
In attuazione del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e successive modificazioni 

NUOVI ADEMPIMENTI  
per Agenti di Commercio, 
Mediatori e Spedizionieri  

(DD.MM. 26.10.2011) 
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CONTATTI 

Ufficio Abilitazioni 
Camera di Commercio in Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, al 3°piano. 

Tel. 0422-595332      (risponde dalle 10.00 alle 12.30) 

Fax 0422-595670 

e-mail  abilitazioni@tv.camcom.it 

 

orario di sportello: 

  8.45 - 13.00  dal lunedì al venerdì 
15.00 - 16.30  il lunedì ed il mercoledì 
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Il 13.5.2012 sono entrati in vigore i decreti attuativi del D.lgs. 59/2010. 
Da tale data è pertanto divenuta operativa la soppressione dei ruoli 
agenti di commercio, agenti d’affari in mediazione, mediatori marittimi e 
dell’elenco interprovinciale (Ve, Bl, Tv, Pd e Ro)  per gli spedizionieri. 

I decreti attuativi NON disciplinano le attività di PROCACCIATORE 
D’AFFARI, AGENTE DI ASSICURAZIONE, PROMOTORE 

FINANZIARIO, MEDIATORE CREDITIZIO, COLLABORATORE DI 
MEDIATORE CREDITIZIO e PRODUTTORE ASSICURATIVO.                       

Cosa fare? … 

LA SOPPRESSIONE DEI RUOLI 
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Entro il 30.09.2013 le imprese attive al 12.5.2012 dovevano presentare al 
Registro Imprese la pratica di aggiornamento relativa all'ex iscrizione nei Ruoli 
Mediatori, Agenti di Commercio ed Elenco Spedizionieri. 

Con circolare esplicativa n. 3662/C del 10.10.2013, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha dettato disposizioni circa le procedure da attivare (inibizione attività 
da parte dell’ufficio) per le imprese che entro la data del 30.9.2013 non hanno 
ottemperato a quanto richiesto dagli artt. 10 e 11 dei DD.MM. 26.10.2011 attuativi 
degli artt. 73, 74, 75, 76 del D.Lgs n. 59 del 26.3.2010. 

 

 

 

COSA SI DEVE FARE 1 
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N.B. La circolare stabilisce che non sono tenute all’aggiornamento 
le imprese, ancorché formalmente attive alla data del 12 maggio 2012, 

che versino in stato di liquidazione, o di fallimento o liquidazione coatta, 
sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività. 



 

In sintesi, si evidenziano le ipotesi previste nella circolare in esame: 

A) - IMPRESE ATTIVE alla data del 12.5.2012  che non hanno richiesto 
l’aggiornamento al Registro Imprese/REA  entro il termine del 30.09.2013: 

a) in caso di adempimento tardivo: l'impresa vedrà accettata la richiesta di 
aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese / REA; 

b) in caso di omesso adempimento: verrà avviato il procedimento di 
inibizione alla prosecuzione dell'attività, assegnando il termine di 30 giorni per 
la conformazione. Scaduto tale termine e in assenza di conformazione, verrà 
comminato all'impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell'attività. 

In ogni caso, le pratiche di aggiornamento della posizione RI/REA (presentate dal 
primo ottobre 2013 in avanti) saranno soggette alla sanzione amministrativa. 

 

COSA SI DEVE FARE      1.1 
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B) - PERSONE FISICHE (sezione transitorio) iscritte agli ex ruoli mediatori / 
agenti e rappresentanti di commercio, inattive alla data del 12.05.2012 e che 
non hanno provveduto ad iscriversi entro il termine del 30.9.2013 nell'apposita 
sezione del REA (artt. 10 e 11 c. 3, DD.MM.26.10.2011) : dal primo ottobre 
2013 è decaduta la possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. 
Tuttavia, essi potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo 
quale requisito professionale per un futuro avvio dell'attività, con i seguenti 
limiti di tempo: 

 
Agenti di commercio - 4 anni 12.5.2013 / 12.5.2017 

 Art. 10 c. 3 D.M. 26.10.11 

 Mediatori                      - 3 anni 12.5.2013 / 12.5.2016 
 Art. 11 c. 3 D.M. 26.10.11 
 

COSA SI DEVE FARE      1.2 
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LA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE TRASMESSA CON 
PROCEDURA TELEMATICA                                                                       

TRAMITE COMUNICA  STARWEB O ALTRO PROGRAMMA 
COMPATIBILE 

 

 Si precisa che l'invio di una pratica telematica al Registro Imprese richiede: 
- l'utilizzo del servizio "Starweb" (https://starweb.infocamere.it) o equivalenti di mercato;  
- nel caso di Starweb per accedere al servizio è necessario registrarsi nel sito 

http://www.registroimprese.it  avendo cura di richiedere l'abilitazione all'invio delle pratiche; 
il servizio prevede che il pagamento dei diritti di segreteria (18 € per le imprese individuali, 
30 € per le società) venga effettuato con una carta di credito; 

-     il possesso di un dispositivo per la firma digitale (smart card o token usb) che può essere 
acquisito anche presso l’Ufficio firma digitale della Cciaa di Treviso , previo appuntamento 
da fissarsi allo 0422_595242_369_219; 

- la disponibilità di una casella di posta elettronica certificata (PEC), acquistabile presso gli 
operatori di mercato. 

INFORMAZIONE : invio pratica telematica                     1.3 
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La modulistica (modello Mediatori, modello ARC, modello Spedizionieri e 
intercalare Requisiti) va sottoscritta con firma digitale (se in possesso di 
dispositivo di firma digitale) dal titolare/legale rappresentante/intermediario. 

COME FIRMARE LA MODULISTICA                            1.4 
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COSTI  
 
IMPOSTA DI BOLLO: 
- Esente per le pratiche telematiche di AGGIORNAMENTO; 
- Euro 16.00 per la pratica telematica di ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE REA 

«A REGIME» (ART. 7 agenti e ART. 8 mediatori, DD.MM. 26.10.2011) 
DIRITTI DI SEGRETERIA:  
- euro 18.00 per le DITTE INDIVIDUALI 
- euro 30.00 per le SOCIETA’ 
TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA:  
- euro 168.00 (solo per agenti liberi - vedi pag. 10) 
 
SANZIONE AMMINISTRATIVA PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA: 
La stessa non va pagata con l’invio della pratica, ma sarà cura dell’Ufficio camerale 
competente di rilevarla in sede istruttoria e richiederne il pagamento  
- euro 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia inviata dal 1 al 30 ottobre 2013; 
- euro 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia inviata dal 31 ottobre 2013 in poi. 

 



Normativa: DD.MM. 26/10/2011 
- norme transitorie (mediatori) art. 11, c. 1 
- norme transitorie (agenti e rappres. di commercio) art. 10, c. 1 
- norme transitorie (spedizionieri) art. 10, c. 1  

 
Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e 
nel REA, le imprese attive al 12.5.2012 ed iscritte agli ex ruoli/elenco, a 
seconda delle attività svolte, compilano il modello «Mediatori» o «ARC» (agenti 
di commercio) o «Spedizionieri» nella sezione «aggiornamento posizione 
RI/REA», che inoltrano con pratica telematica all'ufficio del Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio della provincia della sede principale, pena 
l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del 
Conservatore del Registro delle Imprese. 

 IMPRESE ATTIVE AL 12/5/2012 ED ISCRITTE  
 AGLI EX RUOLI ED ELENCO SPEDIZIONIERI                        1.5 
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 IMPRESE ATTIVE AL 12/05/2012 E NON ISCRITTE 
 ALL’EX RUOLO (SOLO AGENTI DI COMMERCIO)                               1.6 
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Le imprese attive al 12.05.2012 - iscritte al Registro Imprese nel periodo 6.3.2002 / 7.5.2010 
che non risultano iscritte all’ex ruolo agenti di commercio (applicazione direttiva Consiglio CEE 
18.12.1986 n. 86/653/CEE che ha reso libero l’esercizio dell’attività di agente)  

devono predisporre la pratica di aggiornamento posizione come segue: 
 
Modulistica: Domanda di Variazione al Registro Imprese (I2/S5/UL)   
 Dati sede: variazione attività della sede                   
 Note: indicare «Aggiornamento posizione RI/REA di cui al D.M. 
 26.10.2011 art. 10, c.1 - AGENTE/RAPPRESENTANTE DI  COMMERCIO» 
Allegati: Modello ARC (formati pdf/A e XML) 
 Sezione «ANAGRAFICA IMPRESA» 

Sezione «REQUISITI» campo note: dichiara il possesso del requisito professionale 
acquisito con l’esercizio dell’attività svolta: POSIZ. REA TV N._________ 
Attestazione pagamento TCG (formato pdf con firma digitale )  

Costi: (pratiche esenti bollo) 
diritti di segreteria: impresa individuale € 18,00 / società € 30,00 
Tassa di Concessione Governativa: € 168,00 (da effettuarsi sul c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia 
delle Entrate – Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative – codice 8617) 
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 ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE «A REGIME»  1.7 

Normativa: DD.MM. 26/10/2011 
- norme transitorie (mediatori) art. 8 
- norme transitorie (agenti di commercio) art. 7 
Le persone fisiche (agenti di commercio e mediatori) che cessano di svolgere dette attività sia 
in qualità di titolare che di legale rappresentante possono richiedere, ai fini del mantenimento 
del requisito professionale, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita 
sezione «a regime». Per gli spedizionieri non è prevista questa possibilità e pertanto l’attività 
potrà essere ripresa nel tempo, dimostrando il possesso dei requisiti professionali. 
La pratica telematica di iscrizione va inviata all'ufficio del Registro Imprese della Camera di 
Commercio della provincia di residenza del richiedente. 

Predisporre la pratica di iscrizione come segue: 
 
Modulistica: Domanda di iscrizione  (modello I1)   
 Dati sede:                  
 Note: indicare «Iscrizione apposita sezione (a regime)» 
Allegati: Modello ARC o Mediatori (formati pdf/A e XML) 
 Sezione «ANAGRAFICA IMPRESA» 
 e sezione ”ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)”  

Costi: imposta di bollo:  € 16,00; 
 diritti di segreteria: € 18,00; 
 diritto annuo: € 30,00 
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