AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Quali sono i requisiti dell'attività di
Tutte le info sono a disposizione all'indirizzo
agenzia e rappresentanza di
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/agenti-e-rappresentanti
commercio?
Dove va effettuata l'iscrizione?

Nella provincia in cui l'imprenditore esercita l'attività

L'attività di procacciatore d'affari è libera, nel senso che non sono
L'attività di procacciatore è libera? necessari requisiti, tuttavia occorre ricordare che non dà diritto nel tempo
All'iscrizione in qualità di agente di commercio
Quali requisiti occorre possedere Quelli previsti dalla Legge 204/85 di cui all'indirizzo
per esercitare l'attività di agente di http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/agenti-ecommercio?
rappresentanti
Vorrei saperne di più sull'attività di Sul portale camerale è disponibile una guida regionale all'indirizzo
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/agenti-eagente di commercio e sulle
procedure di iscrizione
rappresentanti/guida-agenti-e-rappresentanti
E' necessario inviare anche il
mandato di agente insieme a
Comunica?
Quali sono le attività incompatibili
con l'attività di agente di
commercio?
Se sono stato cancellato in
passato dal ruolo come posso
ritornare a svolgere l'attività di
agenzia

No, non è richiesto inviare il mandato, è necessario tuttavia specificare il
settore attività
L'agente di commercio non può essere mediatore e lavoratore
dipendente.
Occorre riscriversi ex novo, presentare la Segnalazione Certificata di
Inizio Attività e dimostrare il possesso dei requisiti

Il collaboratore familiare acquisisce
SI, specificandolo sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
i requisiti da agente di commercio?
Le società che svolgono attività di
agenzia e rappresentanza di
commercio e che hanno più di un
Amministratore possono delegare
l'attività di agenzia a solo uno di
essi?
Ho bisogno del numero degli
agenti di commercio attivi a
Piacenza e di un loro elenco.
Come posso fare?

Si! A condizione che la società svolga anche altre attività, ad esempio
quella del commercio; in caso di società di capitali deve essere adottato
un verbale di consiglio con delega, mentre per le società di persone si
richiede una delega scritta con copia documenti d'identità
E' un numero in continua evoluzione, a seconda delle nuove iscrizioni o
cancellazioni, un elenco è richiedibile al Registro delle Imprese

http://www.pc.camcom.it/registro-imprese/certificati-visure-elenchi
AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE

Quali sono i requisiti dell'attività di Tutte le info sono a disposizione all'indirizzo
mediazione?
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/mediatori
Le tariffe di mediazione, sia delle merci che della mediazione
immobiliare, sono pubblicate sulla raccolta degli usi della Camera di
Quali sono le tariffe di mediazione Commercio di Piacenza
applicate sulla piazza di Piacenza? http://www.pc.camcom.it/comunicazione/riviste-e-

pubblicazioni/raccolta-provinciale-degli-usi/?searchterm=raccolta
usi
La tessera di riconoscimento è
obbligatoria?

Si, è obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del DM 26.10.2011

Qual'è la procedura da seguire per E' necessario inviare una pratica telematica di Comunicazione Unica e
richiedere la tessera personale di allegare una foto tessera in formato PDF/A. Tutte le istruzioni sono sul
riconoscimento?
sito http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-

1/mediatori/procedura-di-rilascio-delle-tessere-personali-di-

riconoscimento-degli-agenti-di-affari-in-mediazione
Quali sono i requisiti professionali
Occorre avere frequentato un apposito corso e superato l'esame di
da possedere per l'esercizio
abilitazione presso la CCIAA di residenza.
dell'attività di mediazione?
L'attività di mediazione è incompatibile con qualsiasi altra attività
imprenditoriale e professionale e con l'attività di lavoro dipendente, a
meno che si tratti di un rapporto di lavoro presso la Pubblica
Incompatibilità del mediatore
Amministrazione ,part time al 50%. Maggiori informazioni all'indirizzo

http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/mediatori
Non ci sono sessioni prestabilite, dipende dal numero di domande
Quante sessioni di esame ci sono
presentate, comunque di regola non devono trascorrere più di sei mesi
per l'iscrizione come mediatore
tra la data della domanda e quella dell'esame.
Occorre inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà...che nel
Informazioni circa l'elezione
caso verrà sottoposta a controllo a campione secondo le disposizioni del
domicilio professionale a Piacenza
DPR 445/2000
L'esame è disciplinato dal D.M. 300/90/ Tutte le info a questo indirizzo:
Su cosa verte l'esame mediatori? http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/mediatori/esami-agentidaffari-in-mediazione-d.m.-300-90
Si ricorda, in particolare, che anche la cosiddetta "mediazione atipica"
(es. il procacciatore d'affari immobiliare) è stata recentemente
considerata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile,
Sentenza 08/07/2010, n. 16147 rientrante nelle disposizioni previste dalla
E' ammessa la figura del
L. 39/89; pertanto le attività di agente immobiliare, agente
procacciatore d'affari immobiliare? merceologico, agente con mandato a titolo oneroso, agente in
E la consulenza immobiliare?
servizi vari, procacciatore d'affari immobiliare e consulente
immobiliare possono essere iniziate dalla data di presentazione al
Registro Imprese della SCIA contenuta nel Modello MEDIATORI.

Devo segnalare la condotta
scorretta di un mediatore, come
faccio?

Sarà necessario depositare presso l'Ufficio Albi e Ruoli una memoria
scritta esplicativa dei motivi per cui la condotta si ritiene scorretta;
verificata la sussistenza del comportamento scorretto l'Ufficio procederà
secondo l'iter previsto nell'apposito regolamento Tutte le informazioni
sono disponibili sul sito all'indirizzo http://www.pc.camcom.it/attivita-

regolamentate-1/mediatori/procedimenti-disciplinari-a-caricodegli-agenti-daffari-in-mediazione
Ci sono date prefissate per
No, non ci sono date prefissate. Una volta depositata la domanda
l'esame mediatori come per il ruolo
d'esame l'Ufficio procederà a convocare i candidati.
conducenti?
Non ho i requisiti da mediatore.
Posso nominare un preposto?

I requisiti per esercitare l'attività di mediazione devono necessariamente
essere posseduti da tutti i legali rappresentanti o dal titolare dell'impresa.

Per fare l'esame mediatori devo
per forza risiedere a Piacenza?

No, è possibile fissare il domicilio professionale a Piacenza.

Se sono stato cancellato in
passato dal ruolo come posso
ritornare a svolgere l'attività di
agenzia

Occorre riscriversi ex novo e dimostrare il possesso dei requisiti

COMMERCIO ALL'INGROSSO
Quali sono i requisiti dell'attività di
commercio all'ingrosso?
Gas fluorurati: che adempimenti
sono necessari

Tutte le informazioni sono a disposizione all'indirizzo

http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/commercioallingrosso
La materia è di competenza delle cciaa capoluogo di regione a questi
contatti CCIAA Bologna - Dr Migliaccio Albo Gestori Ambientali - Tel.
051/6093320

Una società che esercita l'attività di
commercio all'ingrosso varia il
legale rappresentante.
Si, nell'allegato A della scia vanno indicati legale rappresentante,
Il nuovo socio è una società di
amministratori e sindaci dell'altra società
capitali nell'allegato A della scia va
indicato il legale rappresentante
Dell'altra società? E i sindaci?
PERITI ED ESPERTI
Esiste ancora la Commissione?

No, la Commissione è stata abolita, Responsabile del provvedimento
finale è il Segretario Generale.

Tutti i requisiti si trovano al seguente indirizzo
Quali sono i requisiti di iscrizione? http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/periti-edesperti/modulistica-periti-ed-esperti/requisiti-di-iscrizione
Non è possibile iscriversi a più di tre categorie. Non c'è limite di iscrizione
Per quali e quante categorie mi
per le sotto – categorie. Tutte le categorie di iscrizione sono consultabili a
posso iscrivere?
questo indirizzo http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/peritied-esperti/modulistica-periti-ed-esperti/categorie-di-iscrizione
per iscriversi è necessario dimostrare una particolare perizia, epserienza
nel settore di interesse, non basta un titolo di studio ma occorrono
i seguenti titoli: http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/peritiinfo iscrizioni periti balistici
ed-esperti/modulistica-periti-ed-esperti/requisiti-di-iscrizione, che
dovranno essere elencati in un'apposita dichiarazione sostitutiva da alle
allegare alla domanda
IMPRESE DI PULIZIA
Per esercitare l'attività di sanificazione/derattizzazione sono necessari
Sanificazione/ imprese di pulizia – requisiti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per l'esercizio delle imprese
requisiti professionali
di pulizia; è possibile visualizzarli all'indirizzo
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/pulizia
Quali sono i requisiti dell'attività di Tutte le info sono a disposizione all'indirizzo
impresa di pulizia?
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/pulizia
Quali sono i requisiti di capacità
economico-finanziaria?

Iscrizione Inail e inps e assenza protesti cambiari per gli ultimi cinque
anni a carico del titolare di imprese individuali, dei soci di società di
persone, degli amministratori per società di capitali o cooperative.

IMPIANTISTI
I requisiti sono consultabili all'indirizzo
Quali sono i requisi

http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/installazioneimpianti

Si può autocertificare di essere
stato operaio specializzato?

Ai sensi del DPR 445/2000 si! Se la pratica è soggetta controllo
campione l'ufficio procede al controllo sul requisito.

Una volta iscritti nel registro
frigoristi, tale iscrizione è
No si tratta di due registri distinti, pertanto sarà necessario produrre
sufficiente per integrare l'iscrizione l'apposita scia.
a titolo di impiantista?
Impiantisti - Posso far fare il
collaudo di un condizionatore ad No! Il collaudo lo deve fare il responsabile tecnico dell'impresa.
un terzo estraneo all'impresa?
Impianti di irrigazione, sono
soggetti al DM 37/2008?

Solo se ricomprendono impianti interrati

Dichiarazione di Conformità
Impiantisti

Vengono fatte dagli impiantisti - depositate in Comune - Ufficio Tecnico
che fa il controllo e lo trasmette poi al registro delle Imprese

Si, si può autocertificare. Bisogna sempre comunque tenere a mente che
se la pratica capiterà a campione la dichiarazione sarà sottoposta a
Si può autocertificare un requisito controllo e in caso si riveli non veritiera si provvederà alla segnalazione
professionale? Ad esempio di
alla Questura, così come previsto dal DPR 445/2000. Nel caso di specie,
essere stato operaio
ad ogni modo sulla scia bisognerà indicare le date di inizio e fine del
specializzato?
rapporto di lavoro in qualità di operaio specializzato e l'impresa presso la
quale si è esercitato al fine di verificare se tale impresa era a sua volta
abilitata.
Il coadiutore familiare a titolo
gratuito ha i requisiti per fare
Solo se regolarmente iscritto all'Inail
l'impiantista?
Un'attestazione della cciaa del 93
in cui si riconoscono i requisiti
No, perchè a quel tempo era in vigore la legge46/90 e oggi il DM 37/2008
professionali ad un'impiantista
è valida ancora oggi?
Variazione REA – Intercalare P + SCIA – Non è necessaria variazione
Come si apre un ufficio tecnico
oggetto sociale perché è interno. Il responsabile tecnico deve avere i
interno?
requisiti!!!
Info impiantisti: si può far fare il
collaudo condizionatori ad un terzo No! è l'impiantista che deve avere al suo interno un RT
esterno all'impresa?
E' disponibile una guida, approvata da un tavolo di lavoro delle Camere di
Quali sono i titoli di studio
commercio dell'Emilia Romagna all'indirizzo
abilitanti?
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate1/manualetitoliabilitantiER.pdf/view
AUTORIPARATORI
Quali sono i requisiti per fare
l'autoriparatore?
E' possibile nominare come
preposto un associato in
partecipazione

Tutte le info sono a disposizione all'indirizzo
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/autoriparazione
A seguito delle ultime modifiche normativa l'associazione in
partecipazione che comporti prestazione di lavoro non può
essere costituita con persona fisica (art. 2549 c.c. come
modificato dall'art. 53 del dlgs 81/2015 in vigore dal 25/06/2015)

E' disponibile una guida, approvata da un tavolo di lavoro delle Camere di
commercio dell'Emilia Romagna all'indirizzo
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate1/manualetitoliabilitantiER.pdf/view
No, il Ministero della Pubblica istruzione con nota del 6/11/95, Prot.
9281/G2 ha escluso la possibilità che il diploma di congegnatore
Il diploma di “congegnatore
meccanico
meccanico” è abilitante per l'attività
sia considerato abilitante per le attività di cui alla legge 122/92 in quanto
di autoriparazione?
si legge "non ha affinità con i titoli di cui alle Legge 122 e fa riferimento a
conoscenze e competenze diverse da quelle attribuite ai suddetti titoli".
E' ammessa la figura
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3653 che in
dell'autoriparatore itinerante?
risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Trento
si è pronunciata sul tema. Premesso che la legge 122/92 che disciplina la
materia dell'autoriparazione fa riferimento all'attività di riparazione veicoli
a motore comprese le macchine agricole e che il fondamento della
disciplina in profili di sicurezza stradale, tutela dell'ambiente e sicurezza
dei luoghi di lavoro si richiama la suddetta Circolare e il parere del
Ministero dello Svilupppo Economico reso alla Camera di Commercio di
Bari, Prot. 0010050 del 31/10/2007 e alla Camera di Commercio di
Bologna, Prot. 7761 del 16/08/2005 che prevedono che gli interventi in
forma itinerante siano limitati "ai veri e propri interventi di emergenza, atti
a consentire la riparazione "in loco" di veicoli che per le loro
caratteristiche e dimensioni risultino difficilmente trainabili oppure
suscettibili di arrecare gravi disagi alla Viabilità" e che solo gli "interventi
di ripristino di componenti particolari di veicoli che non richiedano per la
Quali sono i titoli di studio
abilitanti?

loro
esecuzione
l'uso
di
attrezzature
complesse
possano
essere effettuati in luoghi diversi dall'officina". Per motivi di sicurezza e
tutela dell'ambiente dunque pare che l'attività di autoriparazione possa
essere esercitata in forma itinerante solo in caso di interventi complessi
ma che comunque debba essere organizzata in locali idoneamente
attrezzati.
CONDUCENTI
Quali sono i requisiti dell'attività di
Tutte le info sono a disposizione sul sito http://www.pc.camcom.it/attivitaconducenti di servizi pubblici non
regolamentate-1/conducenti-veicoli-e-natanti
di linea?
Occorre inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà...che nel
E' possibile procedere all'elezione
caso verrà sottoposta a controllo a campione decondo le disposizioni del
domicilio professionale a Piacenza
DPR 445/2000
Posso sostenere l'esame a
Si! sarà necessario chiedere preventivamente alla CCIAA dove poi ci si
Piacenza se non sono residente? iscriverà se accetta l'iscrizione di un esame sostenuto altrove.
Dove trovo materiale su cui
prepararmi all'esame?

A questo indirizzo:http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate1/conducenti-veicoli-e-natanti/modulistica-conducenti/Quiz-RuoloConducenti.pdf

Quante sessioni di esame ci sono
2 che vengono stabilite ad inizio anno.
per il ruolo conducenti?
SPEDIZIONIERE
Quali sono i requisiti per l'attività di Tutte le info sono a disposizione all'indirizzo
spedizioniere?
http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/spedizionieri

