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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

Roma, 17 dicembre 2009 
 
Circolare n.217/2009 
 
Oggetto: Camere di Commercio – Nuovo modello di comunicazione unica 
per la nascita d’impresa – D.M. 19.11.2009, su G.U. n. 282 del 3.12.2009. 
 
Come è noto, la legge 40/2007 ha semplificato le procedure per la nascita, la modi-
fica o la cessazione di un’impresa introducendo la comunicazione unica da presenta-
re al solo Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; tale 
comunicazione produce automaticamente effetti su tutte le altre amministrazioni in-
teressate (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.). 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico è tornato nuovamente sull’argomento per ap-
provare un nuovo modello di comunicazione unica in sostituzione di quello previsto 
dal DM 2.11.2007. Le modifiche consistono principalmente nell’ampliamento delle 
amministrazioni destinatarie della comunicazione e nell’obbligo per le imprese costi-
tuite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
Il nuovo modello di comunicazione unica è disponibile sul sito internet 
www.sviluppoeconomico.gov.it. 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 112/2009 e 37/2008 
Responsabile di Area Allegato uno 
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G.U. n.282 del 3.12.2009 (fonte Guritel) 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 19 novembre 2009  
Modifiche  al  modello  di  comunicazione  unica   per   la   nascita 
dell'impresa.  
 
                        IL DIRETTORE GENERALE  
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la nor-
mativa tecnica  
 
                           di concerto con  
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO  
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione 
tecnologica, del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione  
   
                        IL DIRETTORE GENERALE  
per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali  
   
                            IL DIRETTORE  
                     dell'Agenzia delle entrate  
   
                        IL DIRETTORE GENERALE  
                              dell'INPS  
   
                        IL DIRETTORE GENERALE  
                             dell'INAIL  
 
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
                            Modello unico  
   1.  E'  approvato  il  modello  di  comunicazione  unica   previsto 
dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge  n.  7  del  2007,  riportato 
nell'allegato A al presente decreto.  
  2. Il modello di comunicazione  unica  approvato  con  decreto  del 
Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2007, e' sostituito  dal 
presente.  
  3. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente  del 
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Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009:  
    a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande  al 
Registro delle imprese e al REA sono quelle previste nel decreto  del 
Ministero dello sviluppo economico sulla modulistica Registro imprese 
e REA di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  7  dicembre 
1995, n. 581, e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it;  
    b)  le  specifiche  tecniche  del  formato  elettronico  per   la 
presentazione della comunicazione  unica  per  la  nascita  d'impresa 
relativamente alle informazioni  previste  per  le  dichiarazioni  di 
inizio attivita', variazione dati  o  cessazione  attivita'  ai  fini 
I.V.A.  sono  quelle  approvate   con   il   relativo   provvedimento 
dell'Agenzia delle entrate, in vigore al momento della  presentazione 
della comunicazione unica. Il provvedimento e'  pubblicato  nel  sito 
www.agenziaentrate.gov.it;  
    c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia 
dell'iscrizione  di   un'impresa   con   dipendenti   all'INPS   sono 
individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel 
sito www.inps.it;  
    d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia 
dell'iscrizione   di   un'impresa    all'INAIL    sono    individuate 
dall'Istituto  con  apposito  provvedimento  e  pubblicate  nel  sito 
www.inail.it  
  4. Le specifiche tecniche ed i formati  di  cui  al  comma  2  sono 
adottati sentito il CNIPA.  
 
                               Art. 2  
                     Modifiche del modello unico  
  1. Eventuali modifiche al modello di  comunicazione  unica  di  cui 
all'art.  1,  sono  apportate  con  decreto   interdirigenziale   del 
Ministero dello sviluppo economico e dell'amministrazione concertante 
interessata e, relativamente agli aspetti informatici  e  telematici, 
sentito il CNIPA.  
 
                               Art. 3  
          Reperibilita' del modello di comunicazione unica  
  1. Il modello di comunicazione  unica  e'  disponibile  in  formato 
elettronico sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 19 novembre 2009  
  
                Il direttore generale per il mercato,  
                   la concorrenza, il consumatore,  
                 la vigilanza e la normativa tecnica  
                               Vecchio  
 
  
            Il capo Dipartimento per la digitalizzazione  
                   della pubblica amministrazione  
                     e l'innovazione tecnologica  
                               Turatto  
  
  
                        Il direttore generale  
                    per l'innovazione tecnologica  
                         e la comunicazione  
                               Strano  
  
  
               Il direttore dell'Agenzia delle entrate  
                               Befera  
  
  
                Il direttore generale dell'INPS F.F.  
                                Nori  
  
  
                Il direttore generale dell'INAIL F.F.  
                             Chiavarelli  
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Allegato “A”  

 
*** omissis *** 

 
 

 


