
DETERMINAZIONE N. 016 / D.A. 

Oggetto:  

CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI A FOCUS DI APPROFONDIMENTO IN 

MATERIA DI MEDIATORI ED AGENTI DI COMMERCIO, MEDIATORI 

MARITTIMI E SPEDIZIONIERI, MECCATRONICA. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Considerato che l’Istituto “G. Tagliacarte”, organizza i seguenti focus di 

approndimento: 

- 07/02/2013 - MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI; 

- 12/02/2013 - AUTORIPARAZIONE - LA LEGGE DI MODIFICA DELL’ART.1 

DELLA LEGGE 122 DEL 1992; 

- 13/02/2013 - MEDIATORI E AGENTI - 2^ EDIZIONE; 

Considerato che le iniziative intendono approfondire alcuni particolari aspetti 

legati al nuovo regime di pubblicità legale previsto per coloro che intendono iniziare le 

attività di Agente, Mediatore, Mediatore marittimo e Spedizioniere, nonché per coloro 

che già le esercitano e che pertanto dovranno eseguire presso il Registro delle Imprese 

l’adempimento previsto dai decreti di attuazione della direttiva Servizi entro il termine 

del 12/05/2013 ed altresì, l’approfondimento delle novità in materia di autoriparazione 

con l’istituzione della nuova sezione della “meccatronica”; 

Preso atto, in particolare, che saranno oggetto di approfondimento le seguenti 

tematiche: 

� Mediatori marittimi e spedizionieri: 

• Analisi della nuova disciplina procedurale sui mediatori marittimi e spedizionieri; 

• Specificità delle discipline; 

• Regime delle preposizioni per le localizzazioni; 

• Esame dei casi particolari, quali la cauzione in sede di trasferimento del fascicolo 

dal ruolo interprovinciale; imprese multi servizi, requisiti professionali; conferma 

della cauzione per le società di mediazione marittima già iscritte al ruolo; 



� Auroriparazione: 

• Novità della norma: meccatronica; 

• Regime preferenziale di cui all’art.3; 

• Caso degli ultracinquantenni; 

• Pareri del Ministero; 

• Esame di casi particolari; 

� Mediatori: 

• iscrizione mediante SCIA; 

• Passaggio dall’apposita sezione al Registro Imprese; 

• Iscrizione nell’apposita sezione; 

• Esame di casi particolari, quali il problema della reiscrizione al soppresso ruolo, 

tessere di riconoscimento, polizza assicurativa, formulari e preposto; 

� Agenti: 

• Modello ARC, la diversa ricostruzione della posizione del preposto, i requisiti a 

scorrimento; 

• Esame casi particolari, quali incompatibilità con la mediazione e deposito del 

mandato; 

Preso atto pertanto dell’utilità dell’approfondimento degli argomenti oggetto dei 

seminari per il personale dell’Ufficio del Registro delle Imprese; 

Considerato che la partecipazione al seminario avviene esclusivamente in regime 

di Web Conference e che si ritiene utile autorizzare la partecipazione complessivamente 

di 3 dipendenti dell’Ufficio del Registro delle Imprese (un dipendente per ciascuno dei 

corsi sopra indicati); 

Preso atto che la partecipazione al corso in oggetto prevede una quota 

individuale di € 150,00 a partecipante; 

Verificato che la spesa in oggetto, pari a € 450,00 (Esenti IVA ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. 633/72, così come modificato dall’art.14 della Legge n.537 del 

24/12/1993) può trovare copertura, come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del 

budget direzionale 2013, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in 



coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012  (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2013”); 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 3.000,00; 

- Utilizzo: € 450,00; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare la partecipazione di n.3 dipendenti dell’Ufficio Registro delle Imprese 

ai corsi in oggetto; 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato: 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo: 450,00; 

3) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di € 450,00 all’Istituto 

“G. Tagliacarne” al momento della presentazione di regolare fattura e previa 

liquidazione ai sensi dell’art.15 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 5 febbraio 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


