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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE

Oggetto: Attività di autoriparazione e pulizia: rapporto di immedesimazione

Nota informativa n. 8/2004

Con la nota n° 9 del 13 giugno 2003, questo Settore aveva già provveduto ad affrontare il tema in
oggetto per chiarire come il rapporto di immedesimazione richiesto fra l’impresa ed il responsabile
tecnico dalla stessa nominato, possa estrinsecarsi, qualora si tratti di un soggetto terzo rispetto
all’impresa stessa, anche in un rapporto di procura.

A tal proposito si è anche precisato che, trattandosi di un incarico strettamente attinente allo
svolgimento dell’attività, esso è di tipo tecnico-esecutivo e non ha quindi ad oggetto il conferimento
di alcun potere di gestione giuridico-amministrativo dell’impresa.

Proprio per questo detta procura non ricade nella disciplina dettata dagli articoli 2203 e seguenti
del codice civile, trattandosi piuttosto di fattispecie che interessa il Repertorio economico
amministrativo e non il registro delle imprese.

Ne discende che non può certamente essere imposta quale forma per il conferimento di detto
incarico quella prevista dall’art. 2206 c.c., ossia la forma della scrittura privata autenticata da
notaio o, ancor più, dell’atto pubblico notarile, essendo questa forma necessaria esclusivamente ai
fini dell'esecuzione della pubblicità dell’atto di procura presso il registro delle imprese.

In questa situazione deve piuttosto farsi riferimento ai principi generali dettati sulla forma della
procura dall’art. 1392 c.c., il quale dispone che la procura deve essere conferita con le forme
prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

In considerazione di tutto ciò, si comunica che nel caso di nomina di un responsabile tecnico che
non sia familiare coadiuvante, dipendente, socio in società di persone ovvero amministratore in
società di capitali, associato in partecipazione, dovendosi ricorrere all’incarico tramite “procura”,
non è più richiesta come obbligatoria l’allegazione della stessa contenuta in una scrittura privata
autenticata da notaio o in un atto pubblico, essendo sufficiente che essa rivesta la forma della
scrittura privata semplice, perciò firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, alla
quale deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso firmatario. In
questo caso non è peraltro richiesto che la scrittura privata sia previamente registrata presso
l’Ufficio del registro.

Con l’occasione si è provveduto a predisporre un nuovo modello di dichiarazione del responsabile
tecnico, sia per l’attività di autoriparazione e sia per quella di pulizie, nel quale lo stesso dovrà
precisare anche il tipo di rapporto di immedesimazione che lo lega all’impresa.
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I predetti modelli sono allegati alla presente nota, mentre si ricorda che tutta la modulistica relativa
alle attività connesse (impiantistiche, di autoriparazione, di pulizia, di facchinaggio) sono presenti e
scaricabili dal sito di questa Camera di commercio, all’indirizzo
http://www.to.camcom.it/attivitaconnesse/moduli.

Torino, 21 giugno 2004

IL DIRIGENTE
Maria Loreta RASO



                                         Allegato 1

Dichiarazione Responsabile tecnico
(Legge 122/92)

Il Sottoscritto (cognome e nome)........................................................................................…………........

nato a .......................................................………………….…….. prov. (.........) il .........../........./.............

codice fiscale ..........................................................…………........................……………..........….............

residente in .............................................…...................…………..............................…………….............

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

 - di essere stato nominato Responsabile tecnico per l’impresa ………………………………………..

………………………………………………………- REA n. ……………………………………………...........

nella sede operativa di …….……………………….. prov. (………), via ……………………...………….

per l’attività di:

        A)    MECCANICA MOTORISTICA (MM)      B)     CARROZZERIA (CZ)

     C)    ELETTRAUTO (EL)     D)    GOMMISTA (GM)

limitatamente a …………………………………………………………………………………………………………………….

 - di avere con l’impresa il seguente rapporto di immedesimazione:

             familiare coadiuvante                    dipendente                       socio di soc. di persone

     amministratore soc. di capitale                         associato in partecipazione                 procuratore

 - di non ricoprire la carica di Responsabile tecnico presso altre officine di autoriparazione.

     ____________________________ _______________________________

luogo e data firma del dichiarante

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO



Allegato 2

Dichiarazione Responsabile tecnico
(Legge 82/94 – D.M. 274/97)

Il Sottoscritto (cognome e nome)..............................................................................................…………...

nato a ....................................................…………...……….….….. prov. (.........) il .........../........./...........

codice fiscale ..................................................…………................................……………..........….....…...

residente in .............................................…............…………......................................……………......…..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

 - di essere stato nominato Responsabile tecnico per l’impresa ……………………………………......….

……………………………………………………………………- REA n. …………………………….…................

con sede legale in …….………………………..…………………………………...…………...…..………...........

per l’attività di:

       Pulizia         Disinfezione         Disinfestazione

       Derattizzazione         Sanificazione

 - di avere con l’impresa il seguente rapporto di immedesimazione

             famigliare coadiuvante                 dipendente                       socio di soc. di persone

     amministratore soc. di capitale                  associato in partecipazione              procuratore

     ____________________________ _______________________________

luogo e data firma del dichiarante

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO


