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Spett.li 

- ORDINI PROFESSIONALI 

- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Provincia di Mantova 

Loro sedi 

 

Oggetto: Novità introdotte dal D.Lgs. 6 agosto 2012 – correttivo alla Direttiva Servizi - in vigore dal 14 
settembre 2012. 
 

Gentilissimi, ricordiamo alle Vostre rispettive Organizzazioni che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 
dello scorso 30 agosto 2012, è stato pubblicato il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 riguardante 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione 
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”. Le disposizioni in esso contenute 
sono entrate in vigore venerdì 14 settembre u.s. 

Con riferimento agli adempimenti camerali segnaliamo le principali novità e semplificazioni: 

 Commercio all’ingrosso di prodotti del settore alimentare -  non necessita più il 
possesso dei requisiti professionali e, pertanto, sia per il settore non alimentare che per 
quello alimentare, continueranno a permanere i soli requisiti morali  previsti dall’articolo 71, 
commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010. Riteniamo altresì che all’inizio dell’attività in argomento 
sia applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – e pertanto la data di 
inizio deve coincidere con quella di presentazione della Comunicazione Unica al 
registro delle imprese, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo 
automatico della ricevuta della ComUnica. Daremo applicazione a questa nuova procedura 
della SCIA a decorrere dal 1° novembre per consentirVi un graduale adeguamento. 
L’adempimento relativo alla SCIA si assolverà allegando alla consueta modulistica per il 
registro delle imprese, i modelli Scia/CI e Ono/CI predisposti dall’ufficio e che troverete 
pubblicati sul nostro sito internet www.mn.camcom.gov.it sezione Registro Imprese/Attività 
soggette a requisiti. 

 Commercio al dettaglio e all’ingrosso – E’ ammesso l’esercizio promiscuo delle due 
modalità di vendita in uno stesso locale; non sarà pertanto più necessario allegare alla 
modulistica per il registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale 
l’imprenditore ne indicava lo svolgimento in locali separati. 

 Facchinaggio - l’avvio dell’attività è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei soli 
requisiti di onorabilità. Non dovranno pertanto essere più accertati i requisiti di capacità 
economico-finanziaria. Sul sito camerale troverete i modelli e il prontuario già aggiornati. 

 
 Acconciatori ed estetisti – l’esercizio di tali attività è soggetto a Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA) da trasmettere al Suap – Sportello Unico delle Attività Produttive – 
tramite la Comunicazione Unica contestualmente alla modulistica per il registro delle imprese. 
Dovrà essere comunicato anche il nominativo del responsabile tecnico per la sua annotazione 
nel REA – Repertorio delle notizie Economico Amministrative. Il riconoscimento della 
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qualificazione professionale per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista non è più 
di competenza della Camera di Commercio. 

 
 Ruolo dei periti e degli esperti – E’ stata soppressa la Commissione per la tenuta del Ruolo; 

le competenze relative alla sua gestione saranno assolte dall’ufficio Albi e Ruoli della Camera 
di Commercio.  

 
Come di consueto, chiediamo di dare a questa informativa ampia diffusione presso i Vostri 

associati e iscritti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Elena Spagna 

Dirigente e Conservatore registro imprese 

 
 


