
 

 

 

 

 

 

 

Procedura di rilascio delle tessere personali di riconoscimento degli agenti di affari in mediazione 

 

 

Normativa di riferimento 

 

- Art. 26 del D.P.R. n. 1926 del 06/11/1960; 

- Art 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011. 

 

Premessa 

Il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  26/10/2011 prevede il rilascio, a cura dell'Ufficio del 

registro delle imprese, di una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al modello di 

cui all'allegato C del  predetto decreto, a tutti i soggetti che esercitano l’attività di mediazione. 

I vecchi tesserini di riconoscimento cartacei non sono più validi, devono essere restituiti all’ufficio Registro  

Imprese e sostituiti dalla nuova tessera che verrà rilasciata a seguito dell’aggiornamento della propria posizione  

nel Registro. 

 

Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale 

 

La  tessera  può  essere  rilasciata solo  alle  persone  fisiche  che  a  qualunque  titolo  (titolare,  socio, 

amministratore, collaboratore, preposto, ecc.)  svolgono attività di  mediazione per  conto  di  un'impresa 

costituita in forma individuale ovvero in forma societaria. 

Il soggetto che esercita l’attività presso più imprese, dovrà essere in possesso di un tesserino per ciascuna di esse. 

La  tessera  ha  una  durata  quadriennale. Alla  scadenza  dei  quattro  anni,  nel  caso  di  prosecuzione 

dell'attività, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera. 

Nel  caso  in  cui  l'interessato  cessi  l'attività  di  mediazione,  a  qualunque  titolo  esercitata,  è  tenuto  a  

restituire 

tempestivamente la tessera di riconoscimento all'Ufficio del registro delle imprese. 

La tessera non può essere rilasciata a coloro che svolgono l'attività in forma occasionale e a coloro che sono  

iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi degli artt. 8 e 12 del decreto  

ministeriale. 

Per i soggetti che iniziano l’attività la tessera è rilasciata a seguito della presentazione, con le modalità della 

Comunicazione Unica di Impresa,  della segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA)  al Registro delle Imprese, 

ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990. 

Per i soggetti che svolgono l'attività per conto di imprese già iscritte, è possibile richiedere la tessera al  
momento 

dell'aggiornamento della  propria posizione nel  Registro  delle  Imprese, adempimento da  effettuarsi con 

modalità telematica, entro il 12 maggio 2013, così come prevede l'art.11 del decreto ministeriale. 



 

 

 

 

 

 

Come ottenere la tessera personale 

Tram ite p rat ica te lemat ic a 

Utilizzando i modelli I1 (per le nuove iscrizioni), I2 o S5 (per i soggetti già in attività), indicando nel riquadro 

NOTE “deposito fotografia e copia documento di identità per il rilascio della tessera di riconoscimento a nome…. Si 

autorizza l’ufficio al prelievo dell’imposta di bollo e delle spese di spedizione”. 

La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento PDF/A e dovrà avere le 

caratteristiche tecniche in seguito descritte. 

 

Direttame nte a llo sp orte llo came rale 

E’  possibile  presentare  la  documentazione  necessaria  direttamente  allo  sportello  camerale,  utilizzando 

l’apposito modulo, previo appuntamento ai seguenti recapiti: 

Riferimento Ufficio Registro Imprese,  tel. 0161-598230 (Vercelli) tel. 015-3599360 (Biella) 

- E-mail: registro.imprese@bv.camcom.it 

Il giorno e ora fissati la persona interessata dovrà recarsi allo sportello Registro Imprese, con il modulo 

compilato e sottoscritto, un documento di identità in corso di validità e una fototessera avente le caratteristiche in 

seguito descritte. 

I costi per il rilascio possono essere pagati direttamente allo sportello in contanti o tramite POS,  oppure 

mediante PAGO PA (dandone preventiva comunicazione a registro.imprese@bv.camcom.it. 

Sia in caso di pratica telematica che in caso di presentazione allo sportello camerale, la consegna della tessera  

avverrà, al termine degli accertamenti, esclusivamente tramite spedizione postale al domicilio dell’interessato. 

 

Caratteristiche della fototessera 

 
 

La foto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

• proporzioni circa 4 cm. (altezza) : 3 cm. (larghezza); 

• deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; 

• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale; 

• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto; 

• formato a colori o in bianco e nero. 

 

Diritti e bolli per il rilascio della tessera personale 

La tessera sconta 25,00 Euro per diritti di segreteria, 16,00 Euro per imposta di bollo ( applicata  virtualmente 

sulla tessera) e 4,00 Euro per le spese postali di spedizione della tessera al domicilio dell’interessato. 


