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Roma, 27 aprile 2010
Circolare n. 85/2010
Oggetto: Disciplina attività delle imprese di spedizione – Soppressione
dell’Elenco – Art.76 D.Lgvo 26 marzo 2010, n.59 su S.O. alla G.U. n.94 del
23.4.2010.
Il decreto legislativo indicato in oggetto, nel recepire la direttiva comunitaria
n.123/2006 sulla liberalizzazione dei servizi nell’UE, ha introdotto alcune modifiche
alla legge n.1442/1941 sull’attività delle imprese di spedizione.
In particolare, è stato soppresso l’Elenco tenuto presso le Camere di Commercio. Si
tratta di una soppressione formale, tenuto conto che gli Elenchi non sono mai stati
organi aventi poteri e che l’esercizio dell’attività di spedizione continua ad essere
subordinato al possesso di requisiti di onorabilità, professionali e finanziari.
Onorabilità - Il decreto in esame, riscrive l’articolo 6 della Legge 1442/1941, confermando che non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che hanno
subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, nonché condanne per
ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
(da un minimo di due anni). Il decreto nulla specifica circa l’abolizione del possesso
della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 115 del TULP che per il momento resterebbe pertanto confermato.
Capacità finanziaria – La capacità finanziaria è stata confermata nel limite minimo di 100 mila euro da dimostrare tramite il capitale sociale nel caso di società di
capitali, ovvero tramite il patrimonio nel caso di ditte individuali. L’eventuale integrazione al limite di 100 mila euro deve essere garantita con polizze fidejussorie.
Capacità professionale – In merito ai requisiti professionali il decreto ha introdotto alcune novità; in particolare è stato specificato che il preposto deve essere in
possesso di un diploma di istruzione secondaria in materie commerciali o di una
laurea in materie giuridico-economiche, ovvero in alternativa deve dimostrare
un’esperienza professionale qualificata di almeno due anni. La richiesta di Confetra
e Fedespedi di mantenere l’obbligo del tirocinio biennale, indipendentemente dal tipo di formazione scolastica posseduta, non è stata per il momento accolta, data anche l’urgenza che ha caratterizzato l’iter di attuazione della Direttiva Servizi che doveva essere recepita tassativamente entro il 2009 al fine di evitare procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. I Dicasteri competenti hanno peraltro
già dato disponibilità per variazioni delle disposizioni in sede di decreti correttivi al
decreto legislativo in esame.
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) – Le imprese di nuova costituzione devono presentare alla Camera di Commercio tramite lo sportello unico del relativo comune una denuncia di inizio attività – DIA – ai sensi dell’articolo 19 della Legge
n.241/1990 corredata di tutta la documentazione comprovante i requisiti necessari.
Commissioni per la tenuta degli Elenchi – Le competenze attribuite alle Commissioni per la tenuta degli Elenchi continueranno ad essere svolte dalle Camere di
Commercio.
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