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LEGGE 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela 
dei consumatori, la promozione della  concorrenza, 
lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita 
di nuove imprese. 
(Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 91 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007)1 
 
 
 
 
                               Art. 1. 
    1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti 
per  la  tutela  dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo 
sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di nuove imprese, e' 
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, sara' inserita 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 2 aprile 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Si riporta l’ERRATA-CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2007, relativo al testo del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40: 
“Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 25, seconda 
colonna, all'art. 5, comma 4, i caporali di chiusura posti alla fine, sono da intendere posti dopo le parole: «sessanta 
giorni»; ed ancora, nei riferimenti normativi, alla pag. 26, seconda colonna, nella parte in cui  viene riportato il 
primo comma dell'art. 1899 c.c., gli ultimi due periodi si intendono espunti”. 
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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7: Misure 
urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di 
attivita' economiche e la nascita di nuove 
imprese, la valorizzazione dell'istruzione 
tecnico-professionale e la rottamazione di 
autoveicoli. 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 
2007) – In vigore dal 2 febbraio 2007. 
Testo coordinato con la legge di conversione 2 
aprile 2007, n. 40. 
(Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 91 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007) 
 
 

N.B. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono 
riportate tra i segni (( ...)) e sono stampate con caratteri 
corsivi. 

 
 
 
(Omissis) 
 
 
 

Capo II 
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E  

LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA 
 
                               Art. 9. 
           Comunicazione unica per la nascita dell'impresa 
  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa,  l'interessato 
presenta  all'ufficio  del registro delle imprese, per via telematica 
((o  su  supporto  informatico,))  la  comunicazione  unica  per  gli 
adempimenti di cui al presente articolo. 
  2.  La  comunicazione  unica  vale  quale assolvimento di tutti gli 
adempimenti  amministrativi  previsti  per  l'iscrizione  al registro 
delle imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai 
fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto 
di  cui  al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del 
codice fiscale e della partita IVA. 
  3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la 
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' 
imprenditoriale,  ((ove  sussistano  i  presupposti di legge,)) e da' 
notizia  alle  Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione 
della comunicazione unica. 
  4.  Le  Amministrazioni  competenti  comunicano  all'interessato  e 
all'ufficio   del   registro   delle  imprese,  per  via  telematica, 
immediatamente  il  codice  fiscale  e  la  partita  IVA  ed  entro i 
successivi  sette  giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle 
posizioni registrate. 
  5.  La  procedura  di  cui al presente articolo si applica anche in 
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. 
  6.  La  comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui 
al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi 
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per  via  telematica.  A tale fine le Camere di commercio, industria, 
artigianato  e  agricoltura  assicurano, gratuitamente, previa intesa 
con  le  associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico 
ai soggetti privati interessati. 
  7.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro dello sviluppo economico, 
entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore ((della 
legge  di  conversione))  del  presente  decreto,  di  concerto con i 
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica 
amministrazione,  dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della 
previdenza  sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica 
di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei  Ministri  o  del  Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica  amministrazione,  di concerto con i Ministri dello sviluppo 
economico,  dell'economia  e  delle  finanze,  e  del  lavoro e della 
previdenza    sociale,   ai   sensi   dell'articolo 71   del   codice 
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005,  n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni 
dalla  data  di  entrata in vigore ((della legge di conversione)) del 
presente   decreto,   sono   individuate   le   regole  tecniche  per 
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le 
modalita'  di  presentazione  da parte degli interessati e quelle per 
l'immediato  trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni 
interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 
  8.  La  disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a 
decorrere dal 1° ottobre 2009. (1) 
  9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 8,  sono abrogati 
l'articolo 14,  comma 4,  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 412, e 
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, 
n.  63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei 
mesi  di  applicazione  della  nuova  disciplina,  di presentare alle 
Amministrazioni  competenti  le  comunicazioni  di  cui  al  presente 
articolo secondo la normativa previgente. 
  10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte 
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente 
articolo,  la  misura  dell'imposta  di  bollo di cui all'articolo 1, 
comma 1-ter,  della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della 
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del 
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' 
rideterminata,  garantendo  comunque  l'invarianza  del  gettito, con 
decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   da  adottarsi  entro 
quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore ((della legge 
di conversione)) del presente decreto. 
(1) Si riporta il comma 13 dell’art. del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
150 del 1° luglio 2009 e in vigore dalla stessa data della sua pubblicazione: 
“13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le  parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in 
vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 
2009».”. 
 
 
Art. 9-bis. Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane 
mediante comunicazione unica al registro delle imprese. (1) 
1. Ai fini dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa  in  conformita'  ai 
requisiti  di  qualifica  artigiana,  disciplinati  ai  sensi   delle 
disposizioni  vigenti,  l'interessato  presenta   una   dichiarazione 
attestante il possesso di tali requisiti  mediante  la  comunicazione 
unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo  le 
regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del  Consiglio 
dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 
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152 del 3 luglio 2009.  
  2. La dichiarazione  di  cui  al  comma  1  determina  l'iscrizione 
all'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  ove   previsto   e 
disciplinato dalla legislazione  regionale,  con  la  decorrenza  ivi 
prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del  registro  delle 
imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi 
di iscrizione nel registro delle imprese.  
  3. Le regioni disciplinano le procedure per gli  accertamenti  e  i 
controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso  di  carenza  dei 
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita'  per 
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni  ai  soggetti 
interessati, assegnando  termini  congrui  per  la  presentazione  di 
proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai 
fini della presentazione dei  ricorsi  ai  sensi  delle  disposizioni 
vigenti.  
  4.  Qualora,  a  seguito  di  accertamento  o  verifica  ispettiva, 
emergano  gli  elementi  per  l'iscrizione  alla  gestione   di   cui 
all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e  all'articolo  31 
della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'ente  accertatore  comunica 
all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per  l'iscrizione 
all'albo provinciale delle imprese artigiane. La  comunicazione,  ove 
previsto  e  disciplinato  dalla   normativa   regionale,   determina 
l'iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese   artigiane   con 
decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3  del 
presente articolo. I provvedimenti di variazione o  di  cancellazione 
adottati, ai sensi del citato comma 3,  per  mancanza  dei  requisiti 
tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per  il 
periodo di esercizio effettivo dell'attivita'.  
  5.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni 
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
(1)Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 2, lett. f-sexies),  della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 
13 maggio 2011, n. 70. – In vigore dal 13 luglio 2011. 
 
 
 
(Omissis) 
 
       
 


