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REGOLARIZZAZIONE - AGENTE LIBERO 

Per “agente libero” si intende l’impresa, sia individuale che collettiva, in possesso di mandato di 
agenzia, iscritta al Registro delle imprese ed attiva (ovvero che svolge l’attività di agente o 
rappresentante di commercio alla data del 12 maggio 2012), senza essere stata iscritta nel 
soppresso Ruolo camerale degli agenti e rappresentanti di commercio. Tali soggetti non possono 
transitare automaticamente nel Registro delle imprese/Rea, ai sensi dell’art.10 D.M. 26 ottobre 
2011, poiché è necessario accertare ex novo il possesso dei requisiti di legge. 
Pertanto le imprese che svolgono l’attività di agenzia o rappresentanza di commercio in forma 
“libera” in possesso del mandato di agenzia, devono dimostrare il possesso dei requisiti di 
onorabilità, professionalità e incompatibilità da parte del titolare, dei legali rappresentanti di società 
e di tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività agenziale per conto dell’impresa.  

Ogni impresa che svolge l’attività di agente o rappresentante di commercio in forma libera deve 
“obbligatoriamente” dichiarare il preposto anche se lo stesso coincide con il titolare e/o legale 
rappresentante. 

La pratica di regolarizzazione 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); la regolarizzazione avviene tramite 
presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), corredata delle certificazioni e 
dichiarazioni previste dalla Legge 204/85 e successive modificazioni attestanti il possesso dei 
requisiti. 

N.B: Il Registro delle imprese avvierà d’ufficio le procedure di inibizione alla continuazione 
dell’attività in argomento nei confronti di quelle imprese,“agenti liberi”, che non avranno 
presentato la domanda di regolarizzazione dei propri dati in quanto prive dei requisiti di 
idoneità previsti per il legittimo esercizio dell’attività di agente o rappresentante di 
commercio (articolo 5 Legge n. 204/1985). 

Regolarizzazione 
attività in forma 
libera 

In base alla nuova normativa le imprese individuali e le società che, al 12 
maggio 2012, svolgevano l’attività di agenzia o rappresentanza di commercio in 
forma “libera” devono dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità e incompatibilità da parte del titolare, dei legali rappresentanti di 
società e di tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto 
dell’impresa. 

Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la presentazione della 
pratica di regolarizzazione; le indicazioni di compilazione sono riferite 
all'applicativo Starweb. 
 
PRATICA CON STARWEB - Per la corretta compilazione della pratica e l’ 
inserimento delle cariche/qualifiche vedere scheda “Iscrizione requisiti 
agente libero”. 

 
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'”. 
 

La sezione “Ulteriori informazioni relative all'attività esercitata nella Sede” 
presente nella maschera “Variazione attività della sede” deve essere compilata 
nel campo “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” (compilare 
obbligatoriamente Denominazione Albo o Ruolo”, “Rilasciata da (Ente o 
Autorità)”, “Lettera”,“Data iscrizione” e“Provincia”). La “data iscrizione” deve 
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coincidere con quella 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”. 
 

Completare la pratica inserendo gli allegati obbligatori, compilare il modello 
“ARC” sezione “Scia”, sezione “Requisiti” (specificando la data di iscrizione al 
Registro imprese/Rea) ed eventuali modelli Intercalare “Requisiti”(per 
l’indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dal preposto, 
nonché dai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente o 
rappresentante di commercio per conto dell’impresa). 
E’necessario presentare un modello Intercalare Requisiti per ogni soggetto. 

 
Attenzione: per la compilazione della SCIA vedi anche riquadro sottostante  
“Firme digitali e modulistica XML”. 

 

 
Allegati alla 
pratica  
 
ATTENZIONE: 
tutti firmati 
digitalmente 

Modello ARC compilare: 

 la Sezione “intestazione” indicando il nominativo ed il codice fiscale del 
dichiarante  

 la Sezione “REQUISITI” indicando i requisiti validi per l’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 dal titolare 
dell’impresa, da tutti i legali rappresentanti delle società e da coloro che svolgono 
attività di agenzia o rappresentanza per conto dell’impresa (collaboratori, 
dipendenti, preposti). 

 
Modello Antimafia Ausiliari/L , eventuali Intercalari Antimafia /L e Intercalare 
AntimafiaPG/L reperibili al percorso: 
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/ 
 

 

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/
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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 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. 

 
La modulistica per l’accertamento dei requisiti è disponibile solo in Starweb, al 
termine della compilazione della pratica, nella maschera “Dettaglio pratica”, 
sezione “Lista allegati Registro Imprese” cliccando sul tasto “Definisci Modello”. 
 
La compilazione in Starweb del Modello ARC e del modello intercalare 
“REQUISITI” genererà dei file in formato PDF. 

 
I file prodotti andranno firmati digitalmente e dopo la loro firma sarà necessario 
cliccare sul tasto “FIRMA”: Successivamente si visualizzerà il nome del file in 
formato .XML che andrà anch’esso firmato. 
 

COSTI DITTA INDIVIDUALE 

 diritti di segreteria: € 18,00  
 Imposta di bollo: € 17,50  

SOCIETÀ 
 diritti di segreteria: € 30,00  
 Imposta di bollo: esente 

 

 

Bergamo,  novembre  2014 


