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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in
Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 71 del 24 marzo 2012 ), recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.».
AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato
in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui
trascritto.
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Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9.
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1,
nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali
professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente
alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di
entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento
del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati
della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso è previamente resa nota al cliente con in
preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei
mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle
professioni regolamentate non può essere superiore a di— 12 —
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ciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere
svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro
stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra
i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni,
all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente.
7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge
n. 138 del 2011, come modificato dalla presente legge:
“Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche.
(Omissis).
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto
comma, della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa
dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e
pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli
utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e
ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione
di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata
sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria,
della sede legale della società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base
di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare
tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare
il miglior esercizio della professione;
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d) (abrogata);
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e
dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione
delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La
carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali
e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Art. 9 - bis
Società tra professionisti
1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»;
b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza
di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il
venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio
professionale presso il quale è iscritta la società procede
alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei
soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la
seguente:
«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale»;
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista può opporre agli altri
soci il segreto concernente le attività professionali a lui
affidate»;
e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli
societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti:
«salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari».
Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, come modificato dalla presente legge:
“Art. 10. Riforma degli ordini professionali e società tra
professionisti
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere
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riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il
comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui
al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate
per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’
articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società
cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non
inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte
dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad
ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero
dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi
nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione
costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede
alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia
provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine
perentorio di sei mesi;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso
dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in
mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente
comunicato per iscritto all’utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei
rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti
dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime
disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista
può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per
l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
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2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle
tariffe» sono soppresse.

Art. 10.
Estensione ai liberi professionisti della possibilità di
partecipare al patrimonio dei confidi
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche
ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni».
Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.
“Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese
(Omissis).
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni
di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non
finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le
piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano
almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e
di supervisione strategica sia riservata all’assemblea. Tale disposizione
si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.”.
Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.

Art. 11.
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria
1. Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle
farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti,
aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure
per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo
al contempo una più capillare presenza sul territorio del
servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475,
e successive modificazioni, sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, il secondo e il terzo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo
che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro
di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso»;
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b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche
spettanti in base al criterio di cui all’articolo 1 ed entro
il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,
dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non
sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a
400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con
superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati,
purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza
inferiore a 1.500 metri»
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al
fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e
l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul
territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei
cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è
sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni
anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di
statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri
di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche
disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del
comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il
diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta
giorni dall’invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono
il concorso straordinario per soli titoli per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già
espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al
concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
iscritti all’albo professionale: a) non titolari di farmacia,
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in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia
soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari,
di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna regione e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando
di concorso, una commissione esaminatrice regionale o
provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o
vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per
l’assegnazione di farmacia in non più di due regioni o
province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni
di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche
di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l’attività svolta dal farmacista titolare
di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di
farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di
esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese
le maggiorazioni; b) l’attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli
esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese
le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla
base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati,
determina una graduatoria unica. A parità di punteggio,
prevale il candidato più giovane. Le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la
sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria,
valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,
deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per
la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori
di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in
possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la
gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale
caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si
considera la media dell’età dei candidati che concorrono
per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono
per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità
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della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori,
su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva
la premorienza o sopravvenuta incapacità.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui
prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati
direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione
alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla
regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano
l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
provvede con proprio atto a tale individuazione entro i
successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire
il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini
di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione
con la nomina di un apposito commissario che provvede
in sostituzione dell’amministrazione inadempiente anche
espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente
articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del
comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni
in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere
la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente
comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette
farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due
anni dall’acquisto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
di successione ».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto,
sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale composizione in
princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente
e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale
fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza
in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a
quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale
avente prezzo più basso. All’articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite
le seguenti: «solo su espressa richiesta dell’assistito e».
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di
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rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica
pubblica, l’AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente
anche sul sito istituzionale del Ministero della salute,
revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle
patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella
propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di
confezione.
13. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono
nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a
12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono
soppresse.
14. Il comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli
esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché
dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali
è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base
dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base
a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o
nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell’accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai
nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima
di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del
mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario
nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può
essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di
età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo
professionale.
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Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1968,
n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) come modificato
dalla presente legge:
1. L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata
con provvedimento definitivo dall’autorità competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito
della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato
nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve
essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200
metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e
soglia delle famacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per
quindici giorni consecutivi nell’albo dell’unità sanitaria locale ed in
quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà
ubicato l’esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e
soglia delle farmacie
Art. 1-bis. – 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base
al criterio di cui all’articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle
sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio,
possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad
alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,
purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400
metri;
«Art. 2. – 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto
dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al
servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine
provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone
nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa
distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini
residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto
nazionale di statistica».
Si riporta il testo dell’articolo 9 della citata legge n. 475 del 1968:
“Art. 9. La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di
quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono
titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di
cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio
presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra
il comune e gli anzidetti farmacisti.
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per
l’assunzione della gestione spetta rispettivamente all’amministrazione
dell’unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la
prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente
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al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l’inizio
dell’alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l’unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie
il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge
farmacista purché iscritti all’albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi
gli obblighi contemplati dall’art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.”.
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale):
“Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.
1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica,
previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha
sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È
abrogata ogni norma incompatibile.”.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge
8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico) è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115.
Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre
1991, n. 362, e successive modificazioni ( Norme di riordino del settore
farmaceutico) come modificato dalla presente legge:
“Art. 7. Titolarità e gestione della farmacia.
(Omissis).
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti
di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di
partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.”.
Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge.
“Art. 11. Controllo della spesa sanitaria
(Omissis).
9. A decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA,
sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione
europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità
di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti,
di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al
pubblico più alto di quello di rimborso è possibile solo su espressa richiesta dell’assistito e previa corresponsione da parte dell’assistito della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi
di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di
spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.”.
Si riporta il testo dell’articolo 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge:
“Art. 32. Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita
la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica
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anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei
medicinali di cui all’ articolo 45 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all’ articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia
italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono
assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario
nazionale.”.
Si riporta il testo dell’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, come modificato dalla presente legge:
“Art. 70. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita diretta.
1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La
vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.”.
Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
“Art. 4. Assistenza sanitaria.
(Omissis).
9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per
il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto
dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo
di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di
nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 257.
Si riporta il testo dell’articolo 7 della citatab legge n. 362 del 1991:
“Art. 7. Titolarità e gestione della farmacia.
1. La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a
persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo
la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti
all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno
dei soci che ne è responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.
4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia
dove ha sede legale.
5.
6.
7.
8. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata
è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, salvo quanto previsto ai commi
9 e 10.
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9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti
di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di
partecipazione nel termine di sei mesi dall’acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo
comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di
aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo
le procedure di cui all’articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite
ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento approvato con
regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 , come sostituito dall’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , agli atti soggetti ad imposta di registro
delle società aventi come oggetto l’esercizio di una farmacia privata,
costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta si applica in
misura fissa.”.
Si riporta il testo dell’articolo 11 della citata legge n. 475 del 1968:
“Art. 11. 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
2. L’unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione
temporanea con altro farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti nella
conduzione professionale della farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per
i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie;
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l’unità sanitaria
locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà
di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene
fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può
superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per
un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo
massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può
superare un periodo di tre mesi in un anno.
7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la
conduzione economica.”.

Art. 12.
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei
distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con
i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre
2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 16 dicembre 2011, è aumentata di cinquecento
posti.
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2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di
cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli
comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito
con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei
concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi,
rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del
27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da
notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.
Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso
pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro
un anno dalla data di pubblicazione del bando. All’esito
della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, viene
rivista ogni tre anni. A decorrere dall’anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con
la nomina dei notai entro l’anno successivo alla data di
pubblicazione del relativo bando, per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
«Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella
frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a
settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun
Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni,
in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in
cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la
sede stessa».
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Egli non può esercitarlo fuori del territorio della
Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.».
6. All’articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
dopo le parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte
d’Appello».
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249,
sono sostituite dalle seguenti:
«a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel
cui circondario il fatto per il quale si procede è stato
commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto
nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel
quale il fatto per il quale si procede è stato commesso.
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Se l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, l’iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo 156 bis,
comma 5.».
8. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole «di cui
all’articolo 153, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «in cui il notaio ha sede».
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 4, commi 1 e 2, 26, commi 1 e 2 ,
27, 82, 153 e 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), come modificati dalla presente legge:
“Art. 4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto
è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi
di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito
annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000
euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette
anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più
breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità.”
“Art. 26. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno
tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun
Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile
in cui trovasi la sede stessa.”
“Art. 27. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta
che ne è richiesto.
Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d’Appello
nel cui distretto è ubicata la sua sede.”
“Art. 82. Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d’Appello per mettere in comune, in tutto
o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte,
per quote uguali o disuguali.
“Art. 153. 1. L’iniziativa del procedimento disciplinare spetta:
a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale
si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo
è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale
si procede è stato commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso
presidente, l’iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di
intervento ai sensi dell’articolo 156 bis, comma 5.”
“Art. 155. 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della
richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al
collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell’inizio del procedimento all’organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del
distretto in cui il notaio ha sede, nonchè al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione
dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell’avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di
estrarne copia.”.
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