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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE

Nota informativa n. 9/2003

Oggetto: attivita’ di autoriparazione e pulizia - rapporto di
immedesimazione

Come è noto, per le attività di autoriparazione (L. 122/1992) e pulizia (L. 82/1994)
è richiesto che il responsabile tecnico abbia un rapporto di immedesimazione nei
confronti dell’impresa per cui svolge l’attività.

Si ricorda che il Ministero delle Attività Produttive ha negli anni specificato che
questo rapporto si estrinseca di per sé nel caso in cui si tratti del titolare
dell’impresa individuale o del socio illimitatamente responsabile per l’impresa in
forma societaria, del dipendente o di un collaboratore familiare.

Si è sempre ritenuto che, nel caso di un soggetto terzo diverso da quelli ora
descritti, l’attribuzione di una procura sia per sé sufficiente a determinare in modo
soddisfacente il rapporto in questione.

Poiché tuttavia si tratta di una procura strettamente attinente all’attività e con cui
non viene attribuito alcun potere gestorio dell’impresa, la stessa si considera come
elemento R.E.A.

In merito si riporta un estratto della Circolare M.A.P. del 20/12/1999 n. 3475/C in
tema di attività di pulizia (Prot. 598700), chiarificatore in questo senso: “Il criterio
discriminatore per attribuire la qualifica di responsabile tecnico è dato, oltre che
dalla qualifica rivestita, dal tipo di collaborazione o di prestazione lavorativa
effettivamente prestata. Così, ad esempio, nella società in accomandita semplice,
non vi sono dubbi per il socio accomandatario per l’immedesimazione, mentre per il
socio accomandante stante l’espresso divieto di immistione nella gestione (art.
2320 c.c.) l’immedesimazione è ravvisabile solo nell’ipotesi che lo stesso sia anche
prestatore d’opera”

Pertanto, l’atto di nomina a procuratore si considera quale allegato della denuncia
di inizio attività.

Le società o comunque gli enti collettivi diversi da quelli only Rea dovranno
presentare la denuncia Rea con i modelli S5 o UL secondo le modalità concernenti le
pratiche telematiche. La procura verrà quindi trattata come allegato alla stessa.
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Per maggiori informazioni riguardo la pratica telematica è possibile consultare la
Guida alla pratica telematica, disponibile nella sezione Guide del Registro
Imprese - www.to.camcom.it/guideregistroimprese

In nessun caso per queste vi è l’onere di richiedere l’iscrizione al Registro imprese.

Per l’impresa individuale invece la procura dovrà essere allegata, unitamente agli
altri documenti e modelli necessari per la denuncia dell’attività, al modello I1 o I2
(a seconda che si tratti di prima iscrizione o di aggiunta di attività) cartaceo. Si
usano i modelli I1 e/o I2 perché l’attività è, per l’impresa individuale, un dato
registro imprese.

Naturalmente, in tutte le fattispecie, occorre che vi sia anche l’intercalare P relativo
al responsabile tecnico compilato nei debiti riquadri.

Per quanto concerne i diritti di segreteria, si rimanda al prospetto allegato alla
presente nota.

Da quanto detto consegue che sulla posizione dell’impresa risultante dal registro
imprese (tramite visura o certificato) che svolge attività di autoriparazione non
comparirà più la voce “procuratore ai sensi della L. 122/1992 e responsabile tecnico
ai sensi della L. 122/1992” o simili ma solo “responsabile tecnico ai sensi della L.
122/1992”.

Stesso discorso vale per la posizione dell’impresa svolgente attività di pulizia. Sulla
stessa non comparirà più la voce “procuratore ai sensi della L. 82/1994 e
responsabile tecnico ai sensi della L. 82/1994” o simili ma solo “responsabile
tecnico ai sensi della L. 82/1994”.

Nel M.A.D. risulterà che si tratta di responsabile tecnico ai sensi della L. 122/1992 o
della L. 82/1994 a seguito di atto di nomina del … (data dell’atto).

Naturalmente, nel caso di cessazione dalla carica di responsabile tecnico occorre
accertare se si tratta di rinuncia o di revoca della stessa.

Nel primo caso, la documentazione da allegare è la comunicazione di dimissioni
volontarie del responsabile tecnico da cui risulti con certezza la data in cui l’impresa
è venuta a conoscenza (ad es. raccomandata con ricevuta di ritorno).

Nel secondo caso, dovrà essere allegata la revoca della procura.

E’ chiaro che il discorso fin qui fatto venga meno nel momento in cui sia attribuito
(o venga revocato) un qualche potere gestorio dell’impresa: per questa fattispecie
si seguono le consuete modalità di presentazione della domanda di iscrizione della
procura (o della sua revoca) al registro imprese.

Torino, 13 Maggio 2003

IL CAPO SETTORE ATTIVITA´ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE
Anna NICOLA
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Tabelle riepilogative dei diritti di segreteria per l’iscrizione
all’attività di Autoriparazione e di Pulizia

Attività di autoriparazione – legge 122/92

Imprese
individuali

Società di
persone

Società di capitali
Società cooperative

Società Cooperative
Sociali

Tipo di domanda Euro Euro Euro Euro
Ditta individuale - Prima iscrizione
Modello Cartaceo 28,00 + 10,00 ==== ==== ====
Fedra 21,00 +   8,00 ==== ==== ====
Telemaco 21,00 +   5,00 ==== ==== ====
Ditta individuale (Iscrizione di modifica) / Società (Denuncia R.E.A.) e denuncia inizio attività
Modello Cartaceo 18,00 + 10,00 ==== ==== ====
Fedra 13,00 +   8,00 13,00 + 8,00 13,00 + 8,00 13,00 + 8,00
Telemaco 13,00 +   5,00 13,00 + 5,00 13,00 + 5,00 13,00 + 5,00

Attività di pulizie – legge 82/94

Imprese
individuali

Società di
persone

Società di capitali
Società cooperative

Società Cooperative
Sociali

Tipo di domanda Euro Euro Euro Euro
Ditta individuale - Prima iscrizione
Modello Cartaceo 28,00 + 9,00 ==== ==== ====
Fedra/Telemaco 21,00 + 6,00 ==== ==== ====
Ditta individuale (Iscrizione di modifica) / Società (Denuncia R.E.A.) e denuncia inizio attività
Modello Cartaceo 18,00 + 9,00 ==== ==== ====
Fedra/Telemaco 13,00 + 6,00 13,00 + 28,00 13,00 + 36,00 13,00 + 18,00


