
 

L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE: 

NUOVI ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL 

DECRETO MINISTERIALE 26/10/2011 

 

Il decreto legislativo 59 del 2010 ha soppresso i ruoli agenti e mediatori e l’elenco autorizzato 

mediatori marittimi e spedizionieri, prevedendo nuove formule procedurali per assolvere 

all’iscrizione al Registro Imprese delle diverse categorie di intermediari del commercio.  

Il 12 Maggio 2012 sono entrati in vigore i nuovi decreti attuativi (D.M. 26/10/2011), cui la legge 

ha riservato il compito di disciplinare le modalità di iscrizione ex novo al Registro Imprese (RI) e 

alla relativa sezione del Repertorio Economico Amministrativo (REA), nonché le modalità per 

definire il passaggio dai vecchi ruoli, predisponendo un’apposita pratica telematica. 

Tutte le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel soppresso ruolo che alla 

data del 12 maggio 2012 risultano esercitare l'attività possono continuare a svolgere detta 

attività se, entro il termine perentorio del 13 maggio 2013, presentano al registro delle 

imprese la documentazione di seguito indicata.  

L'adempimento va effettuato per ciascuna sede o unità locale presso il registro delle imprese 

della provincia in cui è ubicata la sede legale e presso il registro delle imprese nella cui 

provincia è ubicata o sono ubicate le unità locali operative nelle quali viene svolta.  

Si precisa che se l’impresa risulta attiva solo presso la/le unità locali va sempre effettuato 

l’adempimento anche presso il registro delle imprese ove è ubicata la sede legale. 

Ai sensi dell’art. 4 del decreto presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, 

l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti. Per 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. 

Poiché ai fini di tale aggiornamento obbligatorio le imprese devono dichiarare i medesimi 

requisiti che dovrebbero essere controllati in occasione della verifica dinamica prevista dall’art. 

7 del suddetto decreto (revisione), per economia di mezzi giuridici, si ritiene di procedere alla 

verifica dei requisiti unitamente alla procedura di aggiornamento della posizione al RI/REA.  

A tal fine gli interessati saranno tenuti a rendere le dichiarazioni necessarie per la verifica dei 

requisiti di onorabilità, di assenza di incompatibilità e a produrre copia della garanzia 

assicurativa per la responsabilità civile. 

Si fa presente che Registro delle imprese avvierà d’ufficio le procedure di inibizione alla 

continuazione dell’attività nei confronti di quelle imprese che non avranno presentato la 

domanda di aggiornamento dei propri dati entro il termine ultimo del 13 maggio 2013. 



 
Non potranno presentare la pratica telematica di “Aggiornamento posizione RI/REA”, ma 

dovranno preventivamente “regolarizzare” la propria posizione le imprese che si trovino in 

una di queste condizioni: 

1. 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: l’impresa dovrà presentare una pratica con 

indicazione dei requisiti di idoneità di tutti i soggetti obbligati (sia per quelli già iscritti al 

soppresso Ruolo sia per quelli non iscritti); 

2. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità si dovessero trovare medio tempore in 

situazioni di incompatibilità 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; 

3. l’impresa plurilocalizzata, che non abbia già iscritto per ogni localizzazione in cui svolge 

l’attività di un preposto o dipendente in possesso dei requisiti, deve presentare al Registro 

imprese competente in cui risulti aperta detta localizzazione una pratica indicando ogni 

soggetto che opera nell’unità locale (procuratore, preposto, dipendente); tale soggetto deve 

essere preposto esclusivamente per tale localizzazione non potendo rivestire tale qualifica 

per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese. Si ricorda che 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. 

 

ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE REA 

Anche le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgono l’attività presso 

alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012 devono presentare entro un anno dalla predetta 

data una denuncia telematica all’ufficio del registro delle imprese ai fini della iscrizione 

nell’apposita sezione REA. Decorso inutilmente il termine suddetto, l’interessato decade 

dalla possibilità di iscrizione nella predetta sezione. 

La richiesta di iscrizione nell’apposita sezione REA va presentata al Registro delle imprese 

competente in base alla residenza del richiedente, se trattasi di persona fisica che non sia già 

iscritta come imprenditore individuale per diversa attività, oppure in base alla sede dell’impresa 

iscritta ed esercente diversa attività. 

I soggetti iscritti al Ruolo al 12 maggio 2012 che non esercitano l’attività e che non presentano 

la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione (transitorio) entro il 13 maggio 2013 decadono 

dalla facoltà di potersi iscrivere nell’apposita sezione del REA; tuttavia la propria iscrizione 

personale nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio 

dell’attività d’impresa fino al 12 maggio 2016 (termine massimo di quattro anni successivi 

all’entrata in vigore del D.M. 26 ottobre 2011). 



 
Si rappresenta che l’apposita sezione del REA (transitorio) 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 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).  

 

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO 

Per i mediatori è obbligatorio il tesserino di riconoscimento i vecchi tesserini cartacei non sono 

più validi e devono essere restituiti all’ufficio Registro Imprese. La nuova tessera non potrà 

essere rilasciata prima della presentazione da parte del mediatore della pratica di 

aggiornamento della propria posizione nel Registro, sempre che le verifiche dell’ufficio abbiano 

esito positivo. Si consiglia pertanto, per ridurre oneri e adempimenti, di provvedere alle formalità 

necessarie per la sostituzione del tesserino contestualmente alla pratica di aggiornamento. 

 

MEDIAZIONE OCCASIONALE 

Lo svolgimento dell'attività di mediatore in modo occasionale o discontinuo è consentito per un 

periodo non superiore a sessanta giorni all’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. La segnalazione 

dell'avvio dell'attività è effettuata per via telematica mediante indicazione, a pena di irricevibilità, 

della data di cessazione dell'attività.  

Tale segnalazione non può essere presentata più di una volta all'anno. 

 

COSTI PER AGGIORNAMENTO RI/REA 

TCG: non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa 

Diritti: 

- aggiornamento posizione (ditte individuali): € 18,00 (diritti di segreteria) 
- aggiornamento posizione (società): € 18,00 (diritti di segreteria) 
- rilascio tesserino: €. 25,00 (diritti di segreteria) + €. 3,80 (spese postali) 
- iscrizione nell’apposita sezione REA (persone fisiche): € 18,00 (diritti di segreteria) + €. 

35,00 (diritto annuale) 

Imposta di bollo: tutte le pratiche sono esenti dall’imposta di bollo. 

 

 

 



 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Sull’argomento la nostra Camera di Commercio terrà specifici corsi informativi destinati agli 

operatori, nelle giornate dell’8 e del 9 aprile p.v.. Scopo principale di tali corsi è quello di fornire 

le indicazioni di base per effettuare correttamente questi adempimenti telematici, utilizzando 

l’applicativo Comunica Starweb.  

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Guide inserite sul sito camerale www.al.camcom.gov.it 

alla voce Registro Imprese - Guide. 

 

http://www.al.camcom.gov.it/

