
Ultimo agg. 11/8/2016 

Agenti e rappresentanti di commercio  
 

Nuove iscrizioni a decorrere dal 12 maggio 2012 
 
Il titolare di impresa individuale o un legale rappresentante di società che esercita attività di agente/rappresentante di commercio presenta apposita SCIA al 
registro imprese della Camera di Commercio ove esercita l’attività. 
Non è prevista alcuna modifica per quanto riguarda il possesso dei requisiti; si applica pertanto la Legge 204/1985. 
 
IMPORTANTE: sono tenuti alla presentazione della SC IA anche i soggetti precedentemente abilitati ed is critti nell’ex Ruolo. 
La data di inizio attività dichiarata non può esser e anteriore alla data di spedizione della pratica c ontenente la SCIA (modello ARC). Le pratiche prive 
di SCIA saranno oggetto di rifiuto. 
 
 Inizio attività  impr esa individuale 

(sede) 
Inizio attività  società (sede)  Inizio attività in  unità locale  

(società che svolge già 
l’attività nella sede legale) 

Inizio attività in unità locale  
(società che svolge attività 
diverse nella sede legale) 

 
Modulistica 

 
• Modello I1 o I2 
 
• Modello ARC  sezioni 

ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA 
e REQUISITI 

 
• Mandato di agenzia  e/o 

rappresentanza 
 
• Modello integrativo per 

dichiarazione antimafia  

 
• Modello S5 
 
• Modello ARC sezioni 

ANAGRAFICA IMPRESA, 
SCIA e REQUISITI 
(compilato e firmato da un 
legale rappresentante) 

 
• INTERCALARE P e 

INTERCALARE REQUISITI 
per tutti i legali 
rappresentanti e per tutti gli 
altri soggetti che esercitano 
l’attività di agenzia per conto 
della società 

 
• Mandato di agenzia e/o 

rappresentanza 
 
• Modello integrativo per 

dichiarazione antimafia  
 
 

 
• Modello UL 
 
• Modello ARC sezioni 

ANAGRAFICA IMPRESA, 
SCIA (compilato e firmato da 
un legale rappresentante) 

 
• INTERCALARE P e 

INTERCALARE REQUISITI 
per il preposto 

 
• Modello integrativo per 

dichiarazione antimafia  

 
• Modello UL 
 
• Modello ARC sezioni 

ANAGRAFICA IMPRESA, 
SCIA e REQUISITI (compilato 
e firmato da un legale 
rappresentante) 

 
• INTERCALARE P e 

INTERCALARE REQUISITI 
per tutti i legali rappresentanti 
e per tutti gli altri soggetti che 
esercitano l’attività di agenzia 
per conto della società 

 
• Mandato di agenzia  e/o 

rappresentanza 
 
• Modello integrativo per 

dichiarazione antimafia  
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Costi 

 
• Imposta bollo  (ove previsto) 
 
• Diritti di segreteria : quelli 

previsti per la pratica Registro 
Imprese 

 

 
• Diritti di segreteria : quelli 

previsti per la pratica 
Registro Imprese 

 
• Diritti di segreteria : quelli 

previsti per la pratica Registro 
Imprese 

 
• Diritti di segreteria : quelli 

previsti per la pratica Registro 
Imprese 
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Modifica / inserimento di legali rappresentanti o a ltri soggetti che svolgono attività per conto dell’ impresa 

(collaboratori/dipendenti/preposti) 
 
 
Le modifiche inerenti i soggetti che esercitano l’attività di agenzia e rappresentanza sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente 
Camera di Commercio entro 30 giorni dall’evento. 
 
 
 
 Modifica  società (sede)  Modifica unità locale  
 
Modulistica 

 
• Modello S2 o S5  
 
• Modello ARC  sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, MODIFICHE  
 
• Intercalare P con allegato intercalare REQUISITI  per ciascun 

nuovo soggetto  
 
• Modello integrativo per dichiarazione antimafia  
 

 
• Modello UL 
 
• Modello ARC  sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, MODIFICHE e 

REQUISITI (per il nuovo preposto) 
 
• Intercalare P e intercalare REQUISITI   per eventuali ulteriori nuovi 

soggetti 
 
• Modello integrativo per dichiarazione antimafia  
 
 

 
Costi 

 
• Diritti di segreteria : quelli previsti per la pratica Registro 

Imprese  
 

 
• Diritti di segreteria : quelli previsti per la pratica Registro Imprese  
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Iscrizione nell’apposita sezione del REA  
 

Al fine di conservare i requisiti professionali sen za limiti di tempo, i soggetti che cessano di svolg ere l’attività all’interno di un’impresa possono 
richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del R EA inviando entro 90 giorni dalla data di cessazion e dell’attività (pena decadenza) una pratica 
telematica così formata: 

 
 
Modulistica 

 
� Modello I1 

 
� Modello ARC  sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME) 

 
 
Costi 

 
� Diritti di segreteria:  euro 18,00 

 
� Diritto annuale : euro 18,00  

 
Inizio attività per iscritti nell’apposita sezione del REA 

 
Gli iscritti nell’apposita sezione del REA che intendono iniziare l’attività di agenzia/rappresentanza di commercio devono presentare una pratica telematica 

secondo le indicazioni contenute nella Guida Comunica Starweb al paragrafo “persona fisica che diventa impresa individuale ” – Cliccare qui per consultare 
la guida  

 


