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IMPRESE CHE INIZIANO L’ATTIVITA’ DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA 
 

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo agenti e 
rappresentanti di commercio, pertanto dal 12 maggio 2012:  
 
- l’inizio di attività di agenti e rappresentanti di commercio  può avvenire solo con dichiarazione 

telematica inviata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio utilizzando la ComUnica 
(http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp); 

- l'inizio dell'attività per i nuovi operatori avviene tramite presentazione della Scia (segnalazione 
certificata di inizio attività), corredata delle certificazioni e dichiarazioni previste dalla legge 39/89 
e successive modificazioni attestanti il possesso dei requisiti; 

- per lo svolgimento dell'attività permangono gli stessi requisiti e incompatibilità previsti 
dalla Legge 204/85;  

- l'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare una Scia per ciascuna di 
esse; 

- ogni impresa che inizia l’attività di agente o rappresentante di commercio deve 
“obbligatoriamente” dichiarare il preposto anche se lo stesso coincide con il titolare o legale 
rappresentante: 

- per ogni sede o unità locale dove viene svolta l’attività va nominato almeno un soggetto in 
possesso dei requisiti di idoneità che eserciti l’attività per conto dell’impresa; 

- tutti i soggetti operanti nell’impresa, anche come collaboratori e dipendenti, che svolgono attività 
devono essere annotati nel Registro Imprese/Rea. 

Impresa 
individuale 

La data di inizio attività da indicare deve essere quella dell’invio della pratica. 
 
Di seguito sono descritte le procedure per la compilazione delle pratiche in base 
alle diverse casistiche che si possono presentare; le indicazioni di compilazione 
sono riferite esclusivamente all'applicativo Starweb. 
 
ATTENZIONE: per ciascun settore per il quale si intende iniziare l’attività si 
deve compilare il riquadro “Ulteriori informazioni relative all’attività 
esercitata nella Sede”. 
 

A - Iscrizione con immediato inizio dell’attività economica 
Selezionare “Iscrizione/Comunicazione di Iscrizione al Registro Imprese per 
nuova Impresa con immediato inizio dell’attività economica” e compilare tutti i 
campi obbligatori con i dati richiesti. 

 
La sezione “Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali” va compilata per la 
nomina del preposto anche se lo stesso coincide con il titolare. 
La maschera va compilata oltre che nei quadri obbligatori anche nelle sezioni 
“Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali” e “Iscrizioni in Albi e Ruoli” 
compilando obbligatoriamente i campi “Denominazione Albo o Ruolo”, 
“Rilasciata da (Ente o Autorità), “Lettera”, “Data iscrizione” e “Provincia”. Nel 
campo “data iscrizione” deve essere obbligatoriamente indicata la data di 
invio della pratica (e relativa SCIA). 

 
Se nella localizzazione sono presenti ulteriori soggetti in possesso dei requisiti, 
diversi dai legali rappresentanti e/o dal preposto che svolgono attività di agenzia o 
rappresentanza è necessario compilare per ciascuno di essi la sezione “Cariche 
Tecniche (REA) previste da leggi speciali” selezionando nel campo “carica” la 
voce “DIPENDENTE OD ALTRE FORME CONTRATTUALI” (la suddetta voce va 
utilizzata sia per i dipendenti che i collaboratori, qualsiasi sia il loro inquadramento 
nell’ambito dell’impresa). 
 
Nella sezione “Ulteriori informazioni relative all'attività esercitata nella Sede “ 
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compilare i campi “Iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” (compilare 
obbligatoriamente i campi “Denominazione Albo o Ruolo”, “Rilasciata da (Ente o 
Autorità)”, “Lettera”, “Data iscrizione e “Provincia”) 
 
Nel campo “data iscrizione” va indicata obbligatoriamente la data di invio 
della pratica (e relativa SCIA). 
Completare la pratica compilando la SCIA ed inserendo gli allegati obbligatori. 

 
B - Inizio attività da parte di impresa individuale iscritta inattiva 

Selezionare “Inizio attività” e compilare i dati richiesti. 
La sezione “Cariche Tecniche (REA) previsti da leggi speciali” va compilata per la 
nomina del preposto (anche se lo stesso coincide con il titolare) oltre che nei 
quadri obbligatori anche nella sezione “Iscrizioni in Albi e Ruoli”(vedi paragrafo 
precedente). 

 
Se nella localizzazione sono presenti ulteriori soggetti in possesso dei requisiti, 
diversi dal titolare e/o dal preposto che svolgono attività di agenzia o 
rappresentanza, è necessario compilare per ciascuno di essi la sezione “Cariche 
Tecniche (REA) previste da leggi speciali” selezionando nel campo “carica” la 
voce “DIPENDENTE OD ALTRE FORME CONTRATTUALI” (la suddetta va 
utilizzata sia per i dipendenti che i collaboratori qualsiasi sia il loro inquadramento 
nell’ambito dell’impresa . 
 
Nella sezione “Ulteriori informazioni relative all'attività esercitata nella Sede” deve 
essere compilato il campo “Iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi,Registri” con la 
valorizzazione obbligatoria dei campi “Denominazione Albo o Ruolo”, “Rilasciata 
da (Ente o Autorità)”, “Lettera”, “Data iscrizione” e “Provincia . 

 
Nel campo “data iscrizione” va indicata obbligatoriamente la data di invio 
della pratica (e relativa SCIA). 
Completare la pratica compilando la SCIA ed inserendo gli allegati obbligatori. 

 

Società 
 

La data di inizio attività da indicare deve essere quella dell’invio. 
 
Di seguito sono descritte le procedure per la compilazione delle pratiche in base 
alle diverse casistiche che si possono presentare; le indicazioni di compilazione 
sono riferite esclusivamente all'applicativo Starweb. 
 
ATTENZIONE: per ciascun settore per il quale si intende iniziare l’attività si 
deve compilare il riquadro “Ulteriori informazioni relative all’attività 
esercitata nella Sede”. 

 
A- Inizio attività (la società è inattiva) 

Selezionare “Inizio attività” e compilare con i dati richiesti. 
La sezione “Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali” va compilata per la 
nomina del preposto (anche se lo stesso coincide con il/i legale/i rappresentante/i) 
oltre che nei quadri obbligatori anche nella sezione “Iscrizioni in Albi e Ruoli”. 

 
Se nella localizzazione sono presenti ulteriori soggetti in possesso dei requisiti, 
diversi dal preposto e/o legali rappresentanti che svolgono attività di agenzia o 
rappresentanza, è necessario compilare per ciascuno di essi la sezione “Cariche 
Tecniche (REA) previste da leggi speciali” selezionando nel campo “carica” la 
voce “DIPENDENTE OD ALTRE FORME CONTRATTUALI”, per i dipendenti e 
collaboratori qualsiasi sia il loro inquadramento nell’ambito dell’impresa o “SOCIO 
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LAVORANTE” per i soci di capitale che svolgano l’attività di agenzia o 
rappresentanza. 
Nella sezione “Ulteriori informazioni relative all'attività esercitata nella Sede” deve 
essere compilato “Iscrizione in Albi,Ruoli, Elenchi, Registri”” va compilata con la 
valorizzazione obbligatoria dei campi “Denominazione Albo o Ruolo”, “Rilasciata 
da (Ente o Autorità)”, “Lettera”,“Data iscrizione” e “Provincia .  
Nel campo “data iscrizione” va indicata obbligatoriamente la data di invio 
della pratica (e relativa SCIA). 
Completare la pratica compilando la SCIA ed inserendo gli allegati obbligatori. 

 
B - Variazione/aggiunta attività (Società già attiva) 

Selezionare “Variazione”, compilare il riquadro “Dati sede” solo nella parte relativa 
alle “Variazione attività' della sede” e  “Dati Persone” nella parte relativa “Gestione 
responsabili attività'”. 
 
Nella sezione “Ulteriori informazioni relative all'attività esercitata nella Sede” 
presente nella maschera “Variazione attività della sede” devono essere compilati i 
campi “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” (compilare obbligatoriamente i 
campi “Denominazione Albo o Ruolo”, “Rilasciata da (Ente o Autorità)”, “Lettera”, 
“Data iscrizione e “Provincia”). Nel campo “data iscrizione” deve essere 
obbligatoriamente indicata la data di invio della pratica (e relativa SCIA). 
 
Nella sezione “Gestione Responsabili Attività” va compilata la casella “Indicare il 
numero di persone da nominare” per la nomina del preposto, anche se lo stesso 
coincide con il titolare o con uno dei legali rappresentanti. 
La maschera va completata oltre che nei quadri obbligatori anche nelle sezioni 

“Cariche Techiche (REA) previste da leggi speciali” e “Iscrizioni in Albi e Ruoli” 
(vedasi indicazione paragrafo precedente). 

 
Se nella localizzazione sono presenti ulteriori soggetti in possesso dei requisiti, 
diversi dai legali rappresentanti e/o dal preposto è necessario compilare per 
ciascuno di essi la sezione “Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali” 
selezionando nel campo “carica” la voce “DIPENDENTE OD ALTRE FORME 
CONTRATTUALI”, per dipendenti e collaboratori qualsiasi sia il loro 
inquadramento nell’ambito dell’impresa o “SOCIO LAVORANTE” per i soci di 
capitale che svolgano l’attività di agenzia o rappresentanza. 

 

Allegati alla 
pratica di 
inizio attività 
 
 
ATTENZIONE: 
tutti i files 
devono essere 
firmati 
digitalmente 

Modello Arc compilando: 
 la   Sezione “SCIA”;     
 la Sezione “REQUISITI” indicando i requisiti validi per l’inizio      dell’attività 

di agenzia o rappresentanza di cui si è in possesso. 
 
Modello intercalare REQUISITI 
Quando i requisiti devono essere posseduti da più persone utilizzare il modello 
Intercalare Requisiti. Si ricorda che gli stessi devono essere posseduti da tutti i 
legali rappresentanti delle società e da coloro che svolgono attività di agenzia o 
rappresentanza per conto dell’impresa (collaboratori, dipendenti, preposti, socio 
lavorante). 
 
Copia del Mandato d’Agenzia con data di sottoscrizione firmato dall’agente e 
dalla ditta preponente (scansionare e allegare alla pratica telematica). 
 
Modello Antimafia Ausiliari/L , eventuali Intercalari Antimafia /L e Intercalare 
AntimafiaPG/L reperibili al percorso: 
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http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/agen
ti_rappresentanti/procedimento/ 
 
Per  verificare i soggetti tenuti alla compilazione degli intercalari consultare 
il prontuario alla pagina web: 
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/agen
ti_rappresentanti/  

 

Firme digitali e 
modulistica 
XML 

Tutti i soggetti firmatari (titolari, legali rappresentanti, preposti ecc.) devono 
essere in possesso di un dispositivo di firma digitale in quanto la 
comunicazione dei requisiti fatta con il MODELLO ARC e/o con il MODELLO 
INTERCALARE REQUISITI nonché le dichiarazioni fatte con il Modello 
Antimafia Ausiliari/L e/o con i modelli Intercalare Antimafia/L  e Intercalare 
AntimafiaPG/L corrispondono a dichiarazioni sostitutive di atto notorio e i 
dichiaranti, con la sottoscrizione, si assumono la responsabilità penale di quanto 
dichiarato (D.P.R. 445/2000). 
 
Per la spedizione della pratica è possibile avvalersi di un intermediario; in tal caso 
l’intermediario dovrà firmare digitalmente la distinta della pratica Comunica. 
 
La modulistica per l’accertamento dei requisiti è disponibile in Starweb, al termine 
della compilazione della pratica nella maschera “Dettaglio pratica”, sezione “Lista 
allegati Registro Imprese” cliccando sul tasto “Definisci Modello”. 
 
Al termine della compilazione in Starweb del MODELLO ARC e del MODELLO 
INTERCALARE REQUISITI il programma genererà dei file che dovranno essere 
salvati anche in formato PDF utilizzando l’apposito tasto “Salvataggio PDF”. 

 
I file prodotti saranno visibili nel “dettaglio pratica” e andranno firmati digitalmente 
da ciascun dichiarante utilizzando il pulsante “FIRMA” e seguendo le indicazioni 
proposte dal programma. 
Dopo la loro firma  cliccare sul tasto “FIRMA MODELLO”: si visualizzerà il nome 
del file in formato .XML che andrà anch’esso firmato. 
 

 

Costi Ditta Individuale 
 diritti di segreteria: € 18,00 (solo per iscrizione immediato inizio dell’attività economica) 

  imposta di bollo: € 17,50 (solo per iscrizione immediato inizio dell’attività economica) 

 
Attenzione: in caso di inizio di attività da parte di impresa individuale iscritta 
inattiva non sono dovuti ne diritti di segreteria ne imposta di bollo. 

 
Società 
 diritti di segreteria: € 30,00 (società) 
 imposta di bollo: esente 

 

 
Bergamo,  novembre 2014 

http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/agenti_rappresentanti/procedimento/
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/agenti_rappresentanti/procedimento/
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/agenti_rappresentanti/
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/altri_registri_albi_ruoli/agenti_rappresentanti/

