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Alle
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI
MEDIATORE MARITTIMO
LORO SEDI/ DOMICILIO PEC
Trasmessa a mezzo raccomandata A/R o PEC
Oggetto:

comunicazione avvio procedimento di cui agli artt. 6 e 8 Decreto Ministero Sviluppo
Economico del 26/10/2011 per la verifica dinamica della permanenza dei requisiti
necessari all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo (legge 478/1968).

Si ricorda che, in ordine alla norma richiamata in oggetto, gli Uffici del Registro delle
Imprese, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dalla data di iscrizione nell’apposita sezione REA
oppure dalla data dell’ultima revisione effettuata, verificano la sussistenza dei requisiti necessari
all’esercizio dell’attività di spedizioniere.
Per quanto precede, si informa che, con determinazione del Conservatore del Registro
delle Imprese di Massa-Carrara n. 250 del 12/11/2019 è stato formalizzato l’avvio del procedimento
sotteso alla suindicata verifica che, nello specifico, riguarderà i titolari di imprese individuali, i
legali rappresentanti di società, gli eventuali preposti e tutti coloro che, da prima del
31/12/2017, esercitano, a qualsiasi titolo, attività nel settore in commento.
Si segnala, a seguire, l’indirizzo web del sito della Camera di Commercio di Massa-Carrara a
cui le imprese/soggetti sottoposti a verifica potranno accedere per ottenere le informazioni
operative e la documentazione necessarie per assolvere all’adempimento in parola:
http://www.ms.camcom.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3615
Si fa presente che, qualora i soggetti interessati non dovessero adempiere a quanto
richiesto entro, e non oltre, 30 (trenta) gg. dal ricevimento della presente ovvero dalla data di
pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all’Albo camerale on-line, lo
scrivente Ufficio provvederà ad avviare il procedimento sanzionatorio di cui agli artt. 6 e 8 del
citato decreto ministeriale (divieto di prosecuzione dell’attività nel settore da determinarsi con
provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese/cancellazione dall’apposita sezione
REA).
Si comunica, infine, che competente alle attività correlate al presente procedimento è
l’Ufficio del Registro delle Imprese di Massa-Carrara (Carrara, Piazza II Giugno n. 16, Piano terra Responsabile del procedimento Dott. Mirco Bongiorni ) presso cui i soggetti legittimati potranno
accedere alla documentazione di interesse nonché richiedere le ulteriori eventuali informazioni di
cui dovessero necessitare.
Il Conservatore
Dott. Enrico Ciabatti
(firma digitale apposta ai sensi di legge)
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