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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 
AGRICOLTURA 

di 
        

 

----------------------- 
 
 

VERBALE D’ISPEZIONE n. --------/---- 

 
Il giorno ___ del mese di _______ 201__ alle ore __:__ i sottoscritti 

___________________, funzionari addetti all'Ufficio __________________________ 

della Camera di Commercio di ______________, si sono presentati a 

________________, in Via/Piazza_____________________ n. _______ presso il 

magazzino generale sotto identificato al fine di procedere all'ispezione dello stesso alla 

presenza di _________________ _________________, nato a 

_______________________________, il _________________, identificato con 

documento di riconoscimento _________________________________, in qualità di 

_________________ dell'impresa titolare del magazzino generale. 

 
 
MAGAZZINO GENERALE: 
UBICATO IN: 
EVENTUALI ALTRE UNITÀ LOCALI: 
 

A. DATI RELATIVI ALL'IMPRESA TITOLARE DELL’ATTIVITÀ  
A.1. Denominazione del titolare dell'autorizzazione: 
A.2. Forma giuridica: 

A.3. Capitale sociale : 
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A.4. Iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio di ______,  

Num. R.E.A.: |__|__|__|__|__|, Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

A.5. Sede legale o domicilio:  

 

B. DATI GENERALI RELATIVI AL MAGAZZINO 
B.1. Data di Iscrizione dell'unità locale nel registro delle imprese:  

B.2. Estremi del decreto di autorizzazione all’esercizio dell’attività di magazzino 

generale  o della        segnalazione certificata di inizio dell'attività di 

magazzino generale: 

B.3. Personale dipendente alla data dell’ispezione    

B.4. Estremi del provvedimento di autorizzazione delle tariffe in vigore (solo per 

i magazzini        autorizzati antecedentemente alle modifiche introdotte 

dall’art.80-quinquies, d.lgs.59/2010): 
B.5. Estremi dei provvedimenti della Camera di Commercio di approvazione del 

Regolamento in vigore e delle eventuali modifiche  (solo per i magazzini 

autorizzati antecedentemente alle modifiche introdotte dall’art.80-

quinquies, d.lgs.59/2010): 
B.6. Estremi del certificato prevenzioni incendi ovvero della dichiarazione di 

esenzione :  

B.7. La cauzione, il cui valore ammonta ad  €                  è costituita da : 

B.7.1. denaro, titoli di Stato, fidejussione bancaria, polizza 

assicurativa Importo euro: 
B.7.2. natura: 

B.8. Caratteristiche dell'impianto gestito in regime di magazzino generale: 

(n.b. solo il Ministero può verificare se tutti questi dati vengono valutati e 

a che fini, quindi se sono utili) 

B.8.1. Superficie coperta mq ________ 

B.8.2. Superficie scoperta mq ________ 

B.8.3. Superficie totale mq ________ 

B.8.4. di cui, adibiti a magazzino frigorifero mq __________ 

B.8.5. di cui, adibiti a laboratori mq ________ 

B.8.6. per un volume di mc ________ 

B.8.7. Tettoie e pensiline mq ________ 

B.8.8. Raccordo ferroviario (indicare la linea su cui avviene 

l'allacciamento): 

B.8.9. Banchine in concessione (per i magazzini portuali) mq ________ 
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B.9. Principali mezzi meccanici in dotazione al magazzino (numero e 

descrizione):  

B.10. Deposito di merci “allo stato estero”: 

B.10.1. Estremi del provvedimento di autorizzazione : 

B.10.2. Impianti destinati alle merci allo stato estero mq ________ 

B.10.3. di cui, in regime di magazzino generale mq ________ 

B.11. Categoria di merci di cui è autorizzato il deposito: 

B.12. Modifiche degli impianti (descrizione dei lavori di modificazione, 

ristrutturazione o ampliamento effettuati dalla data dell'ultima 

ispezione): 

B.12.1. Estremi della segnalazione certificata di inizio dell'attività: 
 

C. ATTIVITA' DEL MAGAZZINO nell'anno solare o nell'esercizio sociale: 201- 
C.1. Depositanti n.: ___ (Principali:                                                                                 

) 

C.2. Operazioni di introduzione ed uscita in deposito: 

- n. ___ in entrata 

- n. ___ in uscita 

elencazione dei principali prodotti depositati: 

C.3. Valore assicurativo totale delle merci nell'anno 2013 (somma dei valori 

assicurativi delle merci rilevati alla fine di ciascun mese; sul metodo di 

calcolo forse occorre un approfondimento): 

C.4. Osservazioni sul deposito dei prodotti esplosivi, merci infiammabili e 

corrosive o comunque       nocive alla salute o pericolose per la sicurezza 

pubblica, di cui all'art. 10 del R.D.126/1927 :  

C.5. Fedi di deposito e note di pegno : 

C.5.1. Fedi di deposito e note di pegno emesse n. ____ 

Totale importo € 
C.6. Impianti locati a privati:  

C.6.1. Locatario e periodo di locazione: 

C.6.2. Superficie mq ________ 

C.6.3.        Estremi della SCIA (?) 

D. ASSICURAZIONI 
D.1. Rischi coperti : 

D.1.1. con polizze fisse 
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D.1.1.1. rischio (specificare: incendio, fabbricati, macchinari, merci, 

ricorso terzi, spese di demolizione e sgombero, eventi socio-politici e 

dolosi, eventi atmosferici, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, 

acqua condotta, grandine, fenomeni elettrici, errori di manovra e 

manutenzione, furto, ...): 

� assicuratore: 

� importo assicurato: 

D.1.1.2. rischio (responsabilità civile danni a terzi e prestatori di 

lavoro): 

� assicuratore: 

� importo assicurato: 

esempio 

R.C.T./R.C.O massimale per ogni sinistro: € 3.000.000,00 

R.C.T. limite per persona danneggiata: € 3.000.000,00 

R.C.T. limite per danni a cose/animali: € 3.000.000,00 

R.C.O. limite per ogi sinistro: € 3.000.000,00 

R.C.O. limite per persona danneggiata: € 2.500.000,00 

D.1.2. con polizze flottanti 

D.1.2.1. rischio (specificare:  ...): 

� assicuratore: 

� minimo fisso: 

� flottante: 

D.1.2.2. rischio (responsabilità civile verso terzi e prestatori di 

lavoro): 

� assicuratore: 

� importo assicurato: 

E. ACCERTAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ISPEZIONE 

E.1.Eventuali periodi di inattività del magazzino: 

E.2.Eventuali altre attività svolte nell'ambito del magazzino: 

E.3.Regolarità della tenuta del libro di entrata e uscita delle merci e del libro dei 

warrants: 

E.4.Esistenza di merci di proprietà dell'impresa titolare del magazzino  

E.5.Stato di deposito e conservazione delle merci: 

E.6. Rispetto delle tariffe: 

E.7. Specificare se le partite di merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e 

note di pegno sono distinte le une dalle altre  e sono facilmente ed 
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esattamente  individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo.  

E.8.Verificare che sulla filigrana su cui sono stampate le fedi di deposito e le  note 

di pegno è specificata la denominazione dell’impresa.( art.6 e 9 , comma 3) 

Confronta con puntoE.6. 

 

 

F. CONTROVERSIE 
F.1.Controversie insorte nell'anno con i depositanti: 

 

G.        PARAMETRI PER CALCOLO AMMONTARE CAUZIONALE ( circolare MISE n. 
3693 del 26.9.2016): 

G.1. Ricavi: 

G.2 .N.ro fedi di deposito: 

G.3. Superficie destinata all’attività: 

G.4. Massimale assicurativo: 

G.5. Capitale sociale versato: 

G. NOTE ED OSSERVAZIONI: 

H. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA: 

Il presente verbale, chiuso alle ore __:__, composto da ____ pagine, viene redatto in tre 

esemplari, di cui uno per l'ufficio, uno per il Ministero dello Sviluppo economico e uno per 

l'interessato. 

 

 

 Rappresentante della Società I funzionari 

 presente durante l'ispezione ________________________ 

 ________________________ ________________________ 


