
 

 

 

   

OGGETTO: Circolare 10.2013                                                   Seregno 19 aprile 2013  

 

 

 

AGGIORNAMENTO DATI EX RUOLO AGENTI COMMERCIO 

 

Entro il 12 maggio 2013: 

 

• agenti e rappresentanti di commercio 

• agenti d’affari in mediazione 

• mediatori marittimi 

• spedizionieri 

 

esistenti al 12 maggio 2012, devono procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel soppresso “Ruolo degli 

Agenti e Rappresentanti di Commercio” nel Registro delle Imprese o nel Rea (C.C.I.A.A.).  

Se sono presenti più sedi in cui viene svolta l'attività dovrà essere indicato per ciascuna sede il preposto o di-

pendente in possesso dei requisiti che consentono l'esercizio dell'attività. 

Questo è quanto previsto dalle norme transitorie di cui all’art. 10 del D.M. Sviluppo Economico 26.10.2011. 

 

In sintesi: 

 

1. SOGGETTI IN ATTIVITA’ prima del 12 maggio 2012 

Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività 

citate devono inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione (SCIA telematica) al Registro delle 

Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed alle unità locali, nonché i dati aggiornati dei soggetti 

abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, utilizzando esclusivamente il Modulo predisposto dal 

Ministero che si trova all'interno di "ComUnica Starweb". Il Modulo deve essere compilato solo in via telemati-

ca tramite "ComUnica Starweb” e non manualmente. 

 

 

2. NUOVE ISCRIZIONI O INIZIO ATTIVITA’ 

I soggetti che intendono iscriversi o iniziare una delle attività sopra indicate devono presentare esclusivamente 

per via telematica tramite “ComUnica StarWeb” una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) - utilizzando 

esclusivamente il Modulo predisposto dal Ministero che si trova all'interno di "ComUnica Starweb". Il Modulo 

deve essere compilato solo tramite "ComUnica Starweb". La SCIA deve essere allegata alla domanda di iscri-

zione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dal-

la Legge. La data di inizio di attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda. E’ prevista la 

presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa. 

 

 

 



 

 

 

 

3. PERSONE FISICHE NON IN ATTIVITA’ 

Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 

maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA, utilizzando esclusivamente il Modulo predisposto dal Mini-

stero che si trova all'interno di "ComUnica Starweb".  

 

Allegati 

L'aggiornamento dei dati deve essere effettuato allegando alla pratica telematica il modello ARC (fac-simile al-

legato al decreto 26 ottobre 2011) sia in formato PDF sia in formato XML. Entrambi i modelli devono essere 

firmati digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, dal legale rappresentante oppure 

dal professionista incaricato oppure dall'intermediario. 

Il modello ARC deve essere compilato nella prima parte indicando che si tratta di aggiornamento dei dati (pun-

to B) e nell'apposita sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" indicando i dati anagrafici, l'iscrizione 

nell'ex ruolo e la provincia di iscrizione di tutti i soggetti abilitati  

 

Costi 

Diritti di segreteria: € 18.00 (l'importo è uguale sia per le imprese individuali sia per le società). 

La comunicazione non è soggetta ad imposta di bollo. 

 

Cosa succede se non viene chiesta l'iscrizione nella sezione persone fisiche 

L'iscrizione al soppresso Ruolo (e quindi il requisito per svolgere l'attività) può essere fatta valere se si inizia 

l'attività di agente e/o rappresentante entro il 12/5/2017. Oltre questa data sarà necessario documentare il 

possesso dei requisiti (es. l'esperienza professionale di due anni entro i cinque anni dalla data di inizio dell'atti-

vità). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.  

 

                                                                                            

                                                                                        Studio Commercialista Associato Contrino 


