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Una ricevuta per diventare im-
prenditore. Un titolo per l’im-

mediato avvio dell’attività di im-
presa in attesa di una comunicazio-
ne cumulativa che racchiude gli
adempimenti amministrativi di ca-
rattere nazionale previsti per
l’iscrizione al registro delle impre-
se, all’Inps, all’Inail e per l’otteni-
mento del codice fiscale e della par-
tita Iva. Sono queste alcune indica-
zioni che emergono dal decreto leg-
ge delle liberalizzazioni Fase 2, ap-
provato dal consiglio dei ministri
del 25 gennaio 2007. La semplifica-
zione dunque prevede che una co-
municazione unica sostituirà gli
adempimenti richiesti da Inps,
Inail e camere di commercio per
aprire l’impresa. Sarà trasmessa
per via telematica o presentata di-
rettamente al registro imprese del-
la camera di commercio. Nelle more
dei tempi per il rilascio di questa co-
municazione, tempi peraltro non
precisati, sarà così rilasciata subito
una ricevuta che costituisce titolo
per l’immediato avvio dell’attività
imprenditoriale. E l’imprenditore
convivrà con i controlli delle ammi-
nistrazioni, perché, si legge nell’ar-
ticolato «le amministrazioni, natu-
ralmente, continueranno a svolge-
re i controlli sulle attività di impre-
sa, ma questo non potrà più ostaco-
lare l’avvio delle attività». Stessa
nuova corsia accelerata per modifi-
che o cessazione dell’attività d’im-
presa. Tempi stretti anche per le
amministrazioni coinvolte, che
avranno 45 giorni per definire la
modulistica necessaria per la com-
pilazione e trasmissione delle do-
mande. In ogni caso gli aspiranti
imprenditori potranno utilizzare,
per i sei mesi successivi a questo
provvedimento, la procedura tradi-
zionale. 

Pagamenti elettronici. Dopo
la tracciabilità dei compensi per i
professionisti i compensi transite-
ranno solo attraverso i Pos anche
per altre categorie di contribuenti e
per la p.a. Questa volta, non nel de-
creto legge, ma nella legge delega, si
stabilisce di intervenire gradual-
mente alla diffusione del sistema di
pagamento elettronico. Con oppor-
tuni incentivi anche di natura fisca-
le nei confronti, oltre che dei sogget-
ti incaricati di servizi pubblici, delle
banche, delle assicurazioni, di altri
soggetti appartenenti a specifiche
categorie economiche. Per il transi-
to solo attraverso i Pos si dovrà sta-
bilire la previsione di un limite
massimo (per i professionisti la
tracciabilità dei compensi prevede
diversi scaglioni temporali e quan-
titativi, 1.000 nel 2007, 500 dal
2008 e 100 dal 2009) superato il
quale gli emolumenti per prestazio-
ni lavorative (stipendi, pensioni) e i
compensi, comunque corrisposti, in
via continuativa non possono esse-
re corrisposti in contanti. Si ribadi-
sce il superamento dell’obbligo di
trasmissione dell’elenco clienti-for-
nitori conseguente all’utilizzo di si-
stemi di fatturazione elettronica
che facilita il suddetto adempimen-
to da parte dei titolari di partita Iva.

Liberalizzazioni…alla carica (telefonica)
Per la ricarica dei cellulari si pagherà soltanto quello 
che si consuma. I quattro operatori nazionali non 
potranno più aggiungere alla ricarica il balzello di 5 
euro, che usualmente veniva applicato per importi di 

oltre 20 euro. Da questo provvedimento si teme che la compagnie 
possano scaricare il mancato introito sulle tariffe telefoniche. 
Sempre sul fronte ricariche, il credito telefonico delle prepagate 
non avrà più la scadenza di utilizzo di 12 mesi dall’attivazione.  
Pubblicità e offerte tariffarie delle compagnie telefoniche 
dovranno, inoltre, essere comprensive di tutti i costi. Nel settore 
della telefonia fissa e del traffico internet da casa, ai clienti potrà 
essere imposto un preavviso di massimo 30 giorni per la 
rescissione dei contratti, mentre nessun vincolo temporale potrà 
essere imposto per la durata dei contratti con televisioni a 
pagamento (come Sky) né per la telefonia fissa. Gli operatori 
telefonici dovranno adeguare sia le loro offerte commerciali, sia i 
contratti già stipulati entro i 30 giorni.

Aumenta la scelta nell’Rc auto
In primo luogo, vengono messe al bando le clausole di 
distribuzione esclusiva delle polizze relative al ramo 
danni per gli agenti; ciò continua virtualmente 
l’apertura al plurimandato effettuata con il decreto 

Bersani 223/06. Inoltre, anche a seguito del recente report della 
Commissione Ue sulle barriere nel mercato assicurativo, le 
compagnie di assicurazione non potranno più offrire polizze 
pluriennali con il vincolo decennale di durata. L’assicurato avrà 
inoltre la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza 
costi aggiuntivi. Per un nuovo contratto Rc auto, poi, (o in ragione 
dell'acquisto di una seconda automobile o in conseguenza di un 
periodo di interruzione della copertura assicurativa) il 
consumatore mantiene la classe di merito risultante dall'ultimo 
attestato di rischio, senza dover risalire di classe ad ogni nuovo 
contratto. Anche in caso di incidente stradale, l’impresa di 
assicurazione non può variare in senso sfavorevole 
all’automobilista la classe di  merito fino a quando non sarà 
accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui questo non sia 
possibile, si prevede il computo pro quota in relazione del numero 
dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale 
variazione di classe. Le compagnie di assicurazione dovranno 
comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa 
della classe di merito degli automobilisti Gli obblighi per le 
compagnie scatteranno dal 2008. Per aiutare i consumatori nella 
comparazione tra le compagnie, verrà attivato un servizio on line 
del ministero per lo sviluppo economico consentendo la scelta 
della polizza Rc auto più conveniente

Meno «immobili» i mutui e le ipoteche 
Azzerate le spese del cittadino per avere la piena 
disponibilità del proprio immobile, dopo che lo stesso 
ha pagato interamente il mutuo bancario. Eliminata, 
inoltre, l’autentica notarile per cancellare l’ipoteca. La 
banca dovrà semplicemente comunicare entro 30 

giorni l'avvenuta estinzione del mutuo alla Conservatoria, che 
provvederà d'ufficio all’immediata cancellazione dell'ipoteca. Per 
chi, invece, ha un contratto di mutuo vi è la possibilità di trasferirlo 
ad altra banca con cui si stipula un nuovo contratto di 
finanziamento, anche per mezzo scrittura privata. Gli acquirenti 
della prima casa, infine, potranno richiedere l'estinzione anticipata 
o parziale del mutuo contratto con la banca senza pagare la 
penale. L'Abi  e le associazioni dei consumatori dovranno definire 
le modalità per rispondere ai dettami del governo.

Meno soprusi nei conti correnti
Sono nulle le clausole contrattuali sulla commissione 
di massimo scoperto, comunque denominate, che 
prevedono una remunerazione a favore della banca 
per la messa a disposizione di fondi a favore del 

cliente indipendentemente dall’effettivo prelievo della somma o 
che prevedono una remunerazione accordata alla banca 
indipendentemente dalla effettiva durata del prelievo della somma 
da parte del correntista.

La strada comunica con l’automobilista 
Per agevolare la circolazione su strade e autostrade e 
per aumentare la concorrenza tra distributori di 
carburante saranno fornite informazioni stradali e sulla 
pompa di benzina più conveniente attraverso i 

tabelloni luminosi presenti lungo la tratta, attraverso le radio 
(come Isoradio) e concludendo accordi tra ministero e operatori 
telefonici, per inviare sms a chi è in marcia.
Nel settore aereo, invece, le offerte dei voli dovranno presentarsi 
ai potenziali consumatori attraverso tariffe trasparenti: dovranno, 
cioè, essere messi in evidenza tasse, ulteriori oneri e posti 
disponibili, nonché il periodo di valenza delle promozioni. Fra 30 
giorni le offerte aeree e messaggi saranno sanzionati come 
pubblicità ingannevole dall’autorità garante della concorrenza e 
del mercato (Agcm). Stop ai costi sostenuti per le marche da bollo 
e i diritti di segreteria per le immatricolazioni e i passaggi di 
proprietà al Pra ; per la tutela degli utenti sarà garantita la 
contestualità del passaggio di proprietà e l’istantanea 
registrazione presso la Motorizzazione. Auto, moto e rimorchi 
cessano di essere beni mobili registrati. Non serve più il 
preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo per 
eseguire le modifiche sulla propria auto. Non è più necessaria 
neppure la visita e la prova presso i competenti uffici della 
Direzione generale della Motorizzazione civile. Tutto questo a 
patto che ciascun componente venga certificato da una relazione 
tecnica di un ente abilitato che collaudi il tutto. Con decreto del 
Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in 
vigore di questa nuova normativa sono individuati gli enti abilitati a 
certificare ciascun componente e i casi di impossibilità delle 
modifiche.  

Incentivi all’uso del denaro di plastica
Il governo dovrà emanare dei provvedimenti di 
incentivo all’uso del denaro di plastica, (bancomat e 
carte di credito) soprattutto nei rapporti con la p.a., in 
special modo per i rapporti continuativi (ad esempio 
l’erogazione delle pensioni). Inoltre si prevede il 

superamento dell'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti-
fornitori conseguente all'utilizzo di sistemi di fatturazione 
elettronica da parte dei titolari di partita Iva.
Nelle garanzie tra privati e p.a., quando la evoca la revoca di atti 
amministrativi che incidono su rapporti contrattuali con privati è 
motivata da interesse pubblico, il soggetto privato ha diritto ad 
essere indennizzato per le spese già effettuate e non al 
risarcimento integrale dell’intero danno.
Si estende, quindi,  anche all’attività privatistica, la previsione che 
contempla, in termini più generici, l’ipotesi di “revoca che 
comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati”. 
Non si tratta di un risarcimento del danno ma di indennizzo, in 
relazione al quale sono dettate anche le modalità per la 
quantificazione riferita, sotto il profilo quantitativo, al solo danno 
emergente, con esclusione dei vantaggi futuri venuti meno.

Tabella a cura di Silvio Nobili

Il dl unifica gli adempimenti. Delega per la tracciabilità dei compensi di lavoratori e pensionati

Ricevuta per diventare imprenditore
Nelle more burocratiche un titolo a efficacia immediata


