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 DISPOSIZIONI GENERALI 

L'agente di affari in mediazione è chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di 

un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza 

o di rappresentanza, nei seguenti settori: 

 immobiliare (sono agenti immobiliari coloro che svolgono l'attività di mediazione per la 

conclusione di affari relativi ad immobili e aziende); 

 con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare (sono agenti con mandato a titolo 

oneroso coloro che svolgono l'attività di mediazione nel settore immobiliare per conto e su 

incarico di una sola parte, dalla quale possono esclusivamente pretendere il compenso). 

Avvertenza: il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che 

esercita l'attività nel settore immobiliare. Si tratta di un aspetto particolare della stessa 

attività, non può costituire attività secondaria rispetto a quella di mediazione immobiliare 

perché il titolo oneroso è una modalità di esercizio della stessa. 

 merceologico (sono agenti merceologici coloro che svolgono attività di mediazione per la 

conclusione di affari concernenti merci, derrate, bestiame); 

 servizi vari (sono agenti in servizi vari coloro che svolgono attività di mediazione per la 

conclusione di affari relativi a specifici servizi). 

Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha 

soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di commercio, lasciando 

inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 

1989 n. 39. 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 

2012, sono state disciplinate le regole d’iscrizione nel registro delle imprese delle attività di 

mediazione e le norme di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche 

iscritte nel soppresso ruolo. 

L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel 

registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico 

amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica d’intermediario per le diverse tipologie di attività. 

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di 

cui alla Legge 39/1989 le seguenti attività: 

 “mediatore marittimo”(si intende l’esercizio della mediazione nei contratti di  costruzione, 

di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di 

cose, di cui alla Legge 478/1968 e artt. 75, 80 e 85 del D.Lgs. 59/2010); 

 “mediatore pubblico” (trattasi di mediatore iscritto nel Ruolo Speciale disciplinato dagli 

articoli 21 e 27 lettera e) , della Legge 20 marzo 1913, n.272. L’iscrizione in tale Ruolo è  
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 abilitante per l’esercizio di una professione di carattere pubblico e/o per lo svolgimento di 

una funzione pubblica); 

 “agenzia di cambio” o “attività di intermediazione mobiliare”(si intende chi esercita in 

maniera professionale la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e di 

investimento); 

 “ intermediazione nei servizi turistici” (si intende l’esercizio dell’attività di produzione, 

organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorno ovvero 

intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività); 

 “intermediazione nei servizi assicurativi” (si intende esercitata da chiunque venga 

stabilmente incaricato da una impresa di assicurazioni di promuovere per conto di questa 

contratti in una zona determinata); 

 “mediatore creditizio” (si intende chi professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, 

ovvero abitualmente mette in relazione , anche attraverso attività di consulenza, banche o 

intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma); 

 “agenzia d’affari”(si intende l’esercizio professionale a scopo di lucro di una attività di 

intermediazione a favore di terzi con prestazione della propria opera a chiunque ne faccia 

richiesta. Tale attività è disciplinata dagli articoli 115 e seguenti del Testo Unico di 

Pubblica Sicurezza e relativo regolamento.) 
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Requisiti per l'esercizio dell'attività 

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione in forma chiara ed 

esplicita. 

I requisiti devono essere posseduti da: 

 titolare di impresa individuale; 

 tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati); 

 procuratori; 

 eventuali preposti; 

 tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività di mediazione per conto 

dell'impresa. 

I legali rappresentanti o i titolari delle imprese che esercitano l'attività affiliate a una casa madre in 

franchising, devono essere in possesso dei requisiti 

Requisiti di onorabilità: 

salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, 

 non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma 

delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 

settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo 

amministrativo); 

 non essere interdetto o inabilitato, fallito; 

 non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione 

della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per 

delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, 

ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la 

legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, 

a cinque anni. Sono ostative anche le sentenze emesse a seguito di patteggiamento. 

Requisiti professionali: 

 aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure il diploma di 

qualifica triennale rilasciato da istituti professionali oppure il diploma di laurea ed aver 

superato apposito esame presso la Camera di commercio a cui sono ammessi coloro che 

hanno frequentato un apposito corso di formazione specifico per il/i settore/i richiesto/i 

istituito o riconosciuto dalla Regione; 

oppure 

 solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale 

in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale 

riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

oppure 

 essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione (sono escluse le 

posizioni già cancellate). Attenzione: requisito valido fino al 12 maggio 2016; 
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oppure 

 essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a (posizione di persone fisiche che non esercitano 

attività). 

Requisiti di incompatibilità: 

non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, ad 

eccezione: 

 dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali 

previste dal contratto; 

 dei dipendenti "preposti" di impresa di mediazione; 

 dell'attività di mediatore assicurativo, creditizio e di altre attività di mediazione disciplinate 

da leggi speciali diverse dalla legge 39/89. 

  dell'attività di perito in “stima e valutazione di immobili”, iscritto al ruolo dei periti e degli 

esperti tenuto dalla Camera di commercio, nella suddetta sub-categoria; 

 dell'attività di amministratore di condominio. 

Requisito di copertura assicurativa: 

per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza 

assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, 

comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo 

svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa. 

L'ammontare minimo della polizza assicurativa deve essere pari a: 

 Euro 260.000,00 per le ditte individuali; 

 Euro 520.000,00 per le società di persone; 

 Euro 1.550.000,00 per le società di capitali. 

La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività. 

La polizza deve essere intestata all'impresa che esercita l'attività di mediazione, deve essere 

sottoscritta dalle parti e deve essere presentata telematicamente all'ufficio del registro delle imprese. 

La polizza professionale è legata all'esercizio dell'attività, pertanto se l'attività di mediazione è 

svolta in più settori, l'impresa deve assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti, le 

diverse attività, data la differenziazione delle stesse, oppure stipulare più polizze distinte. 
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INIZIO ATTIVITA’ ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

A)Inizio attività e iscrizione nel  REGISTRO DELLE IMPRESE 

 
L’attività di mediazione, svolta individualmente o in forma collettiva, è soggetta a segnalazione 

certificata d’inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive 

previste dalla Legge 39/89 e dal Decreto 26 ottobre 2011.  

La SCIA va presentata con procedura telematica all’Ufficio Registro delle Imprese della camera di 

Commercio della provincia dove si intende iniziare l’attività contestualmente alla ComUnica. 

In particolare l'impresa: 

 compila l'istanza di inizio attività diretta al registro delle imprese, dove  indica sempre: 
1. la data di inizio dell'attività (che coincide necessariamente con la data di 

presentazione della S.c.i.a.) 

2. la descrizione dell'attività esercitata, specificando il/i settore/i (immobiliare – a titolo 

oneroso – merceologico – servizi vari); 

3. i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività e alla segnalazione certificata di 

inizio attività; 

4. sia per la sede che per ciascuna unità locale operativa, il preposto che svolge l'attività 

di mediazione, con i dati relativi ai requisiti professionali del soggetto. 

5. sia nel modello S5 per le Società che nel Modello I1 per la ditta individuale  o 

modello I2 per le imprese inattive che iniziano l’attività, vanno compilati i riquadri 

relativi all’ISCRIZIONE IN ALBI E RUOLI e quello relativo  alla 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 

 compila ed allega all'istanza di inizio dell'attività il modello “MEDIATORI” – sezioni SCIA 

e REQUISITI  per l'indicazione dei requisiti del titolare dell'impresa individuale oppure del 

legale rappresentante dell'impresa societaria che presenta l'istanza all'ufficio del registro 

delle imprese. Per gli ulteriori legali rappresentanti, per il preposto e per i soggetti che 

svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa (per ciascuna sede operativa), 

compila e allega all'istanza il modello intercalare “REQUISITI” (Si ricorda che il modello 

MEDIATORI va presentato oltre che in formato XML anche in PDF/A.)  

Si rammenta inoltre che per l’iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro 

trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Registro Imprese. 

importi: 

o tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia 

delle Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali 

ONLUS) 

o diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

o imposta di bollo: se dovuta.    
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Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali - preposto 

 L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una S.c.i.a. per ciascuna di 

esse all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui è 

ubicata la localizzazione, secondo quanto già riportato. 

 Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un 

soggetto, in possesso dei requisiti d’idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per 

conto dell’impresa. Il titolo in base al quale il soggetto opera per conto dell'impresa e che 

lega il soggetto alla medesima (ad esempio rapporto di lavoro dipendente) deve essere 

specificato nel campo note del modello “MEDIATORI” e del modello intercalare 

“REQUISITI” e deve essere previsto dalla polizza assicurativa, diversamente viene meno il 

requisito di copertura assicurativa. 

importi: 

 tasse di concessioni governative: si (salvo che il preposto all'UL sia un soggetto per 

cui sono già stati accertati i requisiti: es. legale rappresentante) 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA. 

 

B)Impresa che svolge già l'attività di mediazione ed è iscritta nel soppresso ruolo (IMPRESA 

DI MEDIAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO): 

entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante 

provvedimento del Conservatore del registro delle imprese,  l'impresa presenta all'ufficio del 

registro delle imprese della Camera di commercio competente, apposita istanza telematica di 

aggiornamento della posizione sia per la sede che per ciascuna unità locale fuori provincia dove 

esercita l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica. 

Avvertenza: aggiornamento della posizione dell'impresa significa trasferimento dei requisiti dal 

soppresso ruolo al registro delle imprese. Pertanto, prima di inviare l'istanza di aggiornamento 

della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni: 

1. corrispondenza fra i dati comunicati al soppresso ruolo e quelli comunicati al registro 

delle imprese relativi ai legali rappresentanti; 

2. eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività di 

mediazione; 

3. deposito della polizza assicurativa all'ufficio del registro delle imprese. 

In caso di discordanza dei legali rappresentanti non può essere presentata l'istanza di 

aggiornamento; in tal caso l'impresa è tenuta alla presentazione della S.c.i.a. 

Allo stesso modo, le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni (c.d. imprese 

plurilocalizzate) devono presentare la S.c.i.a. per l'iscrizione al registro delle imprese dei soggetti, 

in possesso dei requisiti, che svolgono l'attività per conto dell'impresa nelle sedi operative. 

Le situazioni d’incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività devono essere risolte prima 

dell'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione. 
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In fase di aggiornamento della posizione, l'impresa allega sempre l'ultimo rinnovo della polizza 

assicurativa; se la stessa non è stata già depositata oppure non sono stati comunicati gli estremi della 

stessa al registro delle imprese, allega anche il primo contratto stipulato. 

Pertanto,  per l'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione l'impresa: 

 compila l'istanza di modifica dell'attività diretta al registro delle imprese dove indica 

sempre: 

1. i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività; 

2. nel caso in cui l'impresa è iscritta sia nella sezione immobiliare sia nella sezione con 

mandato a titolo oneroso del soppresso ruolo, la descrizione completa dell'attività 

esercitata, specificando i settori immobiliari e con mandato a titolo oneroso 

 allega all'istanza di inizio dell'attività il modello “MEDIATORI”, in formato .XML, 

compilato alla sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”. 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le iscrizione REA 

C)Persona fisica che cessa di svolgere l'attività all'interno di un'impresa (MEDIATORE NON 

SVOLGENTE L'ATTIVITÀ – FASE A REGIME) – passaggio da r.i. a r.e.a.: 

entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa, a pena di decadenza, 

la  persona fisica che cessa l'attività presenta, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di 

commercio nella cui provincia ha la residenza, istanza di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a., 

utilizzando la procedura della Comunicazione unica. 

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio della persona fisica dalla posizione r.e.a. 

dell'impresa . 

A tal fine la persona fisica: 

 compila l'istanza per l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Nell'istanza compila sempre i 

dati relativi ai requisiti di idoneità. 

 compila ed allega all'istanza il modello “MEDIATORI”, in formato .XML 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria: € 18,00 

 bollo: 14,62 

N.B. la procedura di cui al precedente punto C) può essere usata esclusivamente dopo il 12 

maggio 2013. Prima di tale data, chi cessa l'attività deve, una volta effettuata la cessazione al 

RI, effettuare l'adempimento sub E) 
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D) Persona fisica iscritta nell'apposita sezione del r.e.a che inizia l'attività – passaggio da r.e.a. 

a r.i.: 

 lo stesso giorno in cui inizia l'attività ,  la persona fisica presenta al competente ufficio del registro 

delle imprese istanza di cancellazione dall'apposita sezione speciale del r.e.a., compilando il 

modello “MEDIATORI” alla sezione“REQUISITI” oppure il modello intercalare “REQUISITI”; 

 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA; 

 imposta di bollo: se dovuta. 

 

E) Persona fisica iscritta nel soppresso ruolo che non svolge l'attività di mediazione presso 

alcuna impresa (MEDIATORE ISCRITTO NELL'EX RUOLO CHE NON SVOLGE 

L'ATTIVITÀ – FASE TRANSITORIA 

Questa comunicazione va compiuta entro il 12 maggio 2013. Trascorso il suddetto termine, la 

persona decade dalla possibilità d’iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Tuttavia l'iscrizione nel 

soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività fino al 12 

maggio 2016; 

 

La persona fisica presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nella cui 

provincia ha la residenza, apposita istanza utilizzando la procedura della Comunicazione unica. 

A tal fine la persona fisica: 

 compila l'istanza per l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Nell'istanza compila sempre i 

dati relativi ai requisiti di idoneità; 

 compila ed allega all'istanza il modello “MEDIATORI”,  firmato digitalmente 

dall'interessato, compilando il riquadro “AGGIORNAMENTO “ 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO ; 

 diritti di segreteria: € 18,00  

 bollo: € 14,62 
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MEDIAZIONE OCCASIONALE: 

Lo svolgimento dell'attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non 

superiore a 60 giorni, in un anno, ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. 

della persona fisica che esercita detta attività, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge; 

La persona fisica presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività di mediazione occasionale 

all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nella cui provincia ha la residenza, 

utilizzando la procedura della Comunicazione unica. 

 

Avvertenza: La segnalazione dell'avvio dell'attività di mediazione occasionale non può essere 

presentata più di una volta l’anno 

 

A tal fine la persona fisica: 

 compila l'istanza di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Nell'istanza indica sempre: 

1. a pena d’irricevibilità, la data di cessazione dell'attività; 

2. la descrizione dell'attività esercitata, specificando il/i settore/i (immobiliare – a titolo 

oneroso – merceologico – servizi vari); 

3. i dati relativi ai requisiti professionali; 

 compila ed allega all'istanza il modello “MEDIATORI”, in formato .XML, firmato 

digitalmente dall'interessato; 

importi: 

 tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle 

Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali ONLUS) 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA; 

 imposta di bollo: 14,62 
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Modifiche 

nei casi in cui la modifica influisce sui requisiti per l'esercizio dell'attività, lo stesso giorno 

dell'evento; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dall'evento;  l'impresa presenta all'ufficio del registro 

delle imprese della competente Camera di commercio la relativa istanza di modifica,  compilando 

sempre la sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI”, in formato .XML, allegato 

all'istanza. 

1) Modifiche inerenti l'impresa 

1.1) Recesso legali rappresentanti, nomina di amministratori non legali rappresentanti, 

variazione sede legale nella stessa provincia, variazione denominazione, modifica ragione 

sociale, variazione forma giuridica, cancellazione: 

importi: 

 tasse di concessioni governative: SÌ se variano i preposti e/o i legali rappresentanti; NO se 

non variano i soggetti e l'attività trasferita è la medesima ; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

 imposta di bollo: SÌ. 

1.2) Trasferimento da altra provincia 

importi: 

 tasse di concessioni governative: SÌ se variano i preposti e/o i legali rappresentanti; NO se 

non variano i soggetti e l'attività trasferita è la medesima; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

 imposta di bollo quando dovuta. 

2) Modifiche inerenti chi svolge a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa 

 2.1) Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi i consiglieri delegati e i 

procuratori (termine: lo stesso giorno dell'accettazione della carica e comunque prima di compiere 

operazioni di mediazione) 

importi: 

 tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle 

Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali ONLUS) 

 diritti di segreteria: quelli previsti per l’istanza al Registro Imprese; 

 imposta di bollo: SI 
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2.2) Nomina/sostituzione/aggiunta soggetto che esercita l'attività di mediazione per conto 

dell'impresa, non legale rappresentante (termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso 

giorno dell'evento; in caso di aggiunta entro 30 giorni): 

importi: 

 tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle 

Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali ONLUS) 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA; 

 imposta di bollo: se dovuta. 

3) Modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già 

denunciate (ad esempio: inizio attività di mediazione in altro settore): 

 importi: 

 tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle 

Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali ONLUS) 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA; 

 imposta di bollo: se dovuta. 

4) Altre modifiche 

4.1) Rinnovo/modifica polizza assicurativa 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA  
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Deposito moduli e formulari 

Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari deve depositarli 

presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nella cui provincia ha la sede 

legale. 

I moduli o formulari devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona 

fede contrattuale e devono riportare obbligatoriamente il numero r.e.a. e il codice fiscale 

dell'impresa. 

Termini e procedure: 

  

1. contestualmente all'avvio dell'attività: in tal caso l'impresa compila la sezione 

“FORMULARI” contestualmente alla sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI”, 

allegato al modello di istanza di inizio attività trasmessa all'ufficio del registro delle 

imprese; 

2. preventivamente alla messa in uso dei moduli e fomulari oggetto del deposito: in tal caso 

l'impresa compila la sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI”, allegato al 

modello di istanza di modifica dell'attività trasmessa all'ufficio del registro delle imprese. 

Importi: 

 tasse di concessione governative: NO; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA 

 

Revisione - Verifica dinamica della permanenza dei 
requisiti 

L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di 

presentazione della S.c.i.a., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento 

dell'attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa. 

In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del registro delle imprese avvia il 

procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, 

salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 

 

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del r.e.a. sono soggette a verifica dinamica dei requisiti 

almeno una volta ogni quattro anni dalla data di iscrizione. 
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Tessera personale di riconoscimento 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 l’interessato che 

esercita l’attività di mediatore, in forma non occasionale, ha diritto di ricevere dalla Camera di 

commercio la tessera personale di riconoscimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 1926 del 6 

novembre 1960, che verrà rilasciata sulla base del modello ministeriale di cui al succitato decreto. 

 

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

amministratore, preposto, collaboratore, ecc.) svolgono attività di mediazione di un’impresa 

costituita in forma individuale o societaria.  

La tessera  ha una durata quadriennale, deve recare gli estremi identificativi del possessore con 

indicazione della data di iscrizione e della data di scadenza.  Alla scadenza dei quattro anni, nel 

caso di prosecuzione dell’attività, dovrà essere presentata la richiesta di rinnovo della tessera. 

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

tenuto a restituire la tessera di riconoscimento entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività. 

 

Per ottenere la tessera di riconoscimento è necessario presentare con le modalità della 

Comunicazione Unica di Impresa, Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) al Registro delle 

Imprese, ai sensi dell’articolo 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 e nel 

Rea. Tale adempimento deve effettuarsi esclusivamente con modalità telematica entro il 12 maggio 

2013, cosi come prevede l’art.11 del decreto ministeriale. 

 

E’ ammessa, altresì, la presentazione di una pratica telematica  finalizzata alla sola richiesta del 

tesserino  di riconoscimento (modello I2 per le imprese individuali,  modello S5 per le società) 

compilata solo nel riquadro NOTE, all’interno del quale dovrà essere indicato che trattasi di istanza 

presentata al fine solo del rilascio della tessera di riconoscimento . 

 

La tessera  personale deve essere completa della fototessera del richiedente. 

 

Alla pratica telematica  va allegata una foto con determinate caratteristiche ( cm.4 x cm. 3 circa, 

chiara e ben riconoscibile la persona). Tale foto va inserita in un documento PDF/A.  

 

 importi: 

- diritti di segreteria: €  25,00 

- bollo  pari ad € 14,62 da applicare virtualmente sulla tessera di riconoscimento. 

 

Entrambi gli importi saranno addebitati al richiedente nel conto “Telemaco pay” della pratica 

telematica. 

 

La tessera sarà recapitata al domicilio dichiarato dall’interessato. 
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Diritto di stabilimento 

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello 

Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o 

unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e 

nel r.e.a. dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle 

imprese del paese comunitario. 

Avvertenza: se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se 

invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, 

questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. 

Tali imprese sono assoggettate all’osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a 

copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, anche di compagnia straniera purchè 

riconosciuta dall'ISVAP. 

Libera prestazione di servizi 

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato 

membro dell’Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere 

l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano. 

 

Normativa di riferimento 

 legge 21 marzo 1958, n. 253, recante la disciplina della professione di mediatore; 

 legge 3 febbraio 1989 n. 39, recante modifiche ed integrazioni alla legge 253/58; 

 decreto ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante regolamento di attuazione della legge 

39/89; 

 art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

 direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno; 

 circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 85869 del 1 ottobre 2009; 

 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE; 

 circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 45166 del 6 maggio 2010; 

 legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel 

registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata 

dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 

26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012. 

 

  

 

  


