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CREAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO MEDIATORI 
 
 
Nota preliminare: la guida porta come esempio il modello MEDIATORI con il relativo codice C32 
ma le indicazioni di massima per la compilazione e la firma sono valide per tutte le altre tipologie 
(apportando le necessarie modifiche): 
C33-INTERCALARE REQUISITI MEDIATORI 
C34-MODELLO-ARC 
C35-INTERCALARE REQUISITI ARC 
C36-MODELLO MEDIATORI MARITTIMI 
C37-INTERCALARE REQUISITI MEDIATORI MARITTIMI 
C38-MODELLO SPEDIZIONIERI 
C39-INTERCALARE REQUISITI SPEDIZIONIERI 
 
 
 
Una volta creata la pratica Registro Imprese e posizionati sul DETTAGLIO PRATICA si passa alla 
compilazione del modello MEDIATORI cliccando su DEFINISCI MODELLO: 
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Dapprima inserire l’attività, il codice fiscale ed il requisito abilitativo, poi cliccare su MODELLO 
ATTIVITA’: 
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Inserire cognome e nome, selezionare “in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore 
dell’impresa” ed inserire l’esatta denominazione ed il CF della stessa impresa. 
 

 
 
Compilare le sezioni del modulo richieste in base alla tipologia di pratica da presentare (in caso di 
SCIA per inizio attività vanno compilate sempre le sezioni ANAGRAFICA, SCIA e REQUISITI). 
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Al termine della compilazione inserire eventuali note e cliccare su SALVATAGGIO PDF. 
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A questo punto comparirà la seguente maschera. 
 

 
 
Se il soggetto dichiarante (titolare o legale rappresentante dell’impresa che ha compilato il 
modello) è titolare di firma digitale ed intende firmare il modello con tale modalità, non è necessario 
inserire copia del documento di identità; se viceversa firmerà graficamente, sarà necessario 
allegare copia del documento di identità cliccando sulla casella sfoglia ed allegando il documento. 
 
Se è necessario allegare dei modelli “Intercalare Requisiti”, indicare quanti ne sono necessari e 
compilarli secondo istruzioni (essi sono necessari in caso di documentazione dei requisiti di 
ulteriori soggetti rispetto a quello che ha compilato il modello principale). Questi soggetti devono 
risultare già inseriti nella visura dell’impresa oppure degli stessi è necessario allegare anche il 
relativo intercalare P alla pratica Registro Imprese. 
 
Se sarà necessario allegare altri documenti al modello principale (ad esempio copia del bollettino 
di versamento della tassa CCGG, polizza assicurativa o altro), inserirli subito in questa fase tramite 
l’apposita funzione, in modo che vadano correttamente inseriti nel “contenitore virtuale” che 
conterrà la scia e tutti gli allegati) - quindi cliccare su SALVA E CHIUDI. 
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Sottoscrizione del modulo 
 
Cliccare su FIRMA in corrispondenza del mod C32-MODELLO-MEDIATORI.pdf  
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Se il soggetto deve firmare digitalmente ed è presente al momento della predisposizione della 
pratica, può essere effettuata la procedura di firma online, altrimenti occorre seguire la procedura 
di firma off-line, scaricando il file PDF/A tramite l’opzione 1) e riallegandolo dopo la firma tramite 
l’opzione 3), procedendo come segue: 
 

1) in caso di firma digitale del soggetto, far firmare il file offline e riallegarlo in formato .p7m;  
2) in caso di firma grafica è necessario stampare il modello, farlo firmare graficamente sia 

nella sezione requisiti che nell’ultima pagina (2 firme), scansionarlo e riallegarlo (in questo 
caso, in precedenza dovrà essere stato allegato il relativo documento di identità).  

 
In entrambi i casi è necessario mantenere il nome del file assegnato in fase di download (nel caso 
d’esempio C32-MODELLO-MEDIATORI con estensione pdf o p7m) altrimenti non sarà possibile 
riallegarlo. 
 
NB: il modello C32 deve sempre essere firmato dall’interessato, graficamente o digitalmente. 
Non è possibile la firma da parte del professionista, che firmerà invece il file XML che fungerà da 
“contenitore” di questa documentazione. 
 

 
 
Qualora fossero stati inseriti uno o più intercalari requisiti, ripetere per ciascuno di essi la 
procedura di firma sopradescritta, partendo dal pulsante “FIRMA” a fianco del 
corrispondente file nella pagina DETTAGLIO PRATICA. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO ATTIVITA’ (ovvero del file XML che contiene tutto quello 
che è stato descritto sopra): 

 
 
Procedere cliccando su FIRMA MODELLO e firmare digitalmente la pratica online o offline come 
già descritto sopra, sempre mantenendo il nome del file se necessario riallegarlo firmato (questa 
firma va fatta dal dichiarante della pratica REGISTRO IMPRESE – che può anche essere un 
professionista incaricato o delegato). In questo modo il dichiarante, con un’unica firma digitale 
sottoscrive tutto il contenuto del “pacchetto”. 
 
Procedere infine alla predisposizione ed all’invio della pratica al Registro Imprese come di 
consueto. 

Note finali: 
 
Importante: qualora in fase di predisposizione del modello MEDIATORI ci si fosse dimenticati uno 
o più allegati è necessario inserirli come allegati Registro Imprese, seguendo le relative regole 
(quindi in formato pdf/a e firmate digitalmente dall’incaricato). 
 
Se invece fosse stato compilato male il modello MEDIATORI (con dati errati od omissioni), esso va 
rigenerato ex novo: cliccare su ELIMINA ALLEGATI e ricominciare da capo cliccando su 
DEFINISCI MODELLO. Va poi ripetuta tutta la procedura trattata in questa guida. 
 
Se DOPO L’INVIO DELLA PRATICA al Registro Imprese emerge che è stato compilato male il 
modello MEDIATORI (dati errati od omissioni), sarà necessario collegarsi alle pratiche inviate, 
effettuare un NUOVO SCARICO della pratica inviata e ripetere l’operazione di cui al precedente 
capoverso. In questi casi è sempre necessario procedere al REINVIO della pratica in quanto, 
rigenerando il modello all’interno della pratica scaricata, viene stampato sullo stesso il codice della 
nuova pratica e, senza il reinvio, non è possibile associare tale codice alla pratica originariamente 
inviata. 
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Si richiama infine l’attenzione sul fatto che il modello MEDIATORI contiene dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dell’atto di notorietà che possono essere rese solo dal diretto interessato. 


