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DAL RUOLO AL REGISTRO DELLE IMPRESE
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi del mercato interno (c.d. “Direttiva Servizi”), è stata attuata e recepita nel nostro Stato dal
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Obiettivo primario della Direttiva è l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi
attraverso la semplificazione normativa, amministrativa e della regolamentazione delle procedure e
delle formalità relative all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi. Rientra tra queste
l’esercizio dell’attività degli agenti di affari in mediazione, l’attività degli agenti e rappresentanti di
commercio e l’attività di spedizioniere.
Il D.Lgs. n. 59/2010 ha:
INTRODOTTO nuove norme per regolamentare diversamente l’accesso all’attività di agente di
affari in mediazione, all’attività di agente e rappresentante di commercio, e di spedizioniere (artt.
73,74, 76 e 80)
SOPPRESSO i Ruoli degli Agenti di affari in mediazione e degli Agenti e Rappresentanti di
commercio e l’elenco spedizionieri
PRESCRITTO l’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA di tutti i soggetti già iscritti nei
predetti Ruoli/elenco (imprese e persone fisiche) e di tutte le imprese che intenderanno iniziare “ex
novo” l’attività di agente di affari in mediazione, l’attività di agente e rappresentante di commercio
e l’attività di spedizioniere
DEMANDATO ad appositi Decreti Ministeriali la disciplina:



del passaggio dei soggetti già iscritti (imprese e persone fisiche) dai rispettivi Ruoli/elenco al
Registro Imprese o al REA
delle modalità di iscrizione nei medesimi Registro Imprese/REA delle imprese che intendono
iniziare “ex novo” le predette attività.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 sono entrate in vigore l’8 maggio 2010; tuttavia i Decreti
Ministeriali sono stati emanati soltanto il 26 ottobre 2011 e la loro efficacia è stata rinviata al 12
maggio 2012. Per questa ragione, mancando i decreti di attuazione, il Ministero delle Sviluppo
Economico ha fornito alla Camere di commercio, tramite due Circolari, l’indicazione di mantenere
formalmente, in via meramente temporanea, le iscrizioni nel Ruolo sostituendo l’originaria
“domanda di iscrizione” negli stessi con la DIA - ora SCIA – (periodo transitorio).
Il 26 ottobre 2011 il MiSE ha emanato tre decreti attuativi, uno per ciascuna delle attività per le
quali sussistevano i Ruoli e l’Elenco soppressi.
I decreti, entrati in vigore il 12 maggio 2012, hanno finalità puramente procedurali.
A seguito di tali disposizioni normative:





restano sostanzialmente in vigore le norme regolatrici delle attività di agente di affari in
mediazione (L. 39/1989, di agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985) e di
spedizioniere (L. 1442/1941)
i dati relativi ai soggetti già iscritti (imprese e persone fisiche) passano dai soppressi
Ruoli/elenco al Registro Imprese e REA;
cambiano le modalità e la modulistica per l’avvio delle predette attività e vengono definite le
modalità per l’avvio degli altri procedimenti previsti relativamente alla stessa.
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PRINCIPALI NOVITA’

SOLO SCIA PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’
La SCIA costituisce oramai l’unica modalità di accesso alle attività di agente di affari in
mediazione, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.
La SCIA deve essere presentata da tutti coloro i quali intendono avviare l’attività in
forma di impresa.

ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA
Viene istituita la “Sezione Speciale del REA” nella quale sono iscritte tutte le persone fisiche
già iscritte nel soppresso Ruolo/elenco (transitorio) alla data del 12 maggio 2012 e le
persone fisiche che, a regime, cessano di svolgere l’attività, a qualsiasi titolo, all’interno di

un’impresa. Non si iscrivono in questa Sezione le persone fisiche che, a regime, pur in
possesso dei requisiti, non intendono esercitare l’attività (a qualsiasi titolo), né l’hanno mai
esercitata alle dipendenze di un’impresa.

UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA TELEMATICA
Tutte le domande, le denunce, le comunicazioni e le SCIA devono essere presentate al
Registro delle Imprese competente esclusivamente per via telematica, utilizzando la
procedura ComUnica.

CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA
L’assegnazione della qualifica di agente di affari in mediazione, di agente e rappresentante di
commercio e di spedizioniere e’ certificata dal Registro delle imprese nelle notizie REA
relative alla posizione dell’impresa.
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AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE DELL’IMPRESA NEL RI/REA
“L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE DELL’IMPRESA NEL RI/REA” (PASSAGGIO) è
finalizzato al passaggio di tutte le imprese (individuali e società), attive e iscritte alla data del 12
maggio 2012, dai soppressi Ruoli/elenco al Registro imprese/REA, oltre che alla certificazione
della qualifica corrispondente attraverso il conseguente rilascio delle visure e dei certificati RI/REA
aggiornati.

CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
POSIZIONE RI/REA (avvio procedimento)?
Le imprese attive (individuali e società) iscritte nel soppresso Ruolo alla data del 12 maggio
2012.
N.B. L’iscrizione nel REA ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio
della relativa attività.

QUANDO DEVE AVVENIRE IL PASSAGGIO?
Entro il 12 maggio 2013, in linea generale, tutte le imprese già iscritte e attive alla data del 12
maggio 2012, devono passare dai soppressi Ruoli/elenco al Registro delle imprese e REA. I Ruoli
e l’Elenco Spedizionieri sono completamente sostituiti dal Registro delle imprese e dal REA.

COME DEVE AVVENIRE?
Il passaggio non avviene automaticamente, ma su presentazione di apposita denuncia, da
presentarsi per via telematica al Registro delle Imprese mediante il canale ComUnica.

ATTENZIONE
L’Aggiornamento della posizione RI/REA delle imprese (individuali e società), già iscritte alla
data del 12 maggio 2012 nei soppressi Ruoli/Elenco e già attive nel Registro delle imprese alla
stessa data, dovrà avvenire con riguardo a ciascuna sede e/o unità locale presso le quali
l’impresa svolge l’attività.
Conseguentemente dovrà essere presentata una denuncia di aggiornamento della posizione per
ciascuna sede e/o unità locale e, nell’ipotesi in cui si tratti di impresa plurilocalizzata e cioè,
con unità locali attive in province diverse da quelle della sede legale o principale, la denuncia
relativa all’aggiornamento dell’unità locale fuori provincia dovrà essere presentata soltanto al
Registro delle imprese nel cui REA è iscritta l’unità locale medesima.
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OMISSIONE AGGIORNAMENTO IMPRESA
Trascorso inutilmente il termine previsto per il “passaggio” (12/05/2013), con provvedimento
motivato del Conservatore del Registro delle imprese sarà disposta nei confronti dell’impresa
individuale o della società interessata il divieto di continuare l’esercizio dell’attività.

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE REA
(SOLO PER PERSONE FISICHE GIA’ ISCRITTE NEI RUOLI SOPPRESSI CHE NON
ESERCITANO ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ED AGENZIA E RAPPRESENTANZA)
I soggetti, persone fisiche, iscritti nei soppressi Ruoli (mediatori ed agenti e rappresentanti) che, alla
data del 12 maggio 2012, non svolgono l’attività presso alcuna impresa, possono entro il 12 maggio
2013 iscriversi nell’apposita sezione del REA

CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA PER IL PASSAGGIO (avvio
procedimento)?
I soggetti diversi dalle imprese (persone fisiche), iscritti nei soppressi Ruoli alla data del 12
maggio 2012, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa.

N.B. L’iscrizione nel REA ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all’esercizio della relativa attività.

QUANDO DEVE AVVENIRE IL PASSAGGIO?
Entro il 12 maggio 2013, in linea generale, tutti i soggetti già iscritti alla data del 12 maggio
2012, devono passare dal soppresso Ruolo al Registro delle imprese e REA. I Ruoli sono
completamente sostituiti dal Registro delle imprese e dal REA.

COME DEVE AVVENIRE?
Il passaggio non avviene automaticamente, ma su presentazione di apposita denuncia, da
presentarsi per via telematica al competente Registro delle imprese mediante il canale
ComUnica.

6

OMISSIONE ISCRIZIONE NEL REA
Trascorso inutilmente il termine previsto per il “passaggio” (12 maggio 2013), la persona
interessata decadrà dalla possibilità di iscriversi successivamente nella Sezione Speciale del
REA. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà requisito professionale abilitante
per l’avvio dell’attività, nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012, per gli agenti di affari
in mediazione e nei 5 anni successivi per gli agenti e rappresentanti di commercio.

ALTRE CASISTICHE PREVISTE PER L’ISCRIZIONE NEL REA
SOGGETTI CHE CESSANO DI SVOLGERE L’ATTIVITA’:
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA (REGIME ORDINARIO)
I soggetti che, all’interno di un’impresa, cessano di svolgere l’attività di agente di affari in
mediazione e di agente e rappresentante di commercio devono richiedere l’iscrizione
nell’apposita sezione del REA entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena la
decadenza. L’iscrizione nell’apposita sezione, da effettuare per via telematica tramite la
procedura ComUnica, permette a tali soggetti di mantenere l’abilitazione.

SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA
CHE INIZIANO A SVOLGERE L’ATTIVITÀ:
CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DEL REA (REGIME
ORDINARIO)
I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA che iniziano ad esercitare l’attività di agente
di affari in mediazione e di agente e rappresentante di commercio a qualunque titolo per
conto di un’impresa (individuale o collettiva) devono richiedere la cancellazione dalla sezione
speciale del REA. La domanda di cancellazione deve essere presentata, per via telematica
tramite la procedura ComUnica, contestualmente o successivamente alla presentazione della
domanda/denuncia con la quale l’impresa comunica al Registro delle Imprese lo svolgimento
dell’attività da parte del soggetto che si cancella dalla sezione speciale del REA.
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INIZIO ATTIVITA’ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE, DI AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO E DI SPEDIZIONIERE
SVOLTA IN FORMA D’IMPRESA
L’AVVIO EX NOVO DELL’ATTIVITA, è finalizzato a legittimare l’impresa (individuale o
società) all’esercizio dell’attività denunciata oltre che a darne pubblicità ai terzi tramite il Registro
delle imprese.

QUANDO E’ LEGITTIMATO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’
L’impresa si legittima presentando al Registro delle imprese una Segnalazione Certificata di
Inizio dell’Attività (SCIA), con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata,
presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti
prescritti dalla legge per lo svolgimento della medesima.
Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dal giorno stesso
della presentazione al Registro imprese della SCIA (invio telematico). L’impresa non può
dichiarare nella modulistica RI/REA una data inizio attività precedente o successiva a quella
dell’invio della SCIA medesima: la data di inizio attività potrà essere quindi soltanto
“coincidente” con la data di invio della SCIA.

QUALI SONO I REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA
Il possesso dei requisiti (VEDI APPENDICE) di idoneità, prescritti dalla specifica normativa
per lo svolgimento dell’attività dichiarata nella SCIA, deve essere dichiarato con riguardo a
tutti i soggetti, titolare di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e a tutti
coloro i quali svolgano a qualsiasi titolo l’attività nell’impresa o per conto della stessa,
secondo quanto previsto dalla normativa medesima.
Nel caso l’attività sia esercitata anche da un preposto, da un dipendente o in altra forma di
collaborazione non è necessario documentare con un formale atto di investitura il rapporto con
l’impresa. A tal fine sarà sufficiente la semplice compilazione e sottoscrizione del relativo
INTERCALARE REQUISITI.

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PRESSO PIU’ SEDI
L’impresa che esercita l’attività presso più sedi e/o unità locali deve presentare, al Registro delle
imprese competente (quello nella cui circoscrizione è esercitata l’attività), una SCIA per
ciascuna di esse.
Con riguardo a ciascuna sede e/o unità locale, peraltro, l’impresa deve nominare, dichiarare e
pubblicizzare almeno un soggetto (titolare, amministratore o preposto) in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività dichiarata.
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LE VERIFICHE DELL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE

“LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ FORMALE DELLA SCIA”
Il Registro delle imprese ha sessanta giorni di tempo dalla presentazione della SCIA per
procedere alla verifica formale della stessa e di tutte le dichiarazioni in essa contenute
relativamente al possesso dei prescritti requisiti.
Una volta ricevuta la SCIA, eseguita con esito positivo una prima istruttoria di ordine
formale, l’ufficio del Registro delle imprese provvede immediatamente ad assegnare
all’impresa la qualifica corrispondente all’attività denunciata (mediante l’iscrizione della
domanda/denuncia presentata, certificando di conseguenza, oltre alla qualifica
corrispondente, anche l’avvio dell’attività) e avvia contestualmente le verifiche
(accertamento possesso requisiti) previste dall’articolo 19, comma 3, della L. n. 241/90.
Quando verifica l’irregolarità formale della SCIA, con provvedimento motivato del
Conservatore, il Registro delle imprese rifiuta la domanda/denuncia alla quale la SCIA è
allegata e dispone nei confronti dell’impresa il divieto di continuare l’esercizio dell’attività,
salvo la regolarizzazione della SCIA (quando possibile) entro il termine stabilito dallo
stesso ufficio. Avverso il provvedimento inibitorio è ammesso ricorso gerarchico al
Ministero delle Sviluppo Economico.

“LA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA SCIA”
Quando successivamente alla certificazione della qualifica corrispondente all’attività
denunciata, posto l’esito positivo della prima istruttoria sulla regolarità formale della SCIA, il
Registro imprese verifica:
l’assenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, con provvedimento motivato del Conservatore,
dispone nei confronti dell’impresa il divieto di continuare l’esercizio dell’attività, salvo la
regolarizzazione della SCIA (quando possibile) entro il termine stabilito dallo stesso ufficio.
Avverso il provvedimento inibitorio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello
Sviluppo Economico.
la sussistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, archivia il procedimento senza comunicare
nulla all’impresa, in quanto ha già provveduto all’iscrizione dell’avvio dell’attività e alla
certificazione delle qualifiche corrispondenti, essendo l’impresa già legittimata all’esercizio
dell’attività sin dal momento della presentazione della SCIA allo stesso registro.
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COME SI PRESENTANO LE PRATICHE TELEMATICHE CON L’APPLICATIVO
COM-UNICA/ STARWEB
AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE, ISCRITTA NEL
REGISTRO IMPRESE ED ATTIVA
L’esempio che segue illustra il caso dell’impresa individuale, attiva ed iscritta al soppresso Ruolo
degli Agenti di Affari in Mediazione alla data del 12/05/2012, che richiede l’aggiornamento della
propria posizione. La denuncia è stata inviata al Registro delle imprese il 26/03/2013.
Al fine della predisposizione di una pratica con “Comunica /Starweb” occorre collegarsi al sito
http://starweb.infocamere.it,
- selezionare la REGIONE su cui operare
- cliccare sul tasto “CONTINUA”

- selezionare la voce “VARIAZIONE” dalla sezione “Comunicazione Unica Impresa”

Entrati nella pagina di “Variazione”

- selezionare la CCIAA destinataria
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- digitare il codice fiscale dell’impresa o il numero REA
- cliccare su “Dati Impresa”

In tal modo vengono recuperati tutti i dati impresa dal Registro Imprese (codice fiscale, numero
REA, forma giuridica, denominazione, indirizzo sede, PEC, attività) e “ribaltati” automaticamente
sulla pagina.

Dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, si deve “fleggare”, come indicato nell’esempio sottostante,
su “aggiornamento posizione per le attività di mediatore, agente e rappresentante….”
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Cliccare sul tasto “CONTINUA”.

Nella videata che compare, occorre verificare e confermare i dati presenti fleggando su “conferma”.

In tal modo vengono ribaltati i dati relativi all’iscrizione nel soppresso ruolo. A questo punto
occorre indicare la data di variazione (data che deve coincidere con la data di invio pratica) e,
dall’apposito menu a tendina, la lettera (nell’esempio agenti immobiliari)
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Cliccare ora su “Avanti” e compilare i dati relativi al dichiarante, al domicilio elettronico
dell’impresa, alla modalità di presentazione
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Cliccare quindi sul bottone Salva Totale per completare la gestione delle informazioni e passare alla
definizione del modello “Allegato A”.
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Dalla sezione “Dettaglio Pratica” cliccare su “DEFINISCI MODELLO”

Dopo aver cliccato su “definisci modello” in automatico si genera la seguente videata.

Nel modello Allegato A il titolare dichiara al fine dell'aggiornamento della posizione dell'impresa
stessa nel Registro delle imprese e nel REA, i dati relativi all’iscrizione nel soppresso Ruolo, in
relazione all'attività di agente di affare in mediazione.
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L’Allegato A dovrà risultare automaticamente compilato nella Sezione Anagrafica e nella Sezione
Aggiornamento della posizione RI/REA come segue:

e nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA

Al termine si procede con il salvataggio in PDF del modello compilato

Una volta salvato l’allegato A in .pdf, il sistema ritorna alla sezione “gestione modelli attività
soggette a verifica” nella quale è evidenziato in rosso l’inserimento, nell’esempio illustrato, del
modello “C32- Modello mediatori.pdf”. Al fine di salvare l’allegato all’interno della pratica R.I. è
obbligatorio cliccare su “Salva e chiudi”.
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Il sistema in automatico, ritorna alla sezione “Dettaglio pratica” nella quale nella “LISTA
ALLEGATI REGISTRO IMPRESE” risulta il modello Allegato A compilato, che dovrà essere
firmato cliccando sul bottone FIRMA

Cliccando su “Firma” il sistema propone la Sezione “Firma Modelli attività soggette a verifica”
seguito dal codice pratica corrispondente.
Il titolare, in possesso di dispositivo di firma digitale, deve procedere alla sottoscrizione digitale del
modello mediatori attraverso la procedura di “Firma on-line”
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Qualora il titolare non sia in possesso del dispositivo di firma digitale, occorrerà per poter firmare
autografamente il modello, seguire la procedura di “Firma off-line.”.
Quindi scaricare, stampare, far firmare autografamente il modello relativo dal soggetto interessato,
scannerizzare il modello firmato autografamente, salvare sul Desktop ed, utilizzando un programma
di firma digitale, apporre sul file la firma digitale dell’intermediario, salvando il file in formato
.p7m sul Desktop.

A questo punto occorre ritornare all’interno del programma Starweb per allegare il file firmato
autografamente dal soggetto interessato o digitalmente firmato dall’intermediario.
Occorre cliccare su Allegare il file firmato digitalmente o graficamente
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Dal tasto Sfoglia scegliere il file relativo al modello in formato .p7m, quindi cliccare su “Allega il
file”

Sia nel caso in cui sia stato utilizzato il procedimento di firma “on-line”, sia nel caso di utilizzo del
procedimento di firma “off-line”, il sistema ritorna in LISTA ALLEGATI REGISTRO IMPRESE.

Occorre quindi trasformare i moduli allegati in formato XML cliccando su Firma Modello
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Il sistema in automatico genera un file in formato XML che deve essere sottoscritto digitalmente
dal titolare che ha firmato digitalmente il file contenente il “modello mediatori”, oppure
digitalmente dall’intermediario se il titolare è privo di dispositivo di firma digitale.

A questo punto il procedimento di compilazione e firma dei moduli Allegato A è terminato ed il
sistema ritorna su DETTAGLIO PRATICA evidenziando nella sezione LISTA ALLEGATI
REGISTRO IMPRESE solamente il modello corrispondente all’attività svolta (nell’esempio
Modello Mediatori)
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A questo punto occorre procedere, cliccando Firma, a completare la DISTINTA COMUNICA,
quindi a firmare e spedire la pratica completa di tutti gli allegati.

21

Si riporta di seguito il modello Allegato A generato dalla procedura telematica.

22

23

24

25

Il modello non riporta la firma
autografa del titolare (per la
sottoscrizione dell’Allegato A); in
questo caso, infatti, il soggetto è in
possesso di dispositivo di firma
digitale con il quale firma il file
contenente l’allegato A.
La firma digitale, sarà visualizzata
dal R.I. durante l’istruttoria della
denuncia.
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AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE DI SOCIETA’,
ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE ED ATTIVA
L’esempio che segue illustra il caso di una società di persone, già attiva e iscritta al soppresso
Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione alla data del 12/05/2012, che richiede l’aggiornamento
della propria posizione RI/REA. La denuncia è stata inviata al Registro delle imprese il 26/03/2013.
La società è composta da 2 soci tutti legali rappresentanti, entrambi iscritti nel medesimo soppresso
Ruolo alla data del 12/05/2012.
Al fine della predisposizione di una pratica con “Comunica /Starweb” occorre collegarsi al sito
http://starweb.infocamere.it,
- selezionare la REGIONE su cui operare
- cliccare sul tasto “CONTINUA”

- selezionare la voce “VARIAZIONE” dalla sezione “Comunicazione Unica Impresa”
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Entrati nella pagina di “Variazione”

- selezionare la CCIAA destinataria
- digitare il codice fiscale dell’impresa o il numero REA
- cliccare su “Dati Impresa”

In tal modo vengono recuperati tutti i dati dell’impresa dal Registro Imprese (codice fiscale, numero
REA, forma giuridica, denominazione, indirizzo sede, PEC, attività) e “ribaltati” automaticamente
sulla pagina.
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Dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa all’utente viene proposta una lista di possibili variazioni dati
da comunicare: è possibile scegliere una o più voci.

Occorre nel nostro esempio
- selezionare nella sezione “Dati Sede” l’opzione desiderata, ossia “Variazione attività della
sede” e nella sezione “Gestione Responsabili attività”
- cliccare sul tasto “CONTINUA”.
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Nella sezione “Pratica di comunicazione variazione” occorre tralasciare la prima parte riguardante
l’attività in quanto oggetto della nostra comunicazione è l’aggiornamento della posizione e non
l’inizio o sospensione o cessazione dell’attività.

Pertanto prendiamo in considerazione solo il campo “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri”
e inseriamo il numero d’iscrizione dell’ex ruolo della società.
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Dopo aver completato le informazioni richieste, inserendo come “DATA” la data di presentazione
della pratica telematica e come “ISCRIZIONE N. 1” i dati relativi all’iscrizione nell’ex ruolo della
società che chiede l’aggiornamento, salvare e chiudere la maschera

Ritornando alla maschera precedente occorre cliccare su “AVANTI” al fine di procedere con
l’aggiornamento dei dati relativi all’iscrizione nel soppresso Ruolo di tutti i legali rappresentanti

Si utilizzerà la sezione “Indicare il numero di persone da nominare”, riportando i dati anagrafici e
gli estremi della vecchia iscrizione al Ruolo; si utilizzerà invece la voce “Indicare il numero di
persone di cui vuoi comunicare l’iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi” se la persona è già presente in
visura con altra carica “tecnica”.
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Nella sezione Cariche Tecniche (REA) è possibile selezionare le voci “preposto alla mediazione”.
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Al termine cliccare su “Salva e Chiudi”

Ritornando alla maschera precedente occorre cliccare su “AVANTI” al fine di procedere con la
compilazione dei “DATI DICHIARANTE”

In questa maschera vanno riportati tutti i dati del soggetto che presenta la pratica
(titolare/professionista incaricato, ecc) prima della spedizione, il domicilio elettronico dell’impresa
dove notificare le ricevute previste e la modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo (esente in
caso di aggiornamento).
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Cliccare quindi sul bottone Salva Totale per completare la gestione delle informazioni e passare
alla definizione del modello “Allegato A”
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Al termine della compilazione della pratica R.I., dalla sezione “Dettaglio Pratica” cliccare su
“DEFINISCI MODELLO”

Occorre in questa maschera selezionare, tra quelle indicate, il tipo di attività “agente di affari in
mediazione” (corrispondente a quella dichiarata nel modello RI), inserire il codice fiscale del
rappresentante legale dell’impresa in quanto unico soggetto che può rendere le dichiarazioni
contenute nel modello, il requisito abilitativo e infine cliccare sul “ Modello attività”.
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Nel modello Allegato A il rappresentante legale dichiara al fine dell'aggiornamento della posizione
della società stessa nel Registro delle imprese e nel REA, i dati relativi all’iscrizione nel soppresso
Ruolo, in relazione all'attività di agente di affare in mediazione
L’Allegato A dovrà quindi risultare compilato nella Sezione Anagrafica (il sistema riporta già
precompilata questa sezione), nella Sezione Aggiornamento della posizione RI/REA come segue:

e nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA

Al termine si procede con il salvataggio in PDF del modello compilato
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Una volta salvato l’allegato A in .pdf, il sistema ritorna alla sezione “gestione modelli attività
soggette a verifica” nella quale è evidenziato in rosso l’inserimento, nell’esempio illustrato, del
modello “C32- Modello mediatori.pdf”. Al fine di salvare l’allegato all’interno della pratica R.I. è
obbligatorio cliccare su “Salva e chiudi”.

Il sistema in automatico, ritorna alla sezione “Dettaglio pratica” nella quale nella “LISTA
ALLEGATI REGISTRO IMPRESE” risulta il modello Allegato A compilato, che dovrà essere
firmato cliccando sul bottone FIRMA
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Cliccando su “Firma” il sistema propone la Sezione “Firma Modelli attività soggette a verifica”
seguito dal codice pratica corrispondente.
Il rappresentante legale della società, in possesso di dispositivo di firma digitale, deve procedere
alla sottoscrizione digitale del modello mediatori attraverso la procedura di “Firma on-line”

Qualora il rappresentante legale della società non sia in possesso del dispositivo di firma digitale,
occorrerà per poter firmare autografamente il modello, seguire la procedura di “Firma off-line.”.
Quindi scaricare, stampare, far firmare autografamente il modello relativo dal soggetto interessato,
scannerizzare il modello firmato autografamente, salvare sul Desktop ed, utilizzando un programma
di firma digitale, apporre sul file la firma digitale dell’intermediario, salvando il file in formato
.p7m sul Desktop.
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A questo punto occorre ritornare all’interno del programma Starweb per allegare il file firmato
autografamente dal soggetto interessato o digitalmente firmato dall’intermediario.
Occorre cliccare su Allegare il file firmato digitalmente o graficamente

Dal tasto Sfoglia scegliere il file relativo al modello in formato .p7m, quindi cliccare su “Allega il
file”

Sia nel caso in cui sia stato utilizzato il procedimento di firma “on-line”, sia nel caso di utilizzo del
procedimento di firma “off-line”, il sistema ritorna in LISTA ALLEGATI REGISTRO IMPRESE.
Occorre quindi trasformare i moduli allegati in formato XML cliccando su Firma Modello
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Il sistema in automatico genera un file in formato XML che deve essere sottoscritto digitalmente
dal rappresentante legale della società che ha firmato digitalmente il file contenente il “modello
mediatori”, oppure digitalmente dall’intermediario se il rappresentante è privo di dispositivo di
firma digitale.

A questo punto il procedimento di compilazione e firma dei moduli Allegato A è terminato ed il
sistema ritorna su DETTAGLIO PRATICA evidenziando nella sezione LISTA ALLEGATI
REGISTRO IMPRESE solamente il modello corrispondente all’attività svolta (nell’esempio il
Modello Mediatori).
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A questo punto occorre procedere, cliccando Firma, a completare la DISTINTA COMUNICA,
quindi a firmare e spedire la pratica completa di tutti gli allegati.

41

Si riporta di seguito il modello Allegato A generato dalla procedura telematica.
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Il modello non riporta la firma
autografa del titolare (per la
sottoscrizione dell’Allegato A); in
questo caso, infatti, il soggetto è in
possesso di dispositivo di firma
digitale con il quale firma il file
contenente l’allegato A.
La firma digitale, sarà visualizzata
dal R.I. durante l’istruttoria della
denuncia.
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DENUNCIA DI AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
L’esempio che segue illustra il caso dell’impresa individuale che richiede l’iscrizione nel Registro
delle imprese poiché avvia l’attività di agente di affari in mediazione presso la sede. La domanda è
stata inviata al Registro delle imprese il 24/09/2012.
L’attività è esercitata solo dal titolare.
Al fine della predisposizione di una pratica con “Comunica /Starweb” occorre collegarsi al sito
http://starweb.infocamere.it,
- selezionare la REGIONE su cui operare
- cliccare sul tasto “CONTINUA”

- selezionare la voce “ISCRIZIONE” dalla sezione “Comunicazione Unica Impresa”
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Entrati nella pagina di “Iscrizione”:

- selezionare la CCIAA destinataria
- digitare il codice fiscale dell’impresa
- cliccare su “Dati Impresa” (è possibile verificare l’esistenza dell’iscrizione del soggetto nella
Provincia selezionata)
Se il soggetto indicato non è presente cliccando sul bottone “Iscrivi” si accede alle pagine
successive.

Si attiva sulla pagina web mostrata in precedenza il bottone “Continua”
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La nuova pagina mostra i campi per l’inserimento dei dati anagrafici del titolare dell’impresa.
Col bottone “Controlla dati Persona” è possibile verificare se il soggetto è presente negli archivi
camerali, ove presente è consentito il riporto dei dati anagrafici in automatico, viceversa occorre
procedere con l’inserimento manuale.
Al termine dell’inserimento dei dati del titolare dell’impresa cliccare sul tasto “AVANTI”

L’applicazione mostra la pagina che consente di gestire i dati dell’impresa con l’indicazione della
Denominazione, dell’eventuale insegna, del dato anagrafico relativo all’indirizzo della sede, del sito
internet, della mail e della PEC.
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Scorrendo la videata è possibile inserire l’eventuale unità locale presso cui è svolta l’attività,
l’applicazione mostra già preimpostata la selezione di iscrizione dell’impresa nella sezione speciale
“Piccoli Imprenditori. Sezionate il bottone “Avanti” per proseguire la compilazione dell’istanza.

Inseriamo nella pagina la data di inizio attività, e selezioniamo la scelta circa la coincidenza
dell’attività primaria con quella prevalente. In caso di risposta negativa digitare la descrizione
dell’attività, viceversa i dati descritti saranno indicati nella sezione attività esercitate nella sede
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Nella sezione Attività esercitate nella sede, compilare i dati dell’attività primaria, che sarà riportata
in automatico nel campo dell’attività prevalente ed eventualmente indicare la descrizione
dell’attività secondaria, selezionare infine se l’attività è regolamentata da leggi speciali (nel nostro
esempio inserire “NO”) per i quali è obbligatorio allegare appositi moduli. Si prosegue gestendo i
dati AdE e infine occorre obbligatoriamente compilare il campo “iscrizione in Albi,ecc”.

Dopo aver completato le informazioni richieste, inserendo nel campo “ISCRIZIONE N. 1” i dati
relativi alla specifica abilitazione posseduta salvare e chiudere la maschera.
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Ritornando alla maschera precedente occorre cliccare su “AVANTI” al fine di procedere con la
compilazione dei “DATI DICHIARANTE”

In questa maschera vanno riportati tutti i dati del soggetto che presenta la pratica
(titolare/professionista incaricato, ecc) prima della spedizione, il domicilio elettronico dell’impresa
dove notificare le ricevute previste e la modalità dell’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo.
Cliccare quindi sul bottone Salva Totale per completare la gestione delle informazioni e passare
alla definizione del modello “Allegato A
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Al termine della compilazione della pratica R.I., dalla sezione “Dettaglio Pratica” cliccare su
“DEFINISCI MODELLO”

Occorre in questa maschera selezionare, tra quelle indicate, il tipo di attività “agente di affari in
mediazione” (corrispondente a quella dichiarata nel modello RI), inserire il codice fiscale del
titolare dell’impresa in quanto unico soggetto che può rendere le dichiarazioni contenute nel
modello, il requisito abilitativo e infine cliccare sul “ Modello attività”.
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Nel modello Allegato A il titolare dichiara al fine dell'avvio dell’attività i dati relativi all’iscrizione,
in relazione all'attività di agente di affare in mediazione
L’Allegato A dovrà quindi risultare compilato nella Sezione Anagrafica (il sistema riporta già
precompilata questa sezione), nella Sezione SCIA e sezione “REQUISITI” come segue:

e nella sezione “SCIA”
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e nella sezione “REQUISITI”, al fine di rendere editabili i campi, fleggare “di aver conseguito in
data…..” inserendo la data in cui è stato conseguito il requisito abilitativo, nonché gli altri dati,
relativi al requisito stesso

Al termine si procede con il salvataggio in PDF del modello compilato
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Una volta salvato l’allegato A in .pdf, il sistema ritorna alla sezione “gestione modelli attività
soggette a verifica” nella quale è evidenziato in rosso l’inserimento, nell’esempio illustrato, del
modello “C32- Modello mediatori.pdf”. Al fine di salvare l’allegato all’interno della pratica R.I. è
obbligatorio cliccare su “Salva e chiudi”.

Il sistema in automatico, ritorna alla sezione “Dettaglio pratica” nella quale nella “LISTA
ALLEGATI REGISTRO IMPRESE” risulta il modello Allegato A compilato, che dovrà essere
firmato cliccando sul bottone FIRMA

Cliccando su “Firma” il sistema propone la Sezione “Firma Modelli attività soggette a verifica”
seguito dal codice pratica corrispondente.
56

Il titolare dell’impresa, in possesso di dispositivo di firma digitale, deve procedere alla
sottoscrizione digitale del modello mediatori attraverso la procedura di “Firma on-line”

Qualora il titolare dell’impresa non sia in possesso del dispositivo di firma digitale, occorrerà per
poter firmare autografamente il modello, seguire la procedura di “Firma off-line.”.
Quindi scaricare, stampare, far firmare autografamente il modello relativo dal soggetto interessato,
scannerizzare il modello firmato autografamente, salvare sul Desktop ed, utilizzando un programma
di firma digitale, apporre sul file la firma digitale dell’intermediario, salvando il file in formato
.p7m sul Desktop.
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A questo punto occorre ritornare all’interno del programma Starweb per allegare il file firmato
autografamente dal soggetto interessato o digitalmente firmato dall’intermediario.
Occorre cliccare su Allegare il file firmato digitalmente o graficamente

Dal tasto Sfoglia scegliere il file relativo al modello in formato .p7m, quindi cliccare su “Allega il
file”
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Sia nel caso in cui sia stato utilizzato il procedimento di firma “on-line”, sia nel caso di utilizzo del
procedimento di firma “off-line”, il sistema ritorna in LISTA ALLEGATI REGISTRO IMPRESE.
Occorre quindi trasformare i moduli allegati in formato XML cliccando su Firma Modello

Il sistema in automatico genera un file in formato XML che deve essere sottoscritto digitalmente
dal titolare dell’impresa che ha firmato digitalmente il file contenente il “modello mediatori”,
oppure digitalmente dall’intermediario se il titolare è privo di dispositivo di firma digitale.
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A questo punto il procedimento di compilazione e firma dei moduli Allegato A è terminato ed il
sistema ritorna su DETTAGLIO PRATICA evidenziando nella sezione LISTA ALLEGATI
REGISTRO IMPRESE solamente il modello corrispondente all’attività svolta. Nell’esempio il
MODELLO MEDIATORI

A questo punto occorre procedere, cliccando Firma, a completare la DISTINTA COMUNICA,
quindi a firmare e spedire la pratica completa di tutti gli allegati.
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Si riporta di seguito il modello Allegato A generato dalla procedura telematica.
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APPENDICE
REQUISITI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato
ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione , dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Il mediatore
immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonché
della cessione o dell'affitto di aziende. Il mandatario a titolo oneroso è colui che in forza di un mandato si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e
aziende. Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari
ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.
Per poter svolgere l'attività di mediazione bisogna possedere determinati requisiti:

REQUISITI GENERALI







Maggiore età
Cittadinanza dell´Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
autonomo, lavoro dipendente, motivi familiari o iscrizione all´ufficio di collocamento per le persone
fisiche, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell´U.E.o possesso di soggiorno per uso
lavoro autonomo,dipendente (anche per gli altri usi precedentemente elencati)
Residenza o domicilio professionale nella provincia dove intende svolgere l´attività
Possesso dei diritti civili
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

REQUISITI MORALI
Salva la riabilitazione o depenalizzazione ai sensi di legge:








non essere stato dichiarato fallito
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive
non essere stato condannato alla reclusione per i reati previsti dalla legge sull´assegno
non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio
non essere stato condannato per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (assegni senza provvista e assegni
senza autorizzazione del trattario recentemente depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del
30.12.1999 in vigore dal 15.01.2000)
non essere stato condannato per un delitto non colposo diverso da quelli espressamente indicati, per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a
cinque anni.

Qualora si ottenga il provvedimento di riabilitazione i punti citati non sono più ostativi all´iscrizione.

REQUISITI PROFESSIONALI


aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di
formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l´attitudine e la capacità professionale
dell´aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
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AVVERTENZA

Ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione la Camera di Commercio non è competente per il
riconoscimento di titoli di studio (diplomi) conseguiti all'estero da cittadini italiani, comunitari ed
extracomunitari. Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo
le istruzioni presenti sul sito al seguente link "Servizi e professioni".
Per le società che intendono esercitare la mediazione, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali
rappresentanti.

INCOMPATIBILITA´
Le incompatibilità per l'esercizio dell'attività di mediazione secondo l´articolo 18 della legge 57/2001 recante
modifiche alla legge 39/89, sono le seguenti:




attività svolta in qualità di dipendenti da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione
delle imprese di mediazione;
lavoro dipendente part-time nell´ente pubblico superiore al 50%.
attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
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REQUISITI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA

Per poter svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio é necessario possedere i seguenti
requisiti:

REQUISITI GENERALI


maggiore età

REQUISITI MORALI





non essere interdetto o inabilitato
non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la
pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica,
l´industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo
cinque anni dall´aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi
non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

N.B.: tra i reati contro la fede pubblica rientravano l´emissione di assegni senza provvista e l´emissione
di assegni senza autorizzazione del trattario depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del 30.12.1999
(in vigore dal 15.01.2000).Occorre in caso di condanna precedente alla depenalizzazione, produrre
l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione che dichiari cessati gli effetti penali perchè il fatto non
è più previsto dalla legge come reato. (art. 1 legge 25.06.1999 n.205)

REQUISITI PROFESSIONALI


diploma di scuola secondaria di secondo grado
o ragioniere
o perito commerciale
o perito sezione commercio estero
o perito aziendale e corrispondente in lingue estere
o diploma istituti tecnici per il turismo
o analista contabile
o segretario d´amministrazione
o operatore commerciale
o operatore turistico

oppure


diploma di laurea ad indirizzo commerciale
o
o
o
o
o

scienze politiche
scienze economiche marittime e statistiche
economia e commercio
giurisprudenza, sociologia
scienze economiche

68

o
o
o
o

scienze economiche bancarie
economia politica
economia aziendale
scienze bancarie e assicurative

oppure


esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell´ultimo quinquennio, come dipendenti qualificati
con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite e inquadramento ai livelli più alti del
contratto collettivo applicato

oppure


coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo
quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti

oppure


attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, o
attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)

oppure


titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi
cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite

La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di
studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni sul
sito al link "Servizi e professioni".
N.B. Coloro che non posseggono alcun requisito devono frequentare l’apposito corso professionale e
superare il relativo esame finale.

INCOMPATIBILITA´
Sono incompatibili l´attività di lavoro dipendente da persone, associazioni od enti, privati o pubblici e
l´attività di agente di affari in mediazione.
NB: non é incompatibile il lavoro dipendente part-time negli enti pubblici se non superiore al 50%.
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REQUISITI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI

SPEDIZIONIERE

REQUISITI MORALI
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro
l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il
patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
la riabilitazione; non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956,
n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge
31/5/1965 n. 575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza
o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

TECNICO-PROFESSIONALI
Occorre possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
1) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
2) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
3) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno
due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della
dichiarazione di inizio di attività, all’interno di imprese di settore, comprovato da idonea documentazione.
La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di
studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni sul
sito al link "Servizi e professioni".

REQUISITI FINANZIARI
Occorre comprovare i requisiti di adeguata capacità finanziaria.
Il possesso di tale capacità` finanziaria, pari a € 100.000,00 viene dimostrato mediante capitale sociale
versato e/o polizza assicurativa o fidejussione bancaria fino al raggiungimento della cifra sopra indicata. Per
le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito
vincolato in denaro o titoli, nonchè mediante le suddette garanzie fidejussorie e, in ogni caso, per un importo
globale non inferiore a € 100.000,00.
E´ inoltre previsto il versamento di una cauzione pari a Euro 258,00.
NB:
NEI CONTRATTI DI FIDEJUSSIONE BANCARIA O DI ASSICURAZIONE DA DEPOSITARE A
TITOLO DI CAUZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 N. 2 LEGGE 14.11.1941 N. 1442, ART. 1 LETT. C.,
DEVONO ESSERE INSERITE LE SEGUENTI CLAUSOLE.
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ENTE GARANTITO: CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
CLAUSOLE OBBLIGATORIE
- CAUSALE DELLA GARANZIA: la presente garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze
alle disposizioni della Legge 1442 del 14.11.1941, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di
beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze
di natura professionale in cui lo Spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività.
- La presente garanzia deve essere pari alla durata dello svolgimento dell’attività di spedizioniere. Decorso
detto periodo la garanzia resterà comunque valida per i 18 mesi successivi alla cessazione dell’attività di
spedizioniere oppure sino all’avvenuta liberazione da parte dell’ente garantito. L’ente garante (società
assicuratrice / azienda di credito) non potrà in nessun caso opporre all’ente garantito il mancato pagamento
rispettivamente del premio o della commissione, di eventuali supplementi di premio, nonché di imposte,
spese ed oneri connessi alla presente garanzia. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti
alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’ente garantito.
- In caso di disdetta da parte di uno dei contraenti, questa dovrà essere immediatamente comunicata alla
camera di Commercio di Novara a cura del fidejussore o dell’assicuratore.
Si ricorda che l'art. 20 del Dlgs. 147/2012 ha eliminato il requisito della Licenza di Pubblica Sicurezza
prevedendo che "l'attività di spedizioniere è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività
da presentare alla Camere di commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio".
N. B. LE POLIZZE ASSICURATIVE POSSONO ESSERE RILASCIATE SOLO DALLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONI AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI AI SENSI DELLA L.
10.6.82 N. 348
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