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PREMESSE 
 
Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE 

avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 

2010 il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio (legge 3 maggio 1985, n. 204).  

Permangono comunque i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di cui alla predetta legge, nella 

formulazione aggiornata dall’art. 74 del D.Lgs. n. 59/2010. 

L’art. 74 del decreto legislativo 59/2010, nel sopprimere il Ruolo Agenti e rappresentanti di 

commercio, ha demandato ad un successivo decreto le modalità di trasferimento dei relativi dati di 

iscrizione al registro delle imprese o al REA. 

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 13 gennaio 2012, ha individuato le modalità e i termini per procedere al trasferimento 

dei dati. 

In particolare si prevede che il decreto acquisti efficacia al compimento del centoventesimo giorno 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 12 maggio 2012. 

Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data, possono presentare – esclusivamente in 

via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di “aggiornamento/conferma” 

dell’iscrizione al Registro delle imprese entro un anno dalla data di efficacia del citato decreto 

(termine per l'adempimento poi prorogato al 30 settembre 2013) . Decorso inutilmente detto termine 

l’ufficio del registro delle imprese provvederà all’inibizione della continuazione dell’attività mediante 

apposito provvedimento del Conservatore. 

Entro il medesimo termine, le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono 

l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, compilano il relativo modulo di 

“aggiornamento” da presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della 

“Comunicazione Unica” – al fine dell’iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tale pubblicità ha 

effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale. 

Trascorso inutilmente detto termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione 

del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in 

vigore del predetto decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.  

Al fine di una regolare trasposizione delle posizioni dal soppresso Ruolo, l’ufficio procederà alla 

verifica della regolarità della documentazione presentata con particolare riferimento alla corretta 
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compilazione della modulistica ed alle dichiarazioni sostitutive rese, nonchè alla regolare iscrizione 

nell’ex Ruolo dell’impresa o della persona fisica.  

Qualora accerti la presenza di incongruenze, si provvederà a sospendere la pratica e a richiedere 

apposita documentazione al fine di regolarizzare la posizione. 

Per tale motivo, prima di illustrare le modalità di assolvimento dell’adempimento conseguente alla 

soppressione del Ruolo, si fornisce di seguito una breve indicazione dei requisiti richiesti per 

l’esercizio dell’attività.  

Si precisa che la possibilità di avvalersi dell'iscrizione nel soppresso ruolo scade il 12 maggio 2017. 

oltre tale data coloro che non svolgano l'attività e che non siano iscritti nell’apposita sezione del REA, 

non potranno avvalersi della precedente iscrizione al soppresso ruolo per iniziare l'attività ma si dovrà 

dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione 

della pratica.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

Possono svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio coloro che risultano in possesso 

dei requisiti sottoriportati. I requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, dai 

legali rappresentanti di società, dai preposti e da tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo 

per conto dell'impresa, con esclusione dei dipendenti che si occupano esclusivamente dell'attività 

amministrativa. 

REQUISITI MORALI 
- non essere stato interdetto o inabilitato; 

- non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, 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 il 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; 

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento 
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definitivo a norma dell’art 67 del D.Lgs n. 159/2011. 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (ALTERNATIVI TRA LORO) 
- possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo commerciale o 

laurea in materie commerciali o giuridiche; 

- aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale per agenti e 

rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalle Regioni; 

- aver prestato la propria opera per almeno un biennio (anche non continuativo) nel 

quinquennio precedente la data di presentazione della SCIA in qualità di viaggiatore 

piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite CON MANSIONI DI 

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE con inquadramento nei primi due 

livelli contrattuali (ad esempio 1° e 2° livello del contratto commercio e 7° e 6° livello 

del contratto dell’industria), coadiuvante, titolare o amministratore di società con 

attività di vendita o somministrazione; 

- essere iscritto nell’apposita sezione REA di cui all’art. 7 del Decreto 26 ottobre 2011; 

- essere stato iscritto nel soppresso ruolo (possibilità consentita entro il 12 maggio 2017 

INCOMPATIBILITÀ 

L'agente e rappresentante di commercio non può svolgere attività di mediazione né di lavoro 

dipendente; fanno eccezione i rapporti di dipendenza di pubblico impiego in regime di part-time non 

superiore al 50%. 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI 

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA o 

dall'iscrizione nell'apposita sezione del REA alla verifica della permanenza dei requisiti. In caso di 

sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione 

dell'attività. 

Il provvedimento viene annotato nel R.E.A. 
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INIZIO ATTIVITÀ ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
L’attività di agente e rappresentante di commercio, svolta individualmente o in forma collettiva, è 

soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle 

dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge n. 204/1985, dal Decreto 26 ottobre 2011 e dal D.Lgs 

159/2011. 

La SCIA va presentata con procedura telematica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di 

commercio della provincia dove si intende iniziare l’attività contestualmente alla Comunicazione 

Unica. In particolare le imprese individuali e le società presentano la SCIA presso l’ufficio del registro 

delle imprese della sede legale. In presenza di unità locali fuori provincia va presentata relativa 

denuncia anche al registro delle imprese nel cui circondario è ubicata l’unità locale.  

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società, i preposti e tutti coloro che 

svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono tenuti a compilare la sezione 

"REQUISITI" del modello ARC allegando, se necessario, il modello INTERCALARE REQUISITI (ed 

eventualmente il Modello Integrativo dei requisiti). 

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un preposto in 

possesso dei requisiti. Ai fini della iscrizione nelle informazioni REA dell’impresa si considera valida la 

nomina esplicitata mediante l’indicazione della qualifica di preposto in corrispondenza del soggetto 

indicato nell’apposito “intercalare P” del registro delle imprese. 

L’ufficio del registro delle imprese, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la 

qualifica di agente o rappresentante di commercio ed avvia la verifica prevista dall’art. 19, comma 3 

della legge n. 241/90. 

L’attività può essere legittimamente avviata dal momento della ricezione della SCIA da parte 

dell’ufficio del registro delle imprese. 

MODIFICHE 
Le modifiche inerenti l’impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa 

devono essere comunicate al competente Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni 

dall'evento. In caso di trasferimento di sede da altra provincia deve essere compilata la sezione 

“MODIFICHE” del “Modello ARC”. 

ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE REA 
I soggetti che cessano di svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio all’interno di 

un’impresa devono richiedere, entro novanta giorni, a pena di decadenza, l’iscrizione nell’apposita 
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sezione del REA tramite la compilazione e la presentazione per via telematica della sezione 

“ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “ARC”.  

Tale richiesta comporta la restituzione della tessera personale di riconoscimento eventualmente 

rilasciata. 

I soggetti iscritti nell’apposita sezione REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di 

avvio di attività di agente e rappresentante di commercio, compilando la sezione “SCIA” e la sezione 

“REQUISITI” del modello “ARC”, ovvero il modello “INTERCALARE REQUISITI” (ed eventualmente il 

Modello Integrativo dei requisiti). 

La Camera di commercio territorialmente competente è quella nella cui provincia è ubicata la 

residenza/domicilio professionale del soggetto interessato. 

DIRITTO DI STABILIMENTO - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente 

l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per 

svolgere la medesima attività.  

La prestazione temporanea ed occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato 

membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, 

se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del 

D.Lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE e sue modifiche ed 

integrazioni. 

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO 
L'Ufficio del registro delle imprese, su apposita richiesta, rilascia una tessera personale di 

riconoscimento ai soggetti iscritti nel registro delle imprese.  

Per ottenere la tessera di riconoscimento è necessario presentare alla Camera di commercio la 

seguente documentazione: 

- modello di richiesta di rilascio tessera, soggetto all’imposta di bollo di € 16,00, sottoscritto 

dall’interessato allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- 1 foto formato tessera. 

Contestualmente dovranno essere versati gli importi dovuti a titolo di:  

- Diritti di segreteria: € 25,00 

- Bollo: € 16,00 da applicare virtualmente sulla tessera di riconoscimento. 
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La tessera, della durata di cinque anni, reca gli estremi identificativi del possessore con l’indicazione 

della data di “iscrizione” e della data di “scadenza”. Alla scadenza dei cinque anni, nel caso di 

prosecuzione dell’attività, dovrà essere presentata la richiesta di rinnovo della tessera.  

Nel caso in cui l’interessato cessi l’attività di agente di commercio, a qualunque titolo esercitata, è 

tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all’Ufficio del Registro delle imprese entro 90 giorni 

dalla cessazione dell’attività. 

Coloro che risultano iscritti nell’apposizione sezione REA non hanno titolo per ottenere il rilascio della 

tessera personale di riconoscimento. 

MODULISTICA 
Le pratiche vanno redatte utilizzando esclusivamente l'applicativo Starweb o equivalenti. Di seguito 

viene indicata la modulistica da compilare avvertendo che, per una più semplice comprensione, verrà 

utilizzata la terminologia della modulistica Fedra. 

 

IMPRESE INDIVIDUALI  

ISCRIZIONE IMPRESA INDIVIDUALE ED AVVIO CONTESTUALE DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE E 
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO (SEDE)  

- Mod. I1 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Mod. ARC compilato nella sezione “ANAGRAFICA IMPRESA”, nella sezione “SCIA” e nella sezione 

“REQUISITI”; 

- eventuale Mod. Int P e modello “INTERCALARE REQUISITI” per ciascun soggetto, diverso dal 

titolare (il quale compila la sezione “REQUISITI”), che a qualsiasi titolo svolge all’attività di agente e 

rappresentante di commercio per conto dell’impresa. La qualifica di preposto va indicata con 

l’apposito codice reperibile nel riquadro “Gestione responsabile attività”.  

Nelle “Note Requisiti” del “MODELLO ARC” e nelle NOTE dell’eventuale “INTERCALARE 

REQUISITI” l’interessato deve apporre la seguente dichiarazione: 
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“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia). 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, occorre 

altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: € 17,50 

 

AVVIO DI ATTIVITÀ IMPRESA INDIVIDUALE PRECEDENTEMENTE ISCRITTA COME INATTIVA CON 
MEDESIMO OGGETTO (SEDE) 

- Mod. I2 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Mod. ARC compilato nella sezione “ANAGRAFICA IMPRESA”, nella sezione “SCIA” e nella sezione 

“REQUISITI”; 

- eventuale Mod. Int P e modello intercalare “REQUISITI” per ciascun soggetto, diverso dal 

titolare (il quale compila la sezione “REQUISITI”), che a qualsiasi titolo svolge all’attività di agente e 

rappresentante di commercio per conto dell’impresa.  

Nelle “Note Requisiti” del “MODELLO ARC” e nelle NOTE dell’eventuale 

“INTERCALARE REQUISITI” l’interessato deve apporre la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia).. 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, occorre 

altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: 0 

Bollo: 0 
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MODIFICHE INERENTI L’ATTIVITÀ D’IMPRESA O I SOGGETTI ESERCITANTI L’ATTIVITÀ PER CONTO 
DELL’IMPRESA (SEDE) 

Mod. I2 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli”; 

Mod. ARC compilato nella sezione “ANAGRAFICA IMPRESA” e nella sezione 
“MODIFICHE”; 

eventuale Mod. Int P con allegato modello “INTERCALARE REQUISITI”. In caso di ingresso 

di nuovo soggetto che svolge l’attività di agente e rappresentante di commercio per conto 

dell’impresa nelle NOTE dell’“INTERCALARE REQUISITI” l’interessato deve apporre la 

seguente dichiarazione:  

“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia).. 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, occorre 

altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: € 17,50, se dovuto 

 

SOCIETÀ 

INIZIO ATTIVITÀ SOCIETÀ (SEDE)  

- Mod. S5 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli”  

- Modello ARC compilato nelle sezioni “ANAGRAFICA IMPRESA”, “SCIA” e “REQUISITI”  
eventuale Mod. INT P con allegato il modello “INTERCALARE REQUISITI” per ogni soggetto 

diverso dal dichiarante (il quale compila la sezione “REQUISITI”) che a qualsiasi titolo svolge 

l’attività di agente per conto dell’impresa.  

Nelle “Note Requisiti” del “MODELLO ARC” e nelle NOTE dell’eventuale “INTERCALARE 

REQUISITI” l’interessato deve apporre la seguente dichiarazione: 
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“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia). 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, occorre 

altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 30,00 

Bollo: 0 

MODIFICHE INERENTI L’ATTIVITÀ D’IMPRESA O I SOGGETTI ESERCITANTI L’ATTIVITÀ PER CONTO 
DELL’IMPRESA (SEDE) 

- Mod. S5 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Modello ARC compilato nelle sezioni “ANAGRAFICA IMPRESA” e “MODIFICHE”;  

- eventuale INT P con allegato il modello intercalare “REQUISITI”. In caso di ingresso di nuovo 

soggetto che svolge l’attività di agente per conto dell’impresa nelle note dell’intercalare 

“REQUISITI”. l’interessato deve apporre la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia). 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, 

occorre altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 30,00 

Bollo: 0 
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UNITÀ LOCALE 

APERTURA UNITÀ LOCALE 

- Mod. UL valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Mod. ARC compilato nelle sezioni “ANAGRAFICA IMPRESA”, “SCIA” e “REQUISITI”;  

- INT. P con allegato modello intercalare “REQUISITI” per ogni soggetto diverso dal 

dichiarante (il quale compila la sezione “REQUISITI”) che a qualsiasi titolo svolge l’attività di agente e 

rappresentante per conto dell’impresa.  

Nelle “Note Requisiti” del “MODELLO ARC” e nelle NOTE dell’eventuale “INTERCALARE 

REQUISITI” l’interessato deve apporre la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia). 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, occorre 

altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30 per UL di società 

Bollo: 0 

 

MODIFICHE INERENTI L’ATTIVITÀ D’IMPRESA O I SOGGETTI ESERCITANTI L’ATTIVITÀ PER CONTO 
DELL’IMPRESA (SEDE) 

- Mod. UL valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Modello ARC compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE; 

- eventuale INT P con allegato il Modello intercalare “REQUISITI”. In caso di ingresso di 

nuovo soggetto che svolge l’attività di agente per conto dell’impresa nelle note dell’intercalare 

“REQUISITI” l’interessato deve apporre la seguente dichiarazione: 
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“Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell’art. 67 del 

DLgs 159/2011” (Disposizioni antimafia). 

In caso di maturazione del possesso dei requisiti mediante l’esercizio dell’attività lavorativa, occorre 

altresì unire alla modulistica l’apposito modello integrativo allegato al presente manuale.  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30 per UL di società 

Bollo: 0 

 

APPOSITA SEZIONE R.E.A. 

ISCRIZIONE 

- Mod. I1 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Modello ARC compilato nella sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” 

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: 0  

CANCELLAZIONE 

- Modello I2 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Modello ARC compilato nella sezione “REQUISITI” 

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: 0 
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CASI PARTICOLARI DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE REA 

1) ISCRIZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE REA E PROSECUZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE CON 

ALTRA 

- nel caso in cui si cessi l’attività di agente/rappresentante, ma l'impresa prosegue perché già 

esercitava altra attività o ne inizia contestualmente un’altra: 

- nel caso in cui si cessi l’attività di mediazione, ma l'impresa prosegue perché contestualmente ne 

inizia un’altra: 

- Modello I2 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” e riquadro “XX Note” 

riportando la seguente indicazione: iscrizione nell'apposita sezione ai sensi del D.M. 26/10/2011 

- Modello ARC compilato nella sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” 

- Diritti di segreteria: € 18,00  

- Bollo: 0 

2) ISCRIZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE REA A SEGUITO DI CESSAZIONE DELL'IMPRESA  

Qualora un soggetto iscritto nel Registro delle imprese con esercizio di attività diversa da quella di 

agente e rappresentante di commercio e contestualmente iscritto nell’apposita sezione del REA (per 

conservare i requisiti per l’attività di agente (vedi punto 1) comunichi la cancellazione dell’impresa, 

per conservare l’iscrizione nell’apposita sezione del REA, dopo la cancellazione dell’impresa 

individuale deve presentare: 

 

- Modello I1 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” e riquadro “XX Note” 

riportando la seguente indicazione: Iscrizione nell’apposita sezione ai sensi del D.M. 26/10/2011 già 

iscritto al numero REA XXXXXX 

 

- Diritti di segreteria: 0 

- Bollo: 0 
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE: 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SOPPRESSIONE DEL RUOLO: 
AGGIORNAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE NEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE O NEL R.E.A. 

 Tutte le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel soppresso ruolo che 

alla data del 12 maggio 2012 risultano esercitare l'attività di cui alla legge n. 

204/1985 possono continuare a svolgere detta attività se, entro un anno dalla data di 

acquisizione dell’efficacia del sopra citato decreto, presentano al registro delle imprese la 

documentazione di seguito indicata. L'adempimento va effettuato per ciascuna sede o unità 

locale presso il registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale e presso il 

registro delle imprese nella cui provincia è ubicata o sono ubicate le unità locali operative 

nelle quali viene svolta l’attività di agente e rappresentante di commercio. Si precisa che se 

l’impresa risulta attiva solo presso la/le unità locali va sempre effettuato l’adempimento anche 

presso il registro delle imprese ove è ubicata la sede legale. 

Si fa presente che ai sensi dell’art. 4 del citato decreto presso ogni sede o unità locale in cui si 

svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti. 

 Anche le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgono l’attività 

presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012 devono presentare entro un anno 

dalla predetta data una denuncia telematica all’ufficio del registro delle imprese ai fini della 

iscrizione nell’apposita sezione REA. Decorso inutilmente il termine suddetto, l’interessato 

decade dalla possibilità di iscrizione nella predetta sezione. 

La Camera di commercio territorialmente competente è individuata secondo i seguenti criteri: 

- le imprese individuali e le società presentano denuncia presso l’ufficio del registro delle 

imprese di iscrizione. In presenza di unità locali fuori provincia va presentata relativa 

denuncia anche al registro delle imprese ove è ubicata l’unità locale;  
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- le persone fisiche non svolgenti attività di agente o rappresentante di commercio ed iscritte 

nel relativo ex Ruolo provinciale presentano denuncia presso l’ufficio del registro delle 

imprese nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale.  

La pratica in questione va presentata utilizzando esclusivamente l'applicativo Starweb o equivalenti. 

Di seguito viene indicata la modulistica da compilare avvertendo che, per una più semplice 

comprensione, verrà utilizzata la terminologia della modulistica Fedra. 

ADEMPIMENTI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE: 
AGGIORNAMENTO POSIZIONE R.I. /REA PER LE IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO 
DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 12.5.2012 

IMPRESE INDIVIDUALI 

- Mod I2 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Mod. ARC compilato nella sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA; 

- Dichiarazione dell’interessato contenuta nel modello “Note” (o in un file separato) 
avente la seguente dicitura: 
“il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che tutti i soggetti 

indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di cui alla 

legge 3 maggio 1985, n. 204 e non sono sottoposti a misure di prevenzione disposte con 

provvedimento definitivo a norma del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159, della legge 31 maggio 1965, 

n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646”. 

- eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”. La 

qualifica di preposto va indicata con l’apposito codice reperibile nel riquadro “Gestione 

responsabile attività”specificando nel riquadro poteri anche l’unità locale di preposizione 

- Mod UL in presenza di unità locali 

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: 0 
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SOCIETÀ 

- Mod S5 valorizzato anche nel riquadro “iscrizione in Albi, Ruoli” 

- Mod. ARC compilato nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”;  

- Dichiarazione dell’interessato contenuta nel modello “note” (o in un file separato) avente la 
seguente dicitura: 

“il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che tutti i soggetti 

indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di cui alla 

legge 3 maggio 1985, n. 204 e non sono sottoposti a misure di prevenzione disposte con 

provvedimento definitivo a norma del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159, della legge 31 maggio 

1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646”. 

eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”. La 

qualifica di preposto va indicata con l’apposito codice reperibile nel riquadro “Gestione 

responsabile attività”specificando nel riquadro poteri anche l’unità locale di preposizione 

- Mod UL in presenza di unità locali 

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: 0 

 

UNITÀ LOCALI IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ UBICATE FUORI DELLA PROVINCIA DELLA SEDE 

- Mod UL valorizzato nel riquadro Albi 

- Mod. ARC compilato nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”;  

- Dichiarazione dell’interessato contenuta nel modello “Note” (o in un file separato) avente la 
seguente dicitura: 

“il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che l’impresa e tutti i 

soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di 

cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 e non sono sottoposti a misure di prevenzione disposte con 

provvedimento definitivo a norma del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159, della legge 31 maggio 

1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646”. 
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- eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione “Aggiornamento posizione 

RI/REA”. La qualifica di preposto va indicata con l’apposito codice reperibile nel riquadro 

“Gestione responsabile attività” specificando nel riquadro poteri anche l’unità locale di 

preposizione 

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: 0 

 

PERSONE FISICHE NON SVOLGENTI L’ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE ALLA DATA DI 
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO -  SCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE REA DI SOGGETTO 
ISCRITTO NEL SOPPRESSO RUOLO 

- Mod. I1 valorizzato nel riquadro Albi 

- Dichiarazione dell’interessato contenuta nel riquadro note del modello ARC o in un file 
separato avente la seguente dicitura: 

“il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso 

dei requisiti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 e di non essere sottoposto a misure di 

prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646”. 

- Mod. ARC compilato nella sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO);  

DIRITTI E BOLLI 

Diritti di segreteria: € 18,00 

Bollo: 0  
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ALLEGATI 
 

MODELLO INTEGRATIVO AGENTI E RAPPRESENTANTI 



MODELLO INTEGRATIVO 
AL MODELLO  AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sezione requisiti
(dichiarazione da allegare alla pratica telematica inviata al Reg.Imprese a dimostrazione del  

possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta)

Il/la sottoscritto/a:       Cognome     Nome  

Nato a   Prov    Nazione  il 

Codice fiscale  cittadinanza 

residente in 
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

di  essere in possesso del seguente requisito professionale:

  A)
- di aver prestato la propria opera (almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque) 

in  qualità  di  dipendente  dal   al    presso  l’impresa 

 iscritta al N. REA  della Camera di Commercio 

di   con  qualifica  di  operatore  di  vendita  (ex  viaggiatore  piazzista)  o  di 

dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite ed inquadramento al 

livello  del Contratto C.N.L.  del 

- di aver prestato la propria opera (almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque) 

in qualità di  dipendente  dal   al    presso l’impresa 

 iscritta al N. REA  della Camera di Commercio 

di   con  qualifica  di  operatore  di  vendita  (ex  viaggiatore  piazzista)  o  di 

dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite ed inquadramento al 

livello  del Contratto C.N.L.  del 

  B) 

-  di essere o essere stato,  titolare/legale rappresentante, per almeno due anni negli ultimi cinque, 

dell'impresa commerciale o artigiana (esercente l'attività di vendita), denominata:

iscritta al REA N.  della Camera di Commercio di 

svolgendo all’interno un’effettiva e concreta attività operativa, esercitando, o avendo esercitato, funzioni 

di direzione ed organizzazione delle vendite.

  C) 

- di essere stato, per almeno  due anni negli ultimi cinque, collaboratore familiare con mansioni di 

direzione  e  organizzazione  delle  vendite,  dell’impresa  denominata 

iscritta al REA N.  della Camera di Commercio di 

Pertanto dichiara di essere, o essere stato, iscritto nella  gestione INPS :   Commercianti    Artigiani 

della Prov. di  al  N.   dal  al 

Data  FIRMA  ______________________________

I dati contenuti nel presente modulo sono utilizzati esclusivamente ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo. 
L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 è disponibile sul sito internet della competente Camera di Commercio. 
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