
730 & Dintorni Srl – Via Imperia 43 - MILANO 1 

ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
 AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO • Iscrizione Ruolo c/o C.C.I.A.A. di residenza 

• Contratto di agenzia/rappresentanza o 
documento similare; in esso vanno indicati: 1.la 
nomina (agente o rappresentante) - 2.la zona 
interessata - 3.la data di effetto - 4.i limiti 
adottati(diritti e doveri) 

Occorre specificare se AGENTE o RAPPRESENTANTE 
ed il settore merceologico. 
  

AGENZIA DI ASSICURAZIONI  
(O SOCIETA' AGENZIALE) 
  

• Iscrizione Registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi (sezione A) tenuto dall'I.S.V.A.P. 

• Contratto Compagnia assicurativa 

E' considerata agenzia di assicurazione chiunque 
venga stabilmente incaricato da una impresa di 
assicurazioni di promuovere per conto di questa 
contratti in una zona determinata. 

AGENZIA DI PUBBLICITÀ • Comunicazione in Comune   

AGENZIA IMMOBILIARE • Iscrizione Ruolo mediatori c/o C.C.I.A.A. di 
residenza 

Se intende esercitare l'attività in forma societaria, 
anche la società come tale dovrà essere iscritta nel 
ruolo ed ottenere un proprio numero d'iscrizione 
distinto da quello dei legali rappresentanti. Quando 
l'attività di mediazione è esercitata da una società, i 
requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere 
posseduti da TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI della 
società stessa. 

AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

• Iscrizione definitiva Elenco presso l'Unità 
d'Informazione Finanziaria(ex UIC) presso la Banca 
d'Italia 

• Lettera di incarico Societa' finanziaria o Sim 

  
  

ALLEVAMENTO • Attività libera per la quale si chiede l'iscrizione nella 
sezione speciale "imprese agricole". 

Occorre specificare nell'attività esercitata, il tipo di 
animale allevato. L'impresa si deve iscrivere nella 
provincia dove ha aperto la partita iva 

COMMERCIO AL DETTAGLIO ANTICHITA' E 
ANTIQUARIATO 
  

• Presa d'atto rilasciata dal Comune 
• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 

ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B(esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 

  
  

COMMERCIO ALL'INGROSSO ANTICHITA' E 
ANTIQUARIATO 

• Presa d'atto rilasciata dal Comune   
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
APPARECCHIATURE DI CONSUMO O 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  
(PRODUZIONE DI…) 
  

• Iscrizione "Registro Produttori" (Nazionale presso le 
Camere di Commercio di ogni sede legale)(RAEE) 

  

Attività tendenzialmente artigiana. 
Per AEE si intendono: le apparecchiature che 
dipendono, per un corretto finanziamento, da 
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le 
apparecchiature di generazione, di trasferimento e 
di misura di questi campi e correnti, appartenenti 
alle categorie di cui all'allegato 1A: 1.GRANDI 
ELETTRODOMESTICI(es.frigoriferi, lavatrici, stufe 
elettriche, forni a micoonde, ventilatori elettrici, 
ecc.) - 2.PICCOLI ELETTRODOMESTICI(aspirapolvere, 
macchine per cucire, tostapane, frullatori, sveglie, 
bilance, ecc.) - 3.APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE(computer, stampanti, calcolatrici, 
fax, telefoni, ecc.) - 4.APPARECCHIATURE DI 
CONSUMO(radio, tv, videocamere, hi-fi, strumenti 
musicali, ecc.) - 5.APPARECCHIATURE DI 
ILLUMINAZIONE(tubi fluorescenti, sorgenti luminose, 
ecc.) - 6.UTENSILI ELETTRICI ED ELETTRONICI(trapani, 
seghe, tagliaerba, ecc.) - 7.GIOCATTOLI E 
APPARECCHIATURE PER LO SPORT(trenini elettrici, 
auto giocattolo, videogiochi, macchine a gettoni, 
computer per ciclismo,immersioni,ecc.) - 
8.DISPOSITIVI MEDICI(apparecchi di radioterapia, 
cardiologia, dialisi, analizzatori,ecc.) - 9.STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO E CONTROLLO(rivelatori di fumo, 
termostati,ecc.) - 10.DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI(macchine per la preparazione di cibi e 
bevande, distributori bancomat, ecc.). 

 ASSICURATIVE (IMPRESE) • Iscrizione all'"ALBO IMPRESE" assicurative rilasciato 
da I.S.V.A.P. 

Le imprese italiane ed estere che intendano 
esercitare nel territorio della Repubblica l'industria 
delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per 
l'esercizio della riassicurazione nei rami danni, 
intendano istituire nel territorio della Repubblica una 
rappresentanza, debbono essere a ciò 
preventivamente autorizzate 

AUDIOVISIVI (PRODUZIONE E/O SERVIZI DI 
MONTAGGIO) 

• Attività non più soggetta ad autorizzazione a 
seguito entrata in vigore del D.Lgs.112/1998 

Attività tipicamente ARTIGIANA. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
AUTOCONCESSIONARIA (COMMERCIO AL DETTAGLIO 
DI AUTO/MOTO NUOVE ) - AUTO, MOTO, SCOOTER, 
BICICLETTE 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B(esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 

  

AUTONOLEGGIO, NOLEGGIO BICI, CUSTODIA, 
RIMESSA - AUTO, MOTO, SCOOTER, BICICLETTE 

• Comunicazione (2°adempimento C.I.A. di cui 
all'art.19 Legge 241/90) rialasciata dal comune 

  

AUTOLAVAGGIO • Autorizzazione allo scarico di acque reflue in 
pubblica fognatura rilasciata da Ufficio Ambiente 
del Comune 

Attività tipicamente ARTIGIANA. 

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE • Autorizzazione del Comune Attività tipicamente ARTIGIANA. L'autorizzazione 
comunale viene rilasciata previa verifica 
dell'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o 
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea", istituito 
presso la CCIAA competente per territorio. Il servizio 
di noleggio con conducente si rivolge all'utenza 
specifica che avanza, presso la rimessa, apposita 
richiesta per una determinata prestazione a tempo 
e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve 
avvenire all'interno delle rimesse. La sede del vettore 
e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, 
nel territorio del comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione. L'autorizzazione è riferita ad un 
singolo veicolo. Per poter conseguire e mantenere 
l'autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a 
valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa. 
L'entrata in vigore della legge 14/2009 è stata 
posticipata al 31/12/2009. 

AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE • Autorizzazione del Comune   

AUTORIMESSA AD USO PUBBLICO ((AUTORIMESSA - 
AUTORIMESSA A CIELO APERTO - PARCHEGGIO) 

• Comunicazione in Comune   

AUTORIMESSA AD USO PRIVATO • Certificato prevenzione incendi rilasciato 
Comando dei VIGILI DEL FUOCO (Il certificato non 
serve se gli automezzi custoditi sono inferiori a 9.) 

Posti senza fissa custodia - Nel caso di persona fisica, 
non è riscontrabile il concetto di imprenditorialità: 
vedi voce IMMOBILI; nel caso di società è da 
considerarsi alla pari di un deposito merci inattivo. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
AUTORIPARATORI • Comunicazione di inizio attività alla C.C.I.A.A. 

Attività Regolate c/o il R.I. 
Attività tipicamente ARTIGIANA. Chiunque intenda 
effettuare la manutenzione e la riparazione di veicoli 
a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine 
agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su 
strada di persone e di cose deve presentare una 
D.i.a.(dichiarzione di inizio attività) attraverso la 
compilazione di modelli autocertificativi, nominando 
un responsabile tecnico che possieda i requisiti 
tecnico-professionali ottenuti con titoli di studio, 
frequenze di corsi o con dimostrata pratica. Dopo 30 
giorni si presenta una C.i.a.(comunicazione di inizio 
attività). L'attività si suddivide in 4 sottocategorie da 
specificare nella denuncia: 1.MECCANICA E 
MOTORISTICA - 2.CARROZZERIA - 3.ELETTRAUTO - 
4.GOMMISTA 

AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO • Attivita' non iscrivibile al Registro delle Imprese 
poichè attività accessoria dell'impresa 

  

AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI INFERIORE A 1,5 
TONNELLATE  

• Provvedimento dirigenziale di iscrizione all'Albo 
Autotrasportatori rilasciato  

• Copia della carta di circolazione di un veicolo "uso 
terzi" rilasciato Motorizzazione Civile 

• Dichiarazione di guida personale solo per le ditte 
artigiane 

Attività tipicamente ARTIGIANA. Se l'impresa ha i 
requisiti di cui alla legge 443/1985 è necessario 
richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane; 
in caso contrario l'impresa deve dichiararne la non 
sussistenza. La carta di circolazione può essere 
anche provvisoria.Se l'impresa specifica che intende 
effettuare il trasporto dei RAEE(Rifiuti 
Apparecchiature Elettriche Elettroniche) deve 
anche iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. 

AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI SUPERIORE A 1,5 
TONNELLATE 
  
  

• Iscrizione personale del preposto all'albo 
autotrasportatori rilasciata da Provincia di Milano 

• Provvedimento dirigenziale di iscrizione rilasciata 
dalla Provincia di Milano 

• Copia della carta di circolazione di un veicolo "uso 
terzi" rilasciato Motorizzazione Civile 

Attività tipicamente ARTIGIANA. Esercita l'attività di 
trasportatore su strada di cose per conto di terzi il 
soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il 
trasferimento di cose verso corrispettivo. L'attività è 
da denunciare presso la sede legale. Occorrono 
requisiti di onorabilità per piccoli e grandi 
autotrasportatori e requisiti di capacità finanziaria e 
professionale per i grandi autotrasportatori.  
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
BAR 
  
  
  

• Provvedimento di accoglimento rilasciato da 
Comune: Uff.Pianificazione e Sviluppo 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(bar nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B (bar già esistente) + subingresso nella 
licenza di somministrazione (da verificare se 
richiesto col Comune competente) rilasciata dal 
Comune: sportello unico attività produttive 

• In caso di subingresso di pubblico esercizio NON 
occorre chiedere il provvedimento di 
accoglimento in quanto la licenza comunale è 
gia' esistente. Il modello B va protocollato in 
Comune prima dell'effettivo subentro. 

• Nei casi di somministrazione di alimenti e bevande 
esercitati in via sussidiaria all'interno di circoli 
privati, scuole, ospedali, discoteche, impianti 
sportivi, parrocchie, caserme, stazioni, cinema, 
ecc. NON occorre richiedere il provvedimento di 
accoglimento o l'autorizzazione del Comune che 
non ha, in questi casi, funzioni discrezionali, ma 
solo la D.I.A.P. modello A e la scheda tecnica 
allegata N'1. 

  
  
  
  

BARBIERE - ACCONCIATORE • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
con effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B(esercizio in subentro) e la scheda 
tecnica allegata N'3 (previa abilitazione 
professionale rilasciata dalla Commissione 
Provinciale Artigianato) rilasciata dal Comune. 

Attività tipicamente ARTIGIANA.L'attività comprende 
tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, 
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto 
estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti 
tricologici complementari, che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, 
nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, 
e ogni altro servizio inerente o complementare. Si 
può svolgere anche unitamente a quella di estetista. 
Le imprese di acconciatura, possono svolgere 
prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 
L'attività si può svolgere anche presso il domicilio 
dell'esercente se il Comune lo ha regolamentato. 
Vedi anche SERVIZI ALLA PERSONA. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
BROKER (O MEDIATORE ASSICURATIVO) • Iscrizione definitiva del Registro degli intermediari 

assicurativi (sezione B) tenuto dall'ISVAP 
Mediatore di assicurazioni. Per mediatore di 
assicurazione e riassicurazione, denominato anche 
broker, s'intende chi esercita professionalmente 
attività rivolta a mettere in diretta relazione con 
imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali 
non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che 
intendano provvedere con la sua collaborazione 
alla copertura dei rischi, assistendoli nella 
determinazione del contenuto dei relativi contratti e 
collaborando eventualmente nella loro gestione ed 
esecuzione. 

CENTRO DI ABBRONZATURA - ESTETISTA" - "SOLARIUM 
- CENTRO ESTETICO 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
con effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B(esercizio in subentro) e la scheda 
tecnica allegata N'3 rilasciata dal Comune. 

  

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Per commercio al dettaglio si intende “l'attivita' 
svolta da chiunque professionalmente acquista 
merci in nome e per conto proprio e le rivende, su 
aree private in sede fissa o mediante altre forme di 
distribuzione, direttamente al consumatore finale”. 

Avvertenza importante: in base al D.Lgs. 114/'98 "E' 
vietato esercitare congiuntamente nello stesso 
punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e 
al minuto"; Per la Regione Lombardia le due attività 
devono essere svolte in locali separati, tranne per i 
seguenti prodotti, per i quali invece si può esercitare 
il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso 
locale (art. 40, regolamento regionale 3/2000): 
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per 

l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato 
- materiale elettrico 
- colori e vernici, carte da parati 
- ferramenta ed utensileria 
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici 
- articoli per riscaldamento 
- strumenti scientifici e di misura 
- macchine per ufficio 
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di 

ricambio 
- combustibili 
- materiali per l'edilizia 
- legnami 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
COMMERCIO ALL'INGROSSO • Per COMMERCIO ALL'INGROSSO si intende l'attività 

svolta da chiunque, professionalmente, acquista 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad 
altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in 
grande. Tale attività può assumere la forma di 
commercio interno, di importazione o di 
esportazione (Art. 4 - D.Lgs. 114/'98). Non sono 
quindi commercianti all'ingrosso coloro che 
vendono direttamente a privati consumatori o 
rivendono occasionalmente merci 
precedentemente acquistate ovvero vendono a 
chiunque beni di propria produzione. 

Avvertenza importante: in base al D.Lgs. 114/'98 "E' 
vietato esercitare congiuntamente nello stesso 
punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e 
al minuto"; Per la Regione Lombardia le due attività 
devono essere svolte in locali separati, tranne per i 
seguenti prodotti, per i quali invece si può esercitare 
il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso 
locale (art. 40, regolamento regionale 3/2000): 
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per 
l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato 
- materiale elettrico 
- colori e vernici, carte da parati 
- ferramenta ed utensileria 
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici 
- articoli per riscaldamento 
- strumenti scientifici e di misura 
- macchine per ufficio 
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di 
ricambio 
- combustibili 
- materiali per l'edilizia 
- legnami 

COMMERCIO AL DETTAGLIO ALCOLICI • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e la 
scheda tecnica allegata N'1 o del MODELLO 
B(esercizio in subentro) rilasciato dal Comune. 

 

COMMERCIO ALL'INGROSSO ALCOLICI • Abilitazione  - Corso Regionale ai sensi del D. Lgs. 
114/98 - o - aver lavorato in qualità di titolare, 
socio, coadiutore, dipendente qualificato di 
impresa del medesimo settore merceologico 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO ALIMENTARI E BEVANDE • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B (esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARI E BEVANDE • Autocertificazione di requisiti morali e professionali Il modulo è presente sul sito della CCIAA 

COMMERCIO ELETTRONICO - E-COMMERCE - (B2C) • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(forma speciale di vendita) e della 
scheda tecnica N'1 rilasciata dal Comune di 
residenza. 

 

CONSULENZA (SERVIZI DI…) • Attività libera (se svolta come IMPRENDITORE) L'attività di CONSULENZA esercitata da una persona 
fisica NON è -in prima battuta- un'attività 
imprenditoriale. 
Diverso è il discorso in merito all'IMPRESA DI SERVIZI 
(di consulenza) che - anche in forma individuale - ha 
un'organizzazione di mezzi e persone tale da far 
ritenere il rischio di impresa superiore al concetto di 
consulenza intellettuale prestata; in questo caso 
l'impresa individuale deve dichiarare nel modello XX-
NOTE: ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA DI IMPRESA. La 
società commerciale, invece, essendo gia' impresa, 
non deve fare questa dichiarazione. 
Sono iscrivibili, in via esemplificativa, i seguenti servizi: 
1.SERVIZI DI CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE NEL SETTORE... - 2.SERVIZI DI CONSULENZA 
TECNICO-ECONOMICA NEL SETTORE...- 3.SERVIZI DI 
CONSULENZA PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE - 
4.SERVIZI DI CONSULENZA INFORMATICA - 5.SERVIZI 
AGRO-METEREOLOGICI E TECNICI PER 
L'AGRICOLTURA - 6.STUDI DI PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA - 7.SERVIZI DI CONSULENZA PER IL 
BENESSERE DELLA PERSONA - 8.SERVIZI DI 
CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA NEL SETTORE 
DELL'ACCOGLIENZA LOGISTICA. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - 
SANIFICAZIONE 

• Comunicazione di inizio attività C.C.I.A.A. Attività 
regolate c/o il R.I. 

Attività tipicamente ARTIGIANA. Chiunque intenda 
esercitare un'impresa di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione deve presentare una 
D.i.a.(dichiarazione di inizio attività) attraverso la 
compilazione di modelli autocertificativi, nominando 
un responsabile tecnico che possieda i requisiti 
tecnico-professionali ottenuti con titolo di studio, 
frequenze di corsi o con dimostrata pratica. Dopo 30 
giorni si presenta una C.i.a.(comunicazione di inizio 
attività). Per informazioni complete, visita la sezione 
Imprese di pulizia del sito.  

VIDEONOLEGGIO - PRODUZIONE, DUPLICAZIONE DI 
DVD E COMPACT DISC - VIDEOTECA 

• Comunicazione IN QUESTURA   

EDICOLA - RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE • Autorizzazione in caso di nuova localizzazione   

 • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B(esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 

 

EDILI (LAVORI, RISTRUTTURAZIONI...) • Attività libera. Attività tipicamente ARTIGIANA. 
EDITORI DI LIBRI • Attività libera.  
EDITORI DI QUOTIDIANI, PERIODICI O RIVISTE • Richiesta di registrazione all0 Ufficio Stampa del 

Tribunale 
• Richiesta di Iscrizione al R.O.C. (Registro Operatori 

della Comunicazione) c/o l'Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni. L'iscrizione al R.O.C. 
deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio 
attività. 

Sono imprese editrici di giornali quotidiani, periodici 
o riviste: 1) i soggetti editori di cui all'art. 1, comma 1 
e quelli equiparati di cui all'art. 18, comma 1 della 
legge 05/08/1981 n. 416, che pubblicano più di 
dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che 
comunque pubblicano una o più testate 
giornalistiche diffuse al pubblico con regolare 
periodicità per cui è previsto il conseguimento di 
ricavi da attività editoriale. 
  

EDIZIONI MUSICALI • Attività libera.  
ELABORAZIONE DATI • Attività libera. Attività tipicamente ARTIGIANA se prevalente 

l'attività meccanica rispetto all'attività intellettuale e 
se esercitata in forma di IMPRESA. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
FACCHINAGGIO • Comunicazione di inizio attività C.C.I.A.A. Attività 

Regolate c/o il R.I. 
Chiunque (impresa non artigiana) intenda esercitare 
un'attività di "portabagagli, facchino, pesatore dei 
mercati agrari, facchino di scali ferroviari, compresa 
la consegna dei carri, facchino doganale, facchino 
generico, accompagnatore di bestiame" deve 
presentare una D.i.a.(dichiarazione di inizio attività) 
attraverso la compilazione di modelli autocertificativi 
riferiti solo ai requisiti morali degli amministratori o 
titolare. 

FOTOCOPIE • Gestione macchine per la fotocopiatura in serie. 
Attività libera dal 6.5.1998 e Da valutare presso il 
competente Comune l'eventuale 
assoggettamento a DIAP con la compilazione 
della Scheda tecnica N'5 (compatibilità 
ambientale). 

Attività tipicamente ARTIGIANA. 

FOTOGRAFIA - STUDIO FOTOGRAFICO - FOTOGRAFO 
AMBULANTE 

• Comunicazione Questura - Al comune, se la 
questura o il commissariato di P.S. non esistono. 

 

LABORATORIO PER LO SVILUPPO FOTOGRAFICO • Attività Libera Attività tipicamente ARTIGIANA. 

GELATERIA - YOGURTERIA PRODUZIONE 
DI...(GELATAIO) -  

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
per ogni laboratorio con la compilazione del 
MODELLO A(laboratorio nuovo o trasformato) o 
del MODELLO B(laboratorio in subentro) rilasciata 
dal Comune. 

Attività tipicamente ARTIGIANA se esercitata 
singolarmente. 

GIRARROSTO VERTICALE (O KEBAP / KEBÀB) • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
per ogni laboratorio con la compilazione del 
MODELLO A(laboratorio nuovo o trasformato) o 
del MODELLO B(laboratorio in subentro) AL 
COMUNE  (che inoltra alla ASL di zona) rilasciata 
dal Comune. 

Attività tipicamente ARTIGIANA se esercitata 
singolarmente. 

GRAFICO PUBBLICITARIO • Attività libera Attività tipicamente ARTIGIANA. 

HOLDING • Iscrizione definitiva Elenco presso l'Unità 
d'Informazione Finanziaria(ex UIC) presso la Banca 
d'Italia 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
ACQUISTO-PERMUTA-COMPRAVENDITA - LOCAZIONE 
DI BENI IMMOBILI PROPRI - SUBLOCAZIONE DI BENI 
IMMOBILI IMMOBILI 

• Attività libera  generalmente svolta da società commerciali 

IMPRESARIO EDILE • Attività da iscrivere, come persona fisica, in 
C.C.I.A.A. solo qualora vi sia un capitale investito 
superiore a Euro 300.000, abbia dipendenti e 
dichiari di svolgere l'attività in forma 
imprenditoriale. 

 

INTERNET - SERVIZI TELEMATICI • aTTIVITà LIBERE SE SI TRATTA DI Tutte le altre attività 
sono al momento (settembre 2006 libere. Ecco un 
elenco non esaustivo: Realizzazione e gestione siti 
WEB e PORTALI WEB; Servizi di Venture Capital 
(Finanziamento alla New Economy); Servizi 
Garage Company (Società specializzate nella 
consulenza per la fusione di imprese dello stesso 
settore tipo telecomunicazioni ecc..); Servizi di 
Cyberélite Call Center (numeri verdi); Servizi di 
Industrial Design Award; WEB-Manager - WEB 
Designer - WEB Master; Servizi di consulenza in e-
strategy; Realizzazione e gestione di servers e 
computers; Servizi di consulenza per outsourcing 
aziendale; FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI. 

 

LAVANDERIA - TINTORIA • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B (esercizio in subentro) rilasciata dal 
Comune. 

Attività tipicamente ARTIGIANA e soggetta solo alle 
normative ambientali. 

LOGISTICA • La gestione del ciclo logistico è tutt'ora un'attività 
LIBERA a meno che non sia accessoria(preliminare 
e complementare) al FACCHINAGGIO 

 

MACELLO • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
per ogni laboratorio con la compilazione del 
MODELLO A(laboratorio nuovo o trasformato) o 
del MODELLO B(laboratorio in subentro) AL 
COMUNE  (che inoltra alla ASL di zona)  
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
MAIL-EXPRESS (RACCOLTA E RECAPITO DI...) (1) 
SERVIZI POSTALI RELATIVI A: STAMPE, FATTURE E 
BOLLETTE, PERIODICI, VENDITA PER CORRISPONDENZA, 
PACCHI ORDINARI, PACCHETTI E CAMPIONI, 
GADGETS, DOOR TO DOOR 2) MAIL SERVICE 3) 
CASELLE POSTALI 4) PICK UP MAIL 5) MAIL TEL 6) 
ESTERO MAIL ) 

• Attività libera.(Attività anche -eventualmente in 
base al Comune competente- equiparabile ad 
"AGENZIA DI AFFARI C/TERZI O AGENZIA DI 
SPEDIZIONI") 

 

MARKETING (SERVIZI DI RICERCHE DI MERCATO) • Attività libera. Studi ed elaborazione di dati nei vari 
settori economici. 

 

MEDIATORE (AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE) • Iscrizione Ruolo Mediatori c/o C.C.I.A.A. relativa 
alla propria residenza 

  
  
  
  

Se l'attività è svolta in forma societaria è necessaria 
l'iscrizione al Ruolo della società stessa attraverso i 
rappresentanti legali, i procuratori e persone 
delegate. 
Tale attività è incompatibile con: 
- l'attività svolta in qualità di dipendente, ad 
esclusione delle imprese di mediazione; 
- l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, 
escluse quelle di mediazione comunque esercitate 
(ad esempio la mediazione creditizia, la mediazione 
assicurativa, la mediazione marittima, la mediazione 
merceologica a seguito di chiarimento del Ministero 
delle Attività Produttive). 
Quando l'oggetto dell'attività sono i preziosi, oltre al 
ruolo mediatori è necessaria licenza di P.S. (RD 
773/31, art. 127). 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
MEDIATORE CREDITIZIO • Iscrizione definitiva all'ALBO DEI MEDIATORI 

CREDITIZI art.16 della Legge 7/3/1996 n.108 e DPR 
28/7/2001 n° 287 PRESSO Banca d'Italia, che si 
avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi 

È mediatore creditizio colui che professionalmente, 
anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente 
mette in relazione, anche attraverso attività di 
consulenza, banche o intermediari finanziari 
determinati con la potenziale clientela al fine della 
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
Le norme disciplinanti la mediazione creditizia NON si 
applicano: 1)alle banche, agli intermediari finanziari, 
alle imprese assicurative e ai promotori finanziari; 2) 
la raccolta, nell'àmbito della specifica attività svolta 
e strumentalmente ad essa, di richieste di 
finanziamento, effettuata sulla base di apposite 
convenzioni stipulate con banche e intermediari 
finanziari, da parte di: soggetti iscritti in ruoli, albi o 
elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da 
consigli professionali. 
L'attività di MEDIAZIONE E CONSULENZA NELLA 
GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI (ai sensi dell'art.17 
legge 262/2005) può essere svolta dai mediatori 
iscritti all'UIC. 

MURATORE • Attività libera.  
PIZZA AL TAGLIO - PIZZA (SOLO) D'ASPORTO • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 

per ogni forno con la compilazione del MODELLO 
A(laboratorio nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B(laboratorio in subentro) Comune (che 
inoltra alla ASL di zona) 

Attività tipicamente ARTIGIANA. 

PIZZERIA • Provvedimento di accoglimento Comune: 
Uff.Pianificazione e Sviluppo 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(pizzeria nuova o trasformata) o del 
MODELLO B(pizzeria in subingresso) + subingresso 
nella licenza (pizzeria gia' esistente) Comune: 
sportello unico attività produttive 

 In caso di subingresso di pubblico esercizio e nei 
casi di somministrazione di alimenti e bevande 
esercitate in via sussidiaria rispetto a circoli privati, 
scuole, ospedali, discoteche, impianti sportivi, 
parrocchie, caserme, stazioni, cinema, ecc. NON 
occorre richiedere il provvedimento di 
accoglimento o l'autorizzazione del Comune che 
non ha, in questi casi, funzioni discrezionali, ma solo 
la D.I.A.P. Modello A e la scheda tecnica allegata 
N'1. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
PONY EXPRESS(SERVIZI DI CONSEGNA E TRASPORTO 
DI COSE/PACCHETTI) 

• Attività libera - La figura del "pony express" è da 
considerarsi imprenditoriale nel momento in cui il 
soggetto fatturi il suo servizio. 

Attività tipicamente ARTIGIANA se ha la proprietà 
dell'automezzo. Occorre indicare che l'attività stessa 
è esercitata ai sensi del D.P.R. 156/1973 (fino a 20 
kg). 

PROFUMERIA • Richiesta Licenza Fiscale U.T.F. 
• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 

ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B(esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 

 

PROMOTORE FINANZIARIO • E' promotore finanziario chi esercita 
professionalmente FUORI SEDE la promozione ed il 
collocamento di strumenti finanziari e di servizi 
d'investimento. 

• Iscrizione ORGANISMO per la tenuta dell'albo dei 
promotori finanziari presso le sedi territoriali 
competenti delle Camere di Commercio 
capoluogo di regione sotto l'egida della 
CONSOB(operativo dal 1/1/2009) 

• produrre Mandato (di solito conferito da una SIM) 
in cui si dichiara che è stato affidato l'incarico 
specificando l'attività e la data d'inizio del 
rapporto di collaborazione autonoma. 

 

PULIZIA - DISINFEZIONE • Comunicazione di inizio attivita' C.C.I.A.A. attività 
regolate c/o il R.I. 

Attività tipicamente ARTIGIANA. 

RISTORANTE, PIZZERIA , TRATTORIA • Provvedimento di accoglimento Comune: 
Uff.Pianificazione e Sviluppo 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(ristorante nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B (come ex sanitaria) + subingresso nella 
licenza(ristorante gia' esistente)  rilasciata dal 
Comune. 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
SANIFICAZIONE • Comunicazione di inizio attivita' C.C.I.A.A. attività 

regolate c/o il R.I. 
Attività tipicamente ARTIGIANA. 

SARTORIA • Attività libera  Attività tipicamente ARTIGIANA. 
SERVIZI DI VOLANTINAGGIO • Attività libera Attività tipicamente ARTIGIANA.  

Attività iscrivibile solo se svolta in forma 
imprenditoriale nel momento in cui il soggetto fatturi 
il suo servizio.  

SOFTWARE (PRODUZIONE DI...) • Attività libera  Attività tipicamente ARTIGIANA se svolta in forma di 
impresa. 

SPETTACOLI - ORGANIZZAZIONE DI  • Attività libera   
COMMERCIO AL MINUTO DI "GENERI DI 
TABACCHERIA/PRIVATIVA" (ES. ARTICOLI PER 
FUMATORI, FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE, ARTICOLI 
DI BIGIOTTERIA, PELLETTERIA, GIOCATTOLI, 
CARAMELLE, ECC...) 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B(esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 

 

TABACCHI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO-
TABACCHERIA (ES. SIGARETTE, FIAMMIFERI...) 
  

• Licenza o Concessione DEL Ispettorato 
Compartimentale dei Monopoli di Stato 

  

TELEMARKETING RICERCHE DI MERCATO A MEZZO 
TELEFONO O VIA INTERNET 

• Attività libera   

TINTORIA • D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) o del 
MODELLO B (esercizio in subentro) rilasciata dal 
Comune. 

Attività tipicamente ARTIGIANA e soggetta solo alle 
normative ambientali. 

TRASLOCHI • Vedi voci AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI 
e/o FACCHINAGGIO 
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ATTIVITA' COSA OCCORRE Note 
USATO - COMMERCIO AL DETTAGLIO  • Presa d'atto per l'usato (ora denuncia di inizio 

attività) in comune 
• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 

ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) e della 
scheda tecnica N'1 o del MODELLO B(esercizio in 
subingresso) rilasciata dal Comune. 

Con il D.P.R. 311 del 28/05/2001 a partire dal 17 
agosto 2001 è stato escluso dalla richiesta di presa 
d'atto il commercio di cose usate " senza valore o 
con valore esiguo" generalmente ricondotte 
attualmente nella dizione "cose usate senza pregio". 
Pertanto sarà cura dell'interessato stabilire, 
valutando il valore delle merci trattate se richiedere 
o meno la presa d'atto.Il depositante dovrà 
dichiararlo nel quadro note del modello. 

USATO - COMMERCIO ALL'INGROSSO  • Presa d'atto per l'usato (ora denuncia d'inizio 
attività) con l'indicazione del deposito - Requisiti 
morali COMUNE 

Con il D.P.R. 311 del 28/05/2001 a partire dal 17 
agosto 2001 è stato escluso dalla richiesta di presa 
d'atto il commercio di cose usate " senza valore o 
con valore esiguo" generalmente ricondotte 
attualmente nella dizione "cose usate senza pregio". 
Pertanto sarà cura dell'interessato stabilire, 
valutando il valore delle merci trattate se richiedere 
o meno la presa d'atto.Il depositante dovrà 
dichiararlo nel quadro note del modello. 

VENDITA PER CORRISPONDENZA SU CATALOGO E SU 
INTERNET 

• D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva 
ad effetto immediato con la compilazione del 
MODELLO A(forma speciale di vendita) e della 
scheda tecnica N'1 rilasciata dal Comune. 

 

VIGILANZA PRIVATA • Licenza rilasciata da Ufficio Territoriale del Governo 
(Prefettura) 

Il portinaio, il custode, il guardiano non armato di 
proprietà immobiliari NON SONO IMPRENDITORI. 
Solamente le società (in genere cooperative) che 
gestiscono portinai possono iniziare l'attività 
imprenditoriale di CUSTODIA E GUARDIANIA NON 
ARMATA. 

WEB (REALIZZAZIONE PAGINE) • Attività libera;  Attività tipicamente ARTIGIANA se esercitata come 
grafico pubblicitario. 

 


