ALL.1 -ISTRUZIONI PER INVIO SEMPLIFICATO
della pratica SCIA con Modelli per Agenti di commercio / Mediatori / Spedizionieri ai sensi
del D.M. 26 ottobre 2011

Il Registro Imprese di Vicenza non ritiene obbligatorio allegare il Modello Requisiti ARC /
Mediatori / Spedizionieri in caso di
1. Cessazione DEFINITIVA1 dell’attività regolamentata di
agente di commercio, mediatore, spedizioniere

Normale pratica REA

2. Sospensione dal … al .. (max 1 anno) dell’ attività
regolamentata che non dipende dal possesso dei requisiti
(es. malattia )
3. Trasferimento sede/UL con inizio di altra attività non
incompatibile (es. deposito, commercio, ecc. )

Normale pratica REA
Normale pratica REA

4. Inizio/variazione/cessazione di altre attività non
incompatibili con quella regolamentata

Normale pratica REA

5. Cariche sociali - nomina/variazione di socio
amministratore destinato con apposito verbale a svolgere
esclusivamente attività diversa da quella regolamentata2

Pratica Mod. S2, codice atto
A06

6. Cessazione DEFINITIVA di un socio amministratore, di
un legale rappresentante o di un preposto, quando rimane
in visura dell’impresa un altro soggetto in possesso dei
requisiti per svolgere l’attività regolamentata

Pratica Mod. S2, codice atto
A06

Il Registro Imprese di Vicenza in caso di inizio attività nella sede/unità locale, con conferma* di
soggetti già iscritti al Registro Imprese, richiede il modello ARC / Mediatori / Spedizionieri
compilato nella sezione SCIA ma NON obbliga a compilare anche la sezione “Requisiti” del
Modello o a presentare l’Int. P del preposto
Trasferimento SEDE da altra provincia o all’interno della
provincia, quando non ci sono modifiche dei soggetti operanti*

Mod. I1, S1+S5

1

Il soggetto cessa l’attività SENZA fare richiesta di iscrizione in apposita sezione REA-persona fisica o Rea
dell’impresa per mantenere i requisiti degli EX RUOLI = in tal caso serve allegare il Modello ARC
2

Occorre allegare il verbale di assemblea della società, che all’atto della nomina specifica che sono consentite al
socio privo di requisiti solo le attività “libere” già presenti in visura o di nuova attivazione (es. commercio di prodotti
vari) e riserva al socio con requisiti quelle regolamentate (es. agente di commercio, mediatore); questa operazione non è
possibile se la società svolge esclusivamente attività regolamentate: in tal caso tutti i nuovi soci nominati legali
rappresentanti e/o amministratori devono avere i requisiti e presentare il Modello.
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Trasferimento di Unità Locale (UL) da altra provincia o
all’interno della provincia, quando c’e’ conferma del soggetto
preposto, già presente nella precedente UL o sede*
Modifica da sede a Unità Locale (e viceversa) quando non ci sono
modifiche dei soggetti operanti*

Mod. UL+S5
Mod. I2+UL

* è richiesta una “Nota” in Distinta o nel Modello ARC di conferma dei precedenti soggetti; in
mancanza può essere precisato nel diario messaggi
Il Modello ARC / Mediatori / Spedizionieri è sempre richiesto se
Nella pratica vi è una nomina di NUOVI legali rappresentanti/ amministratori/preposti che
svolgeranno l’attività regolamentata (es. rinnovo cariche societarie con modifica degli
amministratori; aggiunta di nuovo socio amministratore)
L’ impresa chiede di riattivarsi con pratica Comunica e SCIA dopo che ha ricevuto un
provvedimento di sospensione/inibizione dell’ attività regolamentata per motivi legati ai
requisiti (es. incompatibilità)
Vi è cessazione attività con richiesta di iscrizione del soggetto in apposita sezione REA-persona
fisica (o di iscrIzione nel REA di altra impresa ove il soggetto è ancora presente), al solo fine di
mantenere i requisiti dell’ex Ruolo

Prima iscrizione di impresa con attività regolamentata
PREMESSA: l’iscrizione dell’impresa in generale può avvenire:
a) con una pratica unica, valevole sia per iscrizione dell’impresa che per comunicazione dell’inizio
attività (con Modulistica).
b) con 2 pratiche: la prima per iscriversi come impresa inattiva (senza Modulistica) e la seconda
per attivarsi (con Modulistica)
Iscrizione di impresa individuale con inizio di attività
Mod I1- Mod. I2
regolamentata senza presentare Modelli e SCIA
La pratica può essere evasa, lasciando l’impresa INATTIVA;
successivamente occorrerà mandare il Mod. I2 con allegato
Modello ARC / Mediatori / Spedizionieri e Mod. Antimafia per
attivarla (DATA INIZIO ATTIVITA’ = DATA INVIO
PRATICA MOD. I2)
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Iscrizione di società di persone o di capitali con inizio di attività
regolamentata senza presentare Modelli e SCIA

Mod. S1 + S5

La pratica può essere evasa, lasciando la società INATTIVA;
successivamente occorrerà mandare il Mod. S5 con allegato
Modello ARC / Mediatori / Spedizionieri e Mod. Antimafia per
attivarla (DATA INIZIO ATTIVITA = DATA INVIO PRATICA
MOD. S5)
Casistiche e patologie della pratica SCIA con Modello ARC / Mediatori / Spedizionieri
La pratica inviata dall’impresa o dall’intemediario priva di
Modulistica SCIA o con Modulistica SCIA non firmata non è
valida. Non è rettificabile, né reinviabile: è necessario presentare
una nuova pratica (con nuovo protocollo) con la Modulistica
prevista dal DM 26 ottobre 2011, perché la normativa SCIA
prevede che la data di inizio attività corrisponda alla data di invio
pratica.

Mod. I2, S2 o S5 (+ ev. Int.P)

In caso di inizio attività regolamentata con Modulistica SCIA
correttamente firmata, ma incompleta in alcune sezioni o
senza l’Intercalare P del preposto/collaboratore, la pratica è
rettificabile o reinviabile, riallegando i modelli corretti e
mantenendo la data di inizio attività del primo invio.
Nel caso delle società, se avviene una nomina di nuovi
soci/amministratori privi di requisiti professionali per l’attività
regolamentata con atto del notaio, il Registro Imprese è
obbligato a iscriverla, anche se non è stata allegata la Modulistica
SCIA, poiché non può entrare nel merito dell’atto; sarà poi
avviato un procedimento di inibizione dell’attività regolamentata,
per mancanza dei requisiti.
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