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Registro Imprese 

 
Dir. n.   05                                                                                         13 novembre  2015  

 
Oggetto: Attività di “intermediazione commerciale e di affari” e di “agente e 
rappresentante di commercio”: imprese plurilocalizzate aventi il medesimo 
preposto. 
 

Il Conservatore 
 

Considerato che il dlgs n°59/2010 ha previsto, all’art. 80, che con decreto del MISE sono 
disciplinate le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese ed al REA dei soggetti iscritti negli 
elenchi e nei ruoli di cui agli articoli 73,74,75,76 del decreto stesso, che riguardano le attività di 
“intermediazione commerciale e di affari”, “agente e rappresentante di commercio” , “mediatore 
marittimo” e  “spedizioniere”; 
 
Atteso che il MISE, con decreto del 26 ottobre 2011, ha emanato i regolamenti di attuazione di cui 
sopra; 
 
Tenuto conto che, con nota n°8177 del 09 aprile 2013, l’Unioncamere ha chiarito alcuni aspetti 
connessi con gli adempimenti derivanti dai regolamenti di attuazione; in particolare che, a seguito 
di numerosi quesiti posti dalla Camere di commercio ed al fine di garantire un’omogeneità dei 
comportamenti sul territorio nazionale, “il titolare di un’impresa individuale può svolgere funzioni 
di preposto o comunque l’attività in altra impresa, con la tolleranza consentita dalle condizioni 
reali. Ad esempio, non è vincolante la distanza tra le diverse localizzazioni in cui venga esercitata 
l’attività, purché tale distanza consenta il raggiungimento agevole ed in tempi consoni al presido 
dovuto”. 
 
Rilevata l’esigenza di definire gli ambiti entro i quali si può oggettivamente riscontrare la 
“ tolleranza consentita dalle condizioni reali”, con specifico riferimento alla distanza tra le diverse 
localizzazioni in cui venga esercitata l’attività; 
 
Ritenuto di provvedere a riguardo,  
 

Dispone 
 

� di ritenere che la funzione di preposto (titolare o legale rappresentante) possa essere 
svolta anche solo in altra localizzazione a condizione che:   

 
1) l’altra localizzazione sia ubicata nell’ambito del territorio della provincia di Latina;  
 
2) l’attività nell’altra localizzazione venga esercitata a giorni alterni qualora esercitata 
in provincia diversa nell’ambito del territorio del la Regione Lazio; 
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� che tale tolleranza consentita dalle condizioni reali venga autocertificata con una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR 445/2000 e annotata nel Mad; 

 
 
 
 
 
          
                                                                                            

 
 IL CONSERVATORE 

(Dott. Domenico Spagnoli) 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 


