2O7t, n.
738, convertito, con nodificazioni, dalLa Leqge 74 settenbre 2077, n.
748, sono apportate Le seguenti nodificazioni:

a) aLL'oLinea, neL prino periodo, dopo La paroLa: «regoLanentate»
sono inserite Le seguenti: <.secondo i principi delLa riduzione e
deLL'accorpanento, su base volontarid, fro professioni che svoLgono
attivita' siniLari»;

b) aLLa Lettero c), iL secondo, te"zo e quarto periodo sono
soppressi;

c) La Lettera d) e' obrogato.
8. DaLL'attuazione deL presente articolo non devono derivare nuovi

o naggiori oneri per La finanza pubbLica. ))
(( (r|.".,A-bis

Societq' tra p"ofessionisti

7. ALL'articoLo 70 dello Legge 72 novenbre 2077, n. t8j, sono
opportate Le seguenti nodificazioni:

d) aL conna 3 e' aggiunto, in fine, iL seguente periodo: «Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite do un nunero
di soci non inferiore a t?e»j

b) aL conna 4, Lettero b), e' aggiunto, in fine, iL seguente
periodo: «In ogni caso iL nunero dei soci professionisti e La
partecipozione aL copitoLe sociale dei professionisti deve essere
taLe da deterninare La naggioranzo di due terzi neLLe deliberozioni o
decisioni dei soci; iL venir neno di toLe condizione costituisce
causa di sciogLinento deLLo societa' e iL consiglio deLL'ordine o
coLLegio professionale presso iL quoLe e' iscritta La societa'
procede aLLa cancelLazione deLLa stessa daLL'albo, salvo che La
societa' non obbia proweduto a ristabiLire Lo prevaLenza dei soci
professionisti neL termine perentorio di sei nesi»;

c) oL corna 4, dopo La Lettera c), e' inserita La seguente:
«c-bis) La stipuLa di poLizza di assicurazione per La coperturo

dei rischi derivonti daLLa responsabiLita' civi.Le per i donni causati
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oi cLienti dai singoLi soct
deLL' attivita' professionole'r;

d) aL conna 7, e' aggiunto, in fine, iL seguente periodo: «IL
socio professionisto puo' opporre ogLi altri soci iL segreto
concefnente Le attivita' professionoli a Lui affldote»;

e) aL conna 9, Le porole: «saLvi i diversi nodelli societari ed
associativi', sono sostituite dalle seguenti: «saLve Le associozioni
professionaLi, nonche' i diversi nodeLLi societa?i». ))

Art. 10

Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
di partecipane a1 patnimonio dei confidi

(( 7. ALL'articoLo j9, comna 7, deL decreto-Legge 6 dicenbre 2OtX.,
n, 2O7, convertito, con nodificazioni, daLLa Legge 22 dicenbre 2077,
n. 274, e' oggiunto, in fine, iL seguente periodo: ..ToLe disposizione
si appLico anche ai confidi costituiti tra Liberi professionisti oi
sensi deL decreto-Legge 30 settenbre 2OO3, n. 269, convertito, con
nodificazioni, daLLo Legge 24 novenbre 2OO3, n. 326, e successtye
nodificazioni». ))

Art. 11

Potenziamento de1 senvizio di distribuzione farmaceutica,
accesso all.a titolanita' delLe fanmacie, modifica a1la disciplina

della somministrazione dei fanmaci (( e aLtre disposizioni
in nateria sanitario ))

(( 1. AL fine di favorire L'accesso aLLo titoLorita' deLLe farnacie
da porte di un piu' anpio nunero di aspiranti, oventi i requisiti di
Legge, nonche' di favorire Le procedure per L'apertura di nuove sedi
farnoceutiche garantendo aL contenpo una piu' copiLLare presenza suL
territorio deL servizio farnaceutico, aLLa Legge 2 opriLe 7968, n.
475, e successiye nodificazioni, sono apportare Le seguenti
nodificazioni:

a) aLL'orticoLo 7, iL secondo e iL terzo conna sono sostituiti
dai seguenti:

«IL nunero deLle autorizzazioni e' stabiLito in nodo che vi sia
una farnacia ogni 3.iOO obitanti.

La popoLazione eccedente, rispetto aL poranetro di cui aL
secondo conna, consente L'aperturo di una uLteriore fornacia, quaLoro
sia superiore aL 50 per cento deL paranetro stessorrj

b) dopo L'articolo 7 e' inserito iL sequente:
oggiunta aLLe sedi farnaceutiche spettanti in
aLL'articolo 7 ed entro iL Linìte deL 5 per

cento deLLe sedi, conprese Le nuove, Le regioni e Le province
autonone di Trento e di Bolzano, sentita L'aziendo sonitoria LocaLe
conpetente per territorio, possono istituire una farnacia:

a) neLLe stazioni ferroviarie, negLi aeroporti civiLi a traffico
internazionoLe, neLLe stazioni na"ittine e neLle aree di servizio
autostradoli ad aLta intensita' di troffico, dotate di servizi
aLberghieri o di ristorozione, purche' non sia gio' ape"ta una
farmacia a una distanza inferiore a 4OO netrij

b) nei centri connerciaLi e nelLe grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 7O.OOO net"i quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farnacia, a una distanza inferiore a 1..5eO netri»

c) L'articoLo 2 e' sostituito daL sequente:
«Art. 2. - 7. Ogni conune deve avere un nunero di farnacie in

rapporto o quanto disposto doLL'orticoLo 7. AL fine di ossicurare una
naggiore occessibiLita' aL se"vizio fdrnaceutico, iL conune, sentiti.
L'ozienda sanitoria e L'Ordine provincioLe dei farnacisti competente
per ter"itorio, ldentifica Le zone nelLe quaLi coLLocare Le nuove
fornacie, oL fine di assicurare un'equo distribuzione sul territorio,
tenendo aLtresi' conto deLL'esigenza di gorontire L' dccessibiLita'
deL se?vizio fomnceutico anche o quei cittadini residenti in oree
scorsanente abitote.

2. IL nunero di fornocie spettanti a cioscun conune e' sottoposto a
revisione entro iL nese di dicenbre di oqni anno pori, in base oLLe
riLevazioni deLLa popolozione residente neL conune, pubbLicate
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professionisti neLL'esercizio

«Art. L-bis. -
base aL criterLo

7. In
di cui


