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 Il decreto legislativo 59 del 2010 ha
soppresso i ruoli agenti e mediatori e
l’elenco autorizzato mediatori
marittimi e spedizionieri, prevedendo
nuove procedure per assolvere
all’iscrizione al registro imprese delle
diverse categorie di intermediari del
commercio.

(art. 73, 74,75,76)



 Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i
decreti attuativi cui la legge ha riservato
il compito di disciplinare le nuova
modalità di iscrizione al registro imprese
e alla relativa sezione del REA nonché le
modalità per definire il passaggio dai
vecchi ruoli.

Ad ogni effetto di legge i richiami ai
suddetti Ruoli si intendono riferiti alle
iscrizioni previste nel Registro delle
imprese o nel r.e.a.



Non cambiano le regole professionali e i
requisiti

Cambiano le procedure e gli aspetti
burocratici



Le rispettive leggi (salvo alcuni
accomodamenti) non subiscono altre
modifiche.

Restano cioè in vigore, per mediatori,
agenti di commercio, spedizionieri
tutti i requisiti professionali, morali,
formativi, di capacità finanziaria, di
incompatibilità, ecc (con alcune
modifiche qua e là, vedi agenti di
commercio)



Requisiti professionali
Requisiti morali
 Incompatibilità: con effettivo esercizio di

altre attività imprenditoriali (titolare
impresa individuale o legale rappresentante
di società. L’incompatibilità non sussiste con
la carica di semplice consigliere o socio
privo di rappresentanza) diverse dalla
mediazione o professionali o lavoro
dipendente (salvo dipendente pubblico
part time non superiore 50%).



 Polizza assicurativa: a copertura dei rischi
professionali e a tutela dei clienti. L’ammontare
minimo di copertura è fissato in:

 euro 260.000,00 per l’impresa individuale;
 euro 520.000,00 per la società di persone;
 euro 1.550.000,00 per la società di capitali.

La data di stipula di tale polizza deve essere pari 
o precedente alla data di inizio attività che verrà 
presentata al Registro delle Imprese.
La polizza deve essere intestata all’impresa che 
esercita l’attività di mediazione, deve essere 
sottoscritta dalle parti e deve essere presentata 
telematicamente al Registro delle imprese. 



Tesserino di riconoscimento, munito di
fotografia per ogni mediatore dell’impresa
(ovvero per ogni soggetto che ha dichiarato
il possesso dei requisiti di idoneità).

 Il vecchio tesserino cartaceo NON è più
valido

Soggetto a rinnovo quadriennale
NO per mediatori occasionali
NO per persone fisiche iscritte nell’apposita

sezione REA.



 In caso di soggetto che esercita l’attività
presso più imprese, deve essergli
rilasciato un tesserino per ciascuna di
esse, perché ogni impresa ha dati
distintivi diversi da ogni altra, che
figurano nel tesserino (codice fiscale,
REA, data richiesta, data iscrizione, data
scadenza) (nota MSE 203036 del
1.10.2012)



Il rilascio
 Tramite pratica telematica

 Utilizzando i modelli I1 o S5 (per gli inizi attività), 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.

 Direttamente allo sportello camerale
E’ possibile presentare la documentazione necessaria direttamente allo

sportello camerale, utilizzando l’apposito modulo, previo appuntamento
Riferimento Sig.ra Donatella Cassetta Tel. 0161-598275 Mail:

donatella.cassetta@vc.camcom.it
Modulo compilato e sottoscritto, un documento di identità in corso di

validità e una fototessera con le caratteristiche in seguito descritte.

 Il tesserino viene spedito per posta alla residenza dell’interessato



 Caratteristiche della fototessera
• proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza);
• la foto 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:
25,00 Euro per diritti di segreteria e 14,62 Euro per
imposta di bollo che viene applicata virtualmente nella
tessera e 3,80 per spedizione postale.



 Deposito moduli e formulari: esclusivamente in modalità
telematica (no bollo – no diritti), tramite la compilazione della
sezione “Formulari” del modello “Mediatori” contestualmente
alla compilazione della sezione “Scia”, nel caso in cui il deposito
sia contestuale all’avvio dell’attività oppure, negli altri casi, la
compilazione della sezione “Formulari” è effettuata
preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi pena
l’applicazione di sanzioni amm.ve pecunarie (art. 21 DM 452/1990:
omesso deposito sanzione amm.va di 1.549,37 euro. Uso di moduli
o formulari diversi da quelli depositati sanzione amm.va di 516,46
euro.) .

 Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero
REA e il codice fiscale dell’impresa. Tali indicazioni sostituiscono
ogni altra in precedenza prevista.



o Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o
discontinuo è consentito per un periodo non superiore a
sessanta giorni l’anno ed è subordinato all’iscrizione
nell’apposita sezione del REA della persona fisica che
esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo
a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla
mediazione.

o La segnalazione  dell’avvio dell’attività è effettuata per via 
telematica mediante compilazione e sottoscrizione della 
SCIA modello “MEDIATORI”, nella quale è indicata, a pena 
di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.

o La segnalazione non può essere presentata più di una volta 
all’anno.

o I mediatori occasionali NON hanno diritto al tesserino.



 I principi sono gli stessi dei mediatori al 
netto della mediazione occasionale, delle 
sezioni, e del tesserino rilasciato a 
richiesta



Scompaiono il requisito della
cittadinanza, del godimento dei diritti
civili, dell’obbligo scolastico, oltre al
requisito del non essere fallito.



Ex-revisione
Mediatori: “verifica dinamica” dei 

requisiti almeno una volta ogni quattro 
anni dalla data dell’iscrizione.

Agenti di commercio: “verifica dinamica” 
dei requisiti almeno una volta ogni 
cinque anni dalla data dell’iscrizione.

Prima verifica dinamica: in occasione 
dell’aggiornamento di maggio 2013



Abolizione Ruolo
Nuova procedura per l’avvio dell’attività: 

SCIA
Apposita sezione del REA

• È l’elemento originale della fattispecie. Sterilizza
le notizie del ruolo



 SCIA = all’inizio attività. Ciò che abilita
all’esercizio dell’attività non è più l’iscrizione al
Ruolo ma la presentazione della SCIA al R.I.

 SCIA contestuale a com.unica per iscrizione nel R.I.
= avvio attività + iscrizione dell’impresa.

 Ne consegue che la SCIA si presenta presso la
CCIAA dove si esercita l’attività.

 La SCIA riguarda sia l’impresa che il soggetto
abilitante (sezione requisiti ed intercalare requisiti)

 L’attività oggetto della segnalazione può essere
iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione amministrazione competente.

 SCIA = contestualità



L’amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti, nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento della segnalazione (SCIA),
adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato
provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni.



 È fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà false o mendaci,
l’amministrazione, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché
di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
DPR 445, può sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti inibitori.



La SCIA va allegata allegata alla pratica 
di iscrizione al R.I. e presentata via 
telematica.

La SCIA si traduce nella compilazione di 
un modello, definito dal ministero, 
formato da:

ALL A: scia + requisiti personali di una 
persona (ARC o MEDIATORI)

ALL B: requisiti delle persone successive



Professionali + morali
In capo a:
 titolare di impresa individuale, tutti i 

legali rappresentanti di impresa 
societaria, eventuali preposti e tutti 
coloro che svolgono a qualsiasi altro 
titolo l’attività per conto dell’impresa



o L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità 
locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

o Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge 
l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, 
in possesso dei requisiti di idoneità che, a 
qualsiasi titolo, eserciti  l’attività per conto 
dell’impresa.

o Per  i mediatori in ogni sede o unità locale sono 
rese disponibili all’utenza, mediante esposizione 
nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti 
informatici, le informazioni relative ai compiti ed 
alle attività svolte dai soggetti operanti nella 
sede o unità locale (mansionario).



Ogni modifica relativa a persone che
abilitano l’impresa deve essere soggetta
a SCIA.

Anche la modifica o aggiunta di una o più
tipologie di attività (sezioni) è soggetta
alla presentazione della SCIA.

SCIA=contestualità



 I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di 
un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di 
decadenza, di essere  iscritti nella apposita sezione del REA 
tramite la compilazione e presentazione per via telematica 
della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A 
REGIME)” del modello “ARC” o “MEDIATORI”. Tale richiesta 
comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione REA 
dell’impresa e la restituzione della tessera personale di 
riconoscimento.

 I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la 
cancellazione dalla medesima, in caso di nuovo inizio di 
svolgimento dell’attività.

 Anche le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA 
sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno 
una volta ogni cinque/quattro anni dalla data dell’iscrizione.



Cessazione dell’attività
“Congelare” i requisiti professionali
A richiesta entro 90 gg.
Alla riattivazione dell’attività ci si deve

cancellare dall’apposita sezione
Anche i soggetti iscritti nell’apposita

sezione sono verificati a scadenza
L’iscrizione nell’apposita sezione

comporta la revoca del tesserino



 L’apposita sezione REA congela nel tempo i requisiti
professionali dei vecchi iscritti al Ruolo: hanno pertanto
bisogno di iscriversi nell’apposita sezione tutti coloro per i
quali il requisito professionale non rimane fermo nel tempo
e che quindi non sarebbero più in grado di dimostrare un
requisito professionale valido al momento del successivo
inizio dell’attività, come ad esempio come ad esempio gli
agenti di commercio che hanno fatto valere come requisito
l’esperienza lavorativa, i mediatori iscritti al Ruolo senza
aver sostenuto l’esame (ante L. 39/1989) o i mediatori
iscritti a Ruolo avendo sostenuto l’esame ma privi del titolo
di studio del diploma di scuola secondaria di secondo
grado (ante modifiche L. 57/2001).



12.5.2012

Iscritti al 
Ruolo

Attivi  e 
iscritti 

R.I.

13.5.2013

Aggiorna
mento con 

verifica

Inattivi
Iscrizione 
Apposita 
Sezione

Inibizione 
attività

Mancato 
congelamento 

requisiti



Tutte le imprese attive iscritte nel
Registro delle Imprese e nei soppressi
ruoli che alla data del 12 maggio 2012
risultavano esercitare l'attività
possono continuare ad operare se, entro
il termine perentorio del 13 maggio
2013 (cadendo il giorno 12 maggio di
domenica), presentano al Registro delle
Imprese l’apposita pratica di
aggiornamento.



 L’aggiornamento va effettuato per ciascuna
sede o unità locale presso il Registro delle
Imprese della provincia in cui è ubicata la sede
legale o le unità locali operative nelle quali viene
svolta.

 Se l’impresa risulta attiva solo presso unità
locali ubicate in province diverse dalla sede
legale, va sempre effettuato l’adempimento
anche presso il Registro delle Imprese ove è
ubicata la sede legale.

 Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge
l’attività, l’impresa nomina almeno un preposto
in possesso dei requisiti.



 La pratica di aggiornamento va presentata a nome
dell’impresa individuale o della società iscritta al RI.

 Ma avviene denunziando anche tutti i soggetti
(titolare, legali rappresentanti, preposti, e coloro che
comunque svolgono l’attività per l’impresa)
ricollegandoli all’impresa stessa.

 Per i soggetti iscritti al ruolo che svolgono l’attività
non in proprio ma nell’ambito di un’impresa/società
la pratica di aggiornamento rientra nella pratica che
presenta l’impresa/società ove operano.

 In caso di inerzia al 13.05.2013 scatta l’inibizione
alla prosecuzione attività



MODALITA’AGGIORNAMENTO AGENTI DI COMMERCIO
 Pratica telamatica (RI+ Modello ARC)
 Allegati:

• Modello ARC 01 (verifica requisiti personali) per il titolare di 
impresa individuale, da ogni legale rappresentante di società, 
da eventuali preposti

• Modello DIC 07 Antimafia per il titolare, per ogni socio o 
amm.re privo di legale rappresentanza (es. consigliere senza 
poteri, ecc.), da ogni componente organo di controllo della 
società nonché dagli altri soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs
159/2011.

• Eventuale Procura ComUnica
• Documenti di riconoscimento dei firmatari dei Modelli ARC 01 

e DIC  07



MODALITA’AGGIORNAMENTO MEDIATORI
 Pratica telamatica (RI+ Modello MEDIATORI)
 Allegati:

• Contratto di assicurazione: PDF firmato digitalmente anche 
dall’intermediario.

• Modello MED 02 (verifica requisiti personali) per il titolare di impresa 
individuale, da ogni legale rappresentante di società, da eventuali 
preposti

• Modello DIC 07 Antimafia per il titolare, per ogni socio o amm.re privo 
di legale rappresentanza (es. consigliere senza poteri, ecc.), da ogni 
componente organo di controllo della società nonché dagli altri 
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

• Eventuale Procura ComUnica
• Documenti di riconoscimento dei firmatari dei Modelli MED 02 e DIC  

07
• Foto formato PDF/A per il tesserino di riconoscimento



 Inattivi che vogliono “congelare” i loro
requisiti personali

 Iscrizione “apposita sezione REA” entro il
13.5.2013

Decorso il termine non può più chiedersi
l’iscrizione REA, ma l’iscrizione al ruolo
mantiene per i cinque (Agenti) quattro
(Mediatori) anni successivi valore
abilitante



MODALITA’

Pratica telematica (RI + mod. ARC o 
MEDIATORI)

Allegati:
• Modello ARC01 o MED 02 (requisiti 
personali)

• Modello DIC 07 Antimafia 
• Eventuale Procura ComUnica
• Documento di riconoscimento



Non potranno presentare la richiesta di “Aggiornamento posizione
RI/REA”, ma dovranno invece “regolarizzare” la propria
posizione le imprese:
 se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di

impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa
societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i
soci accomandatari per società in accomandita semplice e in
accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società
di capitali) non sono i medesimi risultanti sia nel Registro delle
Imprese e sia nel soppresso Ruolo: in tal caso l’impresa dovrà
presentare il modello “Allegato A” – sezione “Modifiche” e
sezione “Requisiti”, con eventuale “Requisiti” (Allegato B) con
indicazione dei requisiti di idoneità di tutti i soggetti obbligati (sia
per quelli già iscritti al soppresso Ruolo sia per quelli non iscritti);



Non potranno presentare la richiesta di
“Aggiornamento posizione RI/REA”, ma dovranno
invece “regolarizzare” la propria posizione le
imprese:
 se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità si

dovessero trovare medio tempore in situazioni di
incompatibilità: tali imprese devono preventivamente
rimuovere le stesse tramite sostituzione della/e
persona/e incompatibile/i con altra/e in possesso
dei requisiti oppure tramite la cessazione dell’attività
da presentare al competente Registro imprese;



Non potranno presentare la richiesta di “Aggiornamento posizione RI/REA”, ma dovranno 
invece  “regolarizzare” la propria posizione le imprese:

 le imprese plurilocalizzate che non abbiano già iscritto per ogni 
localizzazione in cui svolge l’attività di un soggetto possesso dei 
requisiti:  tali imprese devono presentare al Registro delle Imprese in 
cui risulti aperta detta localizzazione, il modello “Attività” – compilato 
nella sezione “Modifiche” e il modello intercalare “Requisiti” per 
ogni soggetto che opera nell’unità locale (legale rappresentante, 
procuratore, preposto, dipendente). Il soggetto deve essere preposto 
esclusivamente per tale localizzazione non potendo rivestire tale qualifica 
per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese. Per 
le localizzazioni fuori provincia della sede non è necessario compilare 
la sezione “Requisiti” del modello, ovvero l’intercalare “Requisiti”, per i 
soggetti che abbiano già provveduto alla sua presentazione presso 
l’ufficio Registro imprese della sede; tuttavia per ogni unità locale ove 
viene esercitata l’attività è necessario presentare la nomina esclusiva 
del soggetto che opera nella stessa.



ATTIVI

 Pratica telematica: 18,00 /30,00 €.(diritti 
segreteria) – NO BOLLO

 Tesserino:  25,00 €. (diritti segreteria) – 14,62 €
(bollo) – 3,80 € (spese postali)

INATTIVI

 Pratica telematica: 18,00 € (diritti segreteria) –
33,00 € (diritto annuale) NO BOLLO



Per le imprese individuali iscritte al 
Registro Imprese

Termine: 30.06.2013
Conseguenze mancata comunicazione 

della PEC: sospensione per 45 gg. delle 
successive domande presentate al RI ed 
eventuale rifiuto.



SITO CAMERALE
www.vc.camcom.it (Servizi – Registro 

Imprese – Attività ex Albi Ruoli / Agenti 
d’affari in mediazione / Modulistica)

Guida per la procedura di 
aggiornamento

 Istruzioni per il rilascio del tesserino



CALL CENTER
 848 800 540

MAIL
registro.imprese@vc.camcom.it



Grazie per l’attenzione!

Vercelli,  11 aprile 2013
Cristina Corradino


