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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».
AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, 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, nonché
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con
le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
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Art. 2.
Disposizioni in materia di entrate
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18,
comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti
rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013
e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
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2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto
un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo
della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici
di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo
di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà
non si applica sui redditi di cui all’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di
solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio
dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute
nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111
del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può
essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013,
fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell’articolo 16 è sostituito dal
seguente:
«L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del
ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.»;
b) il secondo comma dell’articolo 27 è sostituito dal
seguente:
«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da
riportare al mese successivo è determinato sulla base
dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per
il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su
una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi
stessi per 104 quando l’imposta è del quattro per cento,
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per 110 quando l’imposta è del dieci per cento, per 121
quando l’imposta è del ventuno per cento, moltiplicando
il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro»;
c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: «Prodotti soggetti a specifiche discipline».
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti
e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui
al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai
sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato
ancora pagato.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le
disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre
nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione
istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto,
nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
variare l’assegnazione della percentuale della posta di
gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei
punti vendita. Il Direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto
dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente
intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa
sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L’attuazione delle disposizioni del presente comma
assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in
ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
4-bis. È esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste
dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo de-
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creto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto
2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal
comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di
cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.
All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i
seguenti:
«2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni
caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta
per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di
cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti
gli associati.».
5-bis. L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare
all’entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e
non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle
relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta
giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti
di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente
ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate
degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla
prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis,
si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette
somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali
è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche
con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato
nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che
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TITOLO II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED
ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3.
Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti
al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali
incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma,
con conseguente diretta applicazione degli istituti della
segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza
del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui al
comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre
2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate
le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel
presente comma ed è definita la disciplina regolamentare
della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui
al comma 1.
4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni
all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33 quinto comma della Costituzione per l’accesso alle
professioni regolamentate, 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
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nell’ambito della più ampia informazione relativamente
ai servizi offerti. 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. Al tirocinante dovrà essere corrisposto
un equo compenso di natura indennitaria, commisurato
al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al
mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di
studio per il conseguimento della laurea di primo livello
o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito
per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in
deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso
di mancata determinazione consensuale del compenso,
quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui
la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
dal Ministro della Giustizia;
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’assunzio-
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ne 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.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio si
basano sul principio di libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e
l’esercizio delle attività economiche devono garantire il
principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche
devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente
sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del
presente decreto,fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare
una attività economica in tutto il territorio dello Stato o
in una certa area geografica attraverso la concessione di
licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri
di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che
questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da
parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio
nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica
al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a
esercitarla solo all’interno di una determinata area;
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