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RETTIFICA DELLA NOTIZIA DI CUI AL PUNTO 1 DELLA 
NEWSLETTER N. 10 DEL 3 LUGLIO 2009 

 
Con la presente Newsletter vogliamo rettificare la notizia riportata al 
punto 1 della nostra precedente Newsletter n. 10 del 3 luglio 2009, 
in merito alla data di avvio obbligatorio della Comunicazione Unica.  
Con tutta onestà ci era sfuggito un comma all’interno del D.L. n. 
78/2009, cd. “decreto anticrisi”, che apporta modifiche al comma 8 
dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007, prorogando di fatto l’entrata in vigore 
dell’avvio obbligatorio della Comunicazione Unica. 
Ce ne scusiamo con i nostri utenti e visitatori. 
 
 

Ulteriore proroga dell’avvio obbligatorio della 
Comunicazione Unica al 1° aprile 2010 

 
 
L’art. 23, comma 13, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (cd. “decreto 
anticrisi”), prevede una ulteriore proroga dell'entrata a regime della 
"Comunicazione Unica".  
Viene, infatti disposta la modifica all'articolo 9, comma 8, del D.L 31 
gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40, con la sostituzione del termine di entrata a regime 
della disciplina della "Comunicazione Unica" alla data del 1° ottobre 
2009.  
Tuttavia il D.L. n. 78/2009, non modifica il successivo comma 9 del 
citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei mesi dal 
termine ora modificato nel 1° ottobre 2009, nel quale è consentito 
presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base 
alla normativa previgente.  
Se ne deve pertanto concludere che solo a partire dal 1° aprile 2010 la 
Comunicazione Unica potrà divenire obbligatoria. 
Naturalmente si dovrà ora attendere la conversione in legge del citato 
D.L. n. 78/2009. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della Comunicazione Unica si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – ComUnica – La 
Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264   
 
 


