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AREA ANAGRAFE ECONOMICA – REGISTRO IMPRESE

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE

Nota informativa n. 15/2003

Oggetto: normative in merito all’attività di facchinaggio –
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 giugno

2003, n. 221

In data 04/09/2003 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 30 giugno 2003, n. 221, che ridefinisce le imprese di facchinaggio,
specificando il campo applicativo, descrivendo l’attività e disciplinandone i vari
aspetti amministrativi.

Qui di seguito vengono illustrati i primi aspetti della normativa, riservandosi
ulteriori approfondimenti per quando verranno divulgate circolari e/o
disposizioni interpretative dagli organi ministeriali a chiarimento degli aspetti
interpretativi più problematici.

1. DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO (art. 2)

Per la definizione dell’attività di facchinaggio l’art. 2 del decreto rimanda alle
attività incluse nella tabella allegata al Decr. Min. Lavoro e della Previdenza
Sociale del 03/12/1999 specificando che possono essere svolte anche con
l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, con attrezzature tecnologiche,
comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione
delle merci e dei prodotti.

Viene quindi fornita la seguente indicazione:

a. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini
degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini
doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività
preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da
cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi
portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni ed integrazioni

Sono inoltre soggette al decreto in oggetto le attività di:

b. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento,
pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero
ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e
bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o
senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti
ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione,
scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate
alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, attività preliminari e
complementari.
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Poiché alcune di queste ultime attività paiono diverse rispetto a quanto possa
essere definito “facchinaggio” si resta in attesa di delucidazioni ministeriali al
riguardo, onde poter applicare con certezza la presente normativa.
A tal proposito si segnala la lettera circolare del MAP del 1/07/2003 con cui il
Ministero dichiara che sono in corso approfondimenti in merito a come debba
essere letta questa norma.

Ad una prima applicazione si ritiene quindi che il modo operativo più corretto
sia qualificare come attività di facchinaggio quelle attività che nella loro
descrizione non presentano motivi di dubbio: si tratta pertanto delle attività
definite nel punto a. Naturalmente anche l’attività di “gestione del ciclo
logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza)” e di “deposito di colli e
bagagli” (di cui al punto b.) sono ragionevolmente da intendersi quali attività di
facchinaggio.

Sono espressamente esclusi dall’applicazione di questa normativa i pesatori
pubblici.

2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE/ALBO IMPRESE ARTIGIANE

2.1 Soggetti iscrivibili al Registro imprese (art. 3)

I soggetti che possono iscriversi nel registro imprese o annotarsi all’albo
artigiani per lo svolgimento dell’attività sono: le imprese individuali; le società
di persone; le società di capitali; i consorzi; gli enti che esercitano una o piu'
attività e non svolgono attività commerciale in via prevalente (iscrivibili solo al
REA); le imprese con sede nell’Unione Europea che abbiano sede secondaria o
unità locale in Italia (su questo tema si veda il successivo paragrafo)

Per il consorzio si ritiene che esso possa iscriversi indicando sul modello
relativo all’attività quali sono le imprese consociate, affidatarie dei servizi,
dotate dei requisiti di onorabilità, capacità economico-finanziaria e capacità
tecnico-organizzativa previsti dal decreto per lo svolgimento dell’attività stessa.
Naturalmente gli accertamenti circa la sussistenza di questi requisiti devono
avere ad oggetto l’impresa/e indicata/e. Si ricorda che deve inoltre essere
compilato l’intercalare concernente il responsabile tecnico dell’impresa.

2.1.1 Un caso particolare: le imprese con sede in uno stato
dell’Unione Europea diverso dall’Italia (art. 3)

Le imprese con sede in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono
aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività
previste dal regolamento devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa dello Stato di provenienza per poter avere titolo ad essere iscritte
nel registro imprese e nel R.E.A.

In merito si ritiene che il termine “sede” sia utilizzato quasi come sinonimo di
“unità locale”, salvo il caso di istituzione di sedi secondarie.

Verificandosi questa situazione, per facilitare e rendere più veloci gli
accertamenti da effettuarsi da parte degli uffici competenti, l’impresa straniera
verrà invitata ad allegare ai modelli di iscrizione il testo della normativa
straniera tradotta in italiano.
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In ambito di inserimento nelle fasce di classificazione occorre invece la
sussistenza degli stessi requisiti richiesti alle imprese aventi sede in Italia.

Non è chiaro il significato del comma 5 dell’art.3 che recita: ”le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno
Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul
territorio nazionale”.

Non si comprende in quanto le interpretazioni che al momento paiono potersi
fornire sono:

⇒ la mancanza di sedi o unità locali in Italia esclude l’iscrizione nel registro
imprese (trattasi di affermazione ovvia derivante dai principi in tema di
registro imprese)

⇒ la mancanza di sedi o unità locali in Italia esclude l’applicazione della
normativa dello Stato di provenienza (trattasi di affermazione
pleonastica)

2.2. Modalità di iscrizione (art. 4)

Le imprese che intendono esercitare una o più attività di facchinaggio
presentano denuncia di inizio attività ex art. 19 L. 241/1990 all'ufficio del
registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (nel caso
di impresa artigiana), dichiarando, sull’apposito modulo il possesso dei requisiti

• di onorabilità
• di capacità economico-finanziaria
• di capacità tecnico-organizzativa

2.2.1 Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane

Per i soggetti che si iscrivono all’Albo Imprese Artigiane bisogna seguire la
procedura indicata nell’apposita sezione –
www.to.camcom.it/artigianato/facchini

2.2.2 Iscrizione al Registro Imprese

Il decreto prevede espressamente solo le modalità di iscrizione al registro
imprese: trattasi di iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di dieci
giorni ed iscrizione definitiva entro sessanta giorni dalla denuncia, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti.

Pur nella non espressa previsione da parte dal decreto 221 del 30 giugno 2003,
si ritiene che si tratti di denuncia di inizio attività ex art. 19 L. 241/1990 in
quanto la Legge 29 luglio 2003 n. 229 ha previsto che tutti gli atti
amministrativi di consenso (comunque denominati) non soggetti a
discrezionalità pura siano sostituiti da denunce di inizio attività.
Ne consegue il rispetto di tutti gli oneri relativi a queste tipologie di denunce,
compreso il pagamento della tassa di Concessione Governativa e la
presentazione della documentazione prevista.
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Per le società si rammenta l’obbligo dell’invio della pratica compilato su supporto
informatico e inviata telematicamente, per maggiori informazioni:

• La sezione Sportello telematico
www.to.camcom.it/sportellotelematico

• Guida alla pratica telematica
www.to.camcom.it/guidapraticatelematica

Per le imprese artigiane il procedimento di iscrizione è quello specificatamente
previsto dalla L.443/85: iscrizione deliberata dalla Commissione Provinciale
dell’Artigianato e relativa comunicazione all’interessato entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda.

2.3. Requisiti per l’attività di facchinaggio (art. 5, 6, 7)

Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio, devono essere dimostrati –come
sopra anticipato- i requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità
tecnico-organizzativa e di onorabilità.

2.3.1. Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 5)

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono i seguenti:

a) comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (dimostrata da
dichiarazione bancaria).
Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine
dell'esercizio successivo al primo anno di attività. Circa le modalità di
presentazione della relativa documentazione agli uffici competenti si resta in
attesa di un chiarimento ministeriale

b) possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno
all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al
31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi
contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione
dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova
costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio
finanziario utile. Anche per questo aspetto, come per la dichiarazione di cui
sopra, e per le modalità di presentazione della relativa documentazione agli
uffici competenti si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.
Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali
predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati.
Il possesso del requisito in questione è dimostrato con dichiarazione del
titolare/legale rappresentante asseverata da dottore commercialista o
ragioniere iscritto nel relativo collegio o ordine professionale.

c) inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla
legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico dei seguenti soggetti:

• del titolare per le imprese individuali;
• dei soci per le società di persone;
• degli amministratori per le società di capitali e per le società

cooperative.
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In merito si precisa che anche la pendenza del procedimento di
cancellazione del protesto osta alla sussistenza di questo requisito.
L’accertamento è il medesimo di quello che viene svolto in ambito di inizio
dell’attività di pulizia.

d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli
addetti, compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d'opera. A
comprova di questo requisito verrà richiesta l’autocertificazione come per le
imprese di pulizia.

2.3.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 6)

I requisiti di capacità tecnica e organizzativa devono essere posseduti dai
seguenti soggetti:
• dipendente,
• familiare collaboratore,
• socio lavoratore,
• titolare d'impresa,
• preposto alla gestione tecnica, esclusa la figura di consulente o un

professionista esterno.

Trattandosi di una preposizione alla gestione tecnica, e sempre che non si
vogliano attribuire poteri di rappresentanza stabile nell’impresa, non è richiesta
apposita procura notarile per la nomina del preposto, essendo sufficiente
compilare il relativo modello di denuncia inizio attività.

I requisiti tecnico-professionali – di cui è sufficiente la presenza anche solo di
uno- sono:

a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di
almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici
preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti: non si
richiede una qualifica lavorativa specifica né l’assolvimento dell’obbligo
scolastico né sembra sussistere l’obbligo della continuità del periodo di
esperienza. Può anche trattarsi di associato in partecipazione;

b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente
l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale: si presume che potrà essere conseguito a seguito di appositi
corsi professionali.

Al momento si ritiene che un soggetto possa essere preposto all’attività di
facchinaggio per più imprese

2.3.3 Requisiti di onorabilità (art. 7)

I requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai seguenti soggetti:

• titolare dell'impresa individuale;
• institore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa

o di una sua sede;
• tutti i soci per le società in nome collettivo;
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• soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
• amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità sono i seguenti:

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata
pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza
di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato per ricettazione (artt. 648,649 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.),
insolvenza fraudolenta (artt. 641,649 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216
legge fallimentare), usura (artt. 644, 644 ter, 649 c.p.), sequestro di
persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo
che sia intervenuta riabilitazione;

c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di
una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese;

d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.575, e 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali
in corso per reati di stampo mafioso;

e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di
previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare
per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23
ottobre 1960, n. 1369 («Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli
appalti di opere e di servizi»).

2.4. Diritti di segreteria art. 4)

Gli importi dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio sono
uguali a quelli dovuti dalle imprese che svolgono l’attività di pulizia –
www.to.camcom.it/impresedipulizia.

Le modalità per il pagamento sono le consuete: contanti, bancomat, conto
corrente postale, assegno circolare.
Si ricorda che deve essere anche pagata la tassa di concessione governativa.

3. FASCE DI CLASSIFICAZIONE (art. 8)

Sono previste tre fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:

a) la fascia inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) la fascia superiore a 10 milioni di euro.
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Le imprese vengono distinte in tre categorie diverse in ragione del periodo di
attività:

• le imprese che svolgono l’attività da almeno tre anni;
• le imprese che svolgono l’attività da non meno di due anni e da non più

di tre;
• quelle che svolgono l’attività da meno di due anni.

Le prime devono considerare il volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato in
media negli ultimi tre anni;
per le seconde si fa riferimento alla media del volume di affari del periodo di
attività;
le ultime sono iscritte direttamente nella fascia di classificazione iniziale.

3.1 Iscrizione al Registro Imprese

Per la domanda di iscrizione è necessario compilare il modello fasce di
classificazione, fornendo l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento
con l’indicazione dei corrispondenti compensi ricevuti. Deve essere altresì
allegata la documentazione richiesta.
Sia  il modello sia i relativi documenti allegati possono essere presentati in
forma cartacea; per maggiori informazioni vedere la nota informativa n.18.

Nel caso di mancata corrispondenza tra la fascia dichiarata e quanto risulta
dalla documentazione allegata, il Settore invita l’impresa a rettificare la fascia
dichiarata e, in caso di esito negativo dell’invito, avvia i procedimenti d’ufficio
che ritiene opportuni.

3.2 Variazione fasce di classificazione

E’ previsto l’obbligo di comunicazione di variazione della fascia di appartenenza
per la sola variazione in negativo: la domanda deve essere presentata entro
trenta giorni dal verificarsi della negatività. Le comunicazioni di altre variazioni
sono facoltative.

In caso di tardata o omessa comunicazione di variazione negativa è prevista
una sanzione amministrativa che varia da 200 a 1000 euro.

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese aventi sedi in uno stato
dell’Unione Europea con sede o unità locale in Italia.

3.3 Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane

Per i soggetti che si iscrivono all’Albo Imprese Artigiane è da seguire la
procedura indicata nell’apposita sezione -
www.to.camcom.it/artigianato/facchini.
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4. PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
(art. 9)

La procedura di sospensione dell’iscrizione dell’attività viene instaurata in caso
di

a. violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei
lavoratori di cui al D. Lgs. 626/1994;

b. violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro di cui alla L. 1369/1960;

c. ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in ambito
previdenziale ed assicurativo ed a ogni obbligo inerente i rapporti di
lavoro derivante da norme di legge o regolamenti o da contratti
collettivi nazionali del settore, comprensivi degli eventuali contratti
integrativi territoriali;

d. mancato deposito dei contratti per la prestazione dei servizi di importo
superiore a 50.000 euro all’anno presso la Direzione Provinciale del
Lavoro, servizio ispezioni del lavoro, entro trenta giorni dalla loro
stipulazione a cura del legale rappresentante dell’impresa affidataria;
per questi stessi contratti, mancata stipulazione di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall’uso di mezzi e
per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto,
pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura
idonea ai rischi.

Il provvedimento motivato di sospensione viene adottato dal responsabile del
procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine
non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie o, ove richiesto,
previo contraddittorio.
La sospensione può inoltre essere accordata sempre dal responsabile del
procedimento in caso di avvio della procedura di cancellazione per perdita di
uno dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi o di onorabilità,
ove sia presentata dall’impresa apposita istanza entro dieci giorni dalla
comunicazione dell’avvio di quest’ultimo procedimento. In questa istanza
l’impresa deve dichiarare di impegnarsi, entro il periodo di sospensione, a
porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

4.1 Ricorso contro la sospensione

Contro il provvedimento di sospensione è possibile esperire ricorso alla Giunta
della Camera di Commercio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
La Giunta può autorizzare la continuazione di tutti i contratti stipulati
anteriormente alla data di adozione del provvedimento di sospensione non
direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente
dell’impresa. La medesima autorizzazione può essere concessa nel caso in cui il
provvedimento di sospensione sia derivante da violazione/i in ambito
previdenziale ed assicurativo (si veda il punto c. sopra specificato) e detta
autorizzazione è volta anche a tutelare i lavoratori e le controparti, se il
comportamento dell’impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.
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5. PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
(art. 10)

La procedura di cancellazione dell’iscrizione dell’attività viene instaurata in uno
dei seguenti casi:

a. perdita di uno dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi,
di onorabilità senza che l’impresa abbia presentato istanza di
sospensione dell’attività;

b. se l’istanza di sospensione dell’attività non viene accolta dal
responsabile del procedimento;

c. se l’impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all’avvio del
procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione

Il provvedimento di cancellazione viene adottato dal responsabile del
procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine
non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e
documenti o, ove richiesto dall’interessato, previo contraddittorio.

5.1 Ricorso contro la cancellazione

Contro questo provvedimento è possibile esperire ricorso alla Giunta della
Camera di Commercio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

6. VIGILANZA (art. 12)

La Camera di Commercio esercita la sorveglianza sulle attività di facchinaggio e
movimentazione merci tenendo conto anche delle violazioni del regolamento in
oggetto segnalate da chi è portatore di interessi giuridicamente rilevanti.
Il responsabile del procedimento fornisce notizia dei provvedimenti di
sospensione e cancellazione dell’attività di cui sopra agli organi preposti alla
vigilanza in materia di lavoro e, per le cooperative, agli organi preposti alla
vigilanza di queste ultime.
A loro volta questi organi danno senza ritardo notizia alla competente camera
di commercio dei provvedimenti potenzialmente rilevanti in ambito di fasce di
classificazione.

7. SANZIONI (art. 13)

All'applicazione delle sanzioni, all'accertamento delle eventuali violazioni
nonchè alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane,
la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il
responsabile del procedimento.
Per le imprese di facchinaggio sono previste le seguenti sanzioni:

1. Fasce di classificazione
Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo
ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi
comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le
comunicazioni relative alle fasce di classificazione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
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2. Sospensione o mancata iscrizione
Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo
ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo,
ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per
azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese
le cooperative, che esercitano le attività senza l'iscrizione dell'impresa nel
registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o
nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad
euro 1.000.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13,
l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello
corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all'impresa di
facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane.

7.1 Sanzioni per i committenti

I committenti, anche se non è chiara la distinzione operata dal legislatore,
incorrono nelle seguenti sanzioni:

1. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo
ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo,
ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per
azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese
le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ad
imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 ad euro 1.000.

2. Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 2, o
comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di
facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro
2.500. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.000 ad euro 25.000.

7.2 Validità dei contratti

I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal
registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono
nulli.
I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza
dell'Erario.



Settore Attività connesse con il Registro Imprese – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6261/3 Fax 011 571 6265
Email albi.tecnologici@to.camcom.it Web http://www.to.camcom.it

11

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art. 14)

Le imprese che al 4 settembre 2003 risultavano già iscritte al Registro
Imprese o all'Albo Imprese Artigiane per le attività di facchinaggio,
devono regolarizzare la propria posizione presentando:
1. al Registro Imprese la documentazione richiesta

2. alla Commissione Provinciale per l'Artigianato la documentazione richiesta
come specificata nell'apposita sezione
www.to.camcom.it/artigianato/facchini

Per le imprese iscritte al Registro Imprese, la regolarizzazione va effettuata
entro il 2 marzo 2004 secondo due modalità:

1. Regolarizzazione completa

Prevede che le imprese siano provviste di tutti i requisti previsti,
inclusi in particolare:

1. Tutti i requisiti di capacità economico finanziatia

2. Requisiti di capacità tecnico organizzativa

Va presentata tutta la documentazione richiesta.
Le imprese che effettuano la regolarizzazione completa continuano ad
esercitare l'attività senza ulteriori adempimenti.

2. Regolarizzazione parziale

Prevede che le imprese possono presentare una regolarizzazione
incompleta, ovvero anche senza il rapporto patrimonio netto-fatturato di
cui al requisito di capacità economico finanziaria e senza il requisito di
capacità tecnico-organizzativa.
Questa regolarizzazione permette di esercitare l'attività solamente fino
al 4 settembre 2005.
Per poter continuare a svolgere l’attività dopo questa data, le imprese
dovranno presentare entro il 4 settembre 2005 documentazione indicata
in maniera completa, pena l’avvio del procedimento di cancellazione
dell’attività.

8.1 Modalità di regolarizzazione

La nomina del preposto, stante il contenuto del decreto in oggetto, comporta
l’obbligo che lo stesso risulti sulla posizione dell’impresa estraibile dal registro
imprese.
Da ciò discende che per la regolarizzazione con nomina del preposto da parte
di soggetti obbligati all’invio delle pratiche telematiche, le modalità di
regolarizzazione sono da effettuarsi attraverso:

• la compilazione della modulistica, modello S5 ed intercalare P, con il
software Fedra - www.to.camcom.it/fedra
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• la trasmissione telematica della pratiche attraverso il sistema Telemaco -
www.to.camcom.it/telemaco

• l'apposizione della Firma digitale con l'utilizzo della Smart Card
www.to.camcom.it/smartcard

Per l’impresa individuale ed i soggetti only Rea invece è sufficiente l’utilizzo dei
modelli registro imprese cartacei - I2 e modello R ed intercalare P, unitamente
ai modelli relativi al facchinaggio.

Per i soggetti che si iscrivono alla Albo Imprese Artigiane è da seguire la
procedura indicata nell'apposita sezione www.to.camcom.it/artigianato/facchini

La presente nota non affronta gli aspetti che non interessano la Camera di
Commercio.

IL CAPO SETTORE
Anna NICOLA

Torino 09/10/2003


