
2° Pacchetto L'abc del decreto sulle liberalizzazioni 

Dal decreto legge sulle liberalizzazioni un pacchetto di novità. Nella telefonia mobile scompaiono i 

costi di ricarica aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, diventa più facile aprire 

una nuova azienda grazie alla comunicazione unica per la nascita dell’impresa, che si presenta in 

via telematica o tramite le Camere di commercio al registro delle imprese. Un documento utile a 

dribblare la pesante burocrazia che finora ha avvolto gli adempimenti per far nascere una nuova 

impresa. Scompaiono le penali per l’estinzione dei mutui prima casa, semplificato il procedimento 

di cancellazione dell'ipoteca sui mutui immobiliari. Si semplifica anche l’apertura delle attività di 

acconciatore e di estetista, diventa più facile diventare guida turistica o aprire un’autoscuola. Più 

trasparenza anche sulle scadenze dei prodotti alimentari, che dovranno essere chiaramente leggibili 

sulle confezioni. 

 

Acconciatore ed estetista (articolo 10, comma 2). L’esercizio dell’attività di acconciatore ed 

estetista è assoggettata alla sola dichiarazione di inizio attività. Eliminata ogni limitazione relativa 

alla chiusura infrasettimanale, alla distanza minima o a parametri numeri. Sono stati mantenuti, 

però, i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa di settore. 

 

Attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio (articolo 10, comma 3). Abrogati i requisiti 

professionali richiesti dalla normativa per alcune attività come la pulizia e il facchinaggio. 

Confermati, invece, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta la disciplina 

relativa ai requisiti professionali per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. 

 

Autoscuole (articolo 10, comma 5). L’attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di 

inizio attività da presentare all’amministrazione provinciale territorialmente competente, fatto salvo 

il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-

organizzativi previsti dalla normativa. 

 

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa (articolo 9). La nascita delle nuove imprese 

può avvenire in un solo giorno: la norma prevede che tutti gli adempimenti amministrativi siano 

sostituiti da una comunicazione unica da presentare per via telematica o tramite le Camere di 

commercio al registro delle imprese. Un decreto del ministro per lo Sviluppo economico entro 45 

giorni dall’entrata in vigore del decreto, varerà il modello unico di comunicazione. Un decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, sempre entro 45 giorni, detterà le linee guida per la 

presentazione della comunicazione e per il trasferimento dei dati fra le amministrazioni per i 

necessari controlli. 

 

Consulenti del lavoro (articolo 10, comma 8). Abolito l’obbligo di iscrizione all’albo dei 

consulenti del lavoro per i soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività nell’ordinamento 

giuridico comunitario di appartenenza. 

 

Contratti di assicurazione di durata poliennale (articolo 5, commi 4 e 5). Facoltà del contraente 

di recedere dai contratti di assicurazione di durata poliennale senza oneri e con preavviso di 60 

giorni. Le clausole in contrasto sono nulle (facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti 

entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto).  



 

Divieto di esclusiva nella distribuzione dei prodotti assicurativi (articolo 1, comma 1). Divieto 

di esclusiva nella distribuzione di prodotti assicurativi, estendendo a tutto il ramo danni la 

previsione dell’articolo 8 del Dl 223/2006.  

 

Estinzione anticipata dei mutui (articolo 7). Vietata la pattuizione di clausole che prevedano una 

penale per l’estinzione anticipata o parziale in un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa. 

Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto un meccanismo di 

rinegoziazione mediante la definizione di un importo massimo delle penali che permetta la 

riconduzione ad equità delle clausole e attribuisca al debitore un diritto alla riduzione delle penali 

esistenti. 

 

Guide e accompagnatori turistici (articolo 10, comma 4). Il solo requisito richiesto per esercitare 

la professione di guida o accompagnatore turistico è la competenza professionale basata sulla 

conoscenza del territorio e la conoscenza linguistica.  

 

Mercato del gas (articolo 11). Misure per dare maggiore liquidità all’offerta di gas nel mercato 

italiano. Le royalties derivanti allo Stato del prodotto della coltivazione dei giacimenti di 

idrocarburi non vengono più versate in valore secondo un parametro determinato e aggiornato 

dall’Authority per l’energia elettrica e il gas, ma direttamente immesse nel mercato e offerte a 

imprese e consumatori per il loro approvvigionamento. Possibilità di avviare a tale mercato 

regolamentato di scambio anche parte di volumi di gas importati a seguito del potenziamento dei 

gasdotti esistenti e delle nuove strutture di approvvigionamento dall’estero.  

 

Offerta delle tariffe telefoniche (articolo 1, commi 2 e 4). Trasparenza nell’offerta di telefonia 

mobile: deve evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo telefonico per permettere ai 

consumatori un adeguato confronto. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di 

dettare le modalità attuative delle disposizioni e di applicare le relative sanzioni. 

 

Portabilità del mutuo (articolo 8). Agevolato e semplificato il trasferimento del rapporto bancario 

per volontà del mutuatario per consentire la rinegoziazione con una nuova banca delle condizioni di 

tasso, durata o altri termini contrattuali del contratto originario. L’articolo individua nell’istituto 

della surrogazione per volontà del debitore lo strumento attraverso il quale il mutuatario estingue il 

primo mutuo trasferendo a favore del nuovo mutuante le garanzie accessorie al credito. 

 

Prezzi dei carburanti e informazioni sul traffico (articolo 2). La norma riguarda l’informazione 

sui prezzi dei carburanti e ha lo scopo di favorire la concorrenza e la trasparenza sui prezzi nel 

settore della distribuzione del carburante, tramite l’installazione di strumenti di informazione di 

pubblica utilità, per pubblicizzare i prezzi di vendita dei carburanti anche in forma comparata, lungo 

le autostrade e le strade di primaria importanza nazionale. Il gestore della rete autostradale deve 

utilizzare a tale scopo dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e 

convenzioni con emittenti radiofoniche. I medesimi strumenti devono essere utilizzati dal gestore 

per informare sul traffico lungo la rete. Il ministero dei trasporti suggerirà al Cipe una proposta per 

l’installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con 

emittenti e gestori della telefonia.  



 

Rc auto (articolo 5, commi 2 e 5). La variazione della classe di merito è condizionata 

all’accertamento dell’effettiva responsabilità del contraente (se non è possibile accertare la 

responsabilità principale previsto il computo pro rata in relazione al numero dei conducenti 

coinvolti nel sinistro). Le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di comunicare al contraente le 

condizioni peggiorative apportate alle classi di merito. Le clausole in contrasto sono nulle (facoltà 

degli operatori di adeguare le clausole vigenti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto).  

 

Recesso dai contratti di telefonia, tv e comunicazioni elettroniche (articolo 1, comma 3). I 

contratti con operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettronica devono prevedere 

la facoltà di recesso del contraente e la facoltà di trasferimento ad altro operatore senza vincoli 

temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate. Non è possibile porre un obbligo 

di preavviso di 30 giorni. Clausole difformi sono nulle. Gli operatori hanno 60 giorni di tempo 

dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle nuove disposizioni.  

 

Ricarica nei servizi di telefonia mobile (articolo 1, comma 1). Vietata l’applicazione dei costi di 

ricarica dei telefoni cellulari aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto. No anche 

alla previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Entro 30 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto i gestori telefonici devono aggiornare la loro offerta commerciale. 

 

Rottamazione senza riacquisto (articolo 14). Il beneficio fino a un massimo di 80 euro e 

l’eventuale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale che spettano in base alla 

Finanziaria (commi 224 e 225) a chi rottama senza riacquistare è esteso anche alle autovetture, a 

partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007. Il beneficio spetta, però, sono a chi non 

acquista un veicolo nuovo o usato entro il periodo di 3 anni dalla rottamazione.  

 

Scadenza dei prodotti alimentari (articolo 4). Obbligo di informazione sulla data di scadenza o 

sul termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari, chiaramente leggibile e indelebile, in 

un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore. E’ fissato in 180 giorni il 

termine per adeguarsi. 

 

Scuola (articolo 13). Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di 

valorizzazione dell’autonomia scolastica. Il secondo ciclo dell’istruzione è composto dal sistema 

dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale. 

Del sistema dell’istruzione secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e professionali, 

tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Scompaiono i 

licei tecnologico ed economico. Prevista la creazione di Poli tecnico professionali tra gli istituti 

tecnici e professionali, le strutture formative che rispondono ai livelli essenziali delle prestazioni 

previste dal Capo III del Dlgs 226/2005 e le strutture che operano nell’ambito della formazione 

tecnica superiore denominate Istituti tencici superiori. Lo scopo è quello di favorire l’interazione tra 

diverse strutture e percorsi dell’istruzione e della formazione tecnico-professionale e promuovere la 

diffusione della cultura scientifica. I Poli, di natura consortile e dotati di propri organi di gestione, 

sono costituiti a livello provinciale o subprovinciale, con apposite convenzioni. Disposizioni per 

agevolare le donazioni in favore delle istituzioni scolastiche, destinate al sostegno dell’innovazione 

tecnologica e finalità connesse all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. I 

soggetti donanti non possono far parte dell’istituzione scolastica.  



 

Servizio informativo sulle tariffe assicurative (articolo 5, comma 3). Il ministero per lo Sviluppo 

economico realizza con il sistema tariffario Isvap un servizio su Internet che consente al 

consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente 

al proprio profilo individuale. 

 

Tariffe aeree (articolo 3). Vietate offerte e messaggi pubblicitari su voli aerei che indichino i 

prezzi al netto delle spese, delle tasse e di tutti gli oneri aggiuntivi o riferite a una singola tratta di 

andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo limitati o a modalità 

di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta. A decorrere dal trentesimo giorno 

successivo all’entrata in vigore del decreto legge offerte e messaggi pubblicitari non rispettosi delle 

nuove regole saranno sanzionati come pubblicità ingannevole.  

 

Trasporti pubblici di linea (articolo 10, comma 9). Misura di anticipazione del percorso di 

liberalizzazione che già interessa i trasporti pubblici di linea, estendendo l’apertura del mercato 

anche a tratte di distanza inferiore a quella prevista dall’attuale normativa.  
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