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5. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente
è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima
autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta
ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».
Note all’art. 3:

— Il testo dell’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto
1981, n. 416), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2001, è il seguente:
«Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri). — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente
fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito
allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito
da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi
del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un àmbito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli
con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati
in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la
pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro
venditore al dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell’àmbito di rapporti
associativi;
i) libri venduti nell’àmbito di attività di commercio elettronico;
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può
oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi
opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso
dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità
dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio
decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche
modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita
per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.».
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LEGGE 2 agosto 2011, n. 129.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per
il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/
CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi irregolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei
cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 2 agosto 2011
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: PALMA

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO
2011, N. 89
All’articolo 1, al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in
locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a
un altro diritto soggettivo»;
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alla lettera f), le parole: «condizione per l’esercizio
di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione
necessaria per l’esercizio di un diritto».
All’articolo 3, comma 1:
alla lettera c):
al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo
le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera
c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera d):
al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo
periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera
c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico»,
al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 13, comma 3,» e all’ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
presente articolo» e all’ultimo periodo, dopo le parole:
«di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»;
al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di
trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è
computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;
alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:
le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. —
(Programmi di rimpatrio assistito).»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato
di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una
decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo
del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33
del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati».
All’articolo 5, comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «mediante» è inserita
la seguente: «corrispondente»;
alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui
nell’esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione
di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4449):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e
dal Ministro dell’interno (MARONI) in data 23 giugno 2011.
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 23 giugno 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e
delle commissioni II, III, V, VII, XII e XIV.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 e 30 giugno
2011; il 5, 6 e 7 luglio 2011.
Esaminato in aula l’11 e 13 luglio 2011 ed approvato il 14 luglio
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2825):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 luglio
2011.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21 e
26 luglio 2011.
Esaminato in aula il 19 luglio 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 109.
11G0178

LEGGE 2 agosto 2011, n. 130.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle
forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle
Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché
delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970
(2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza

— 5 —

