Gentile Associato,
come noto una serie di novità e aggiornamenti hanno interessato la normativa di riferimento per
mediatori, agenti e rappresentanti di commercio.
Con D. Lgs. 59/2010 art. 75, entrato in vigore l'8 maggio 2010, è stato soppresso il ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio mentre con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26
ottobre 2011, entrato in vigore dal 12 maggio 2012, sono state disciplinate nuove modalità di iscrizione
nel Registro delle Imprese e le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e delle persone
fisiche precedentemente iscritti nel soppresso Ruolo.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto le imprese che svolgono l'attività di mediazione, agenzia,
rappresentanza di commercio e spedizione e le persone fisiche iscritte nei rispettivi ruoli
soppressi devono provvedere a depositare al Registro Imprese, entro il 30 settembre 2013, le
seguenti comunicazioni/denunce:
1. i soggetti persone fisiche che non svolgono attualmente attività di mediazione o di agenzia e
rappresentanza devono iscriversi nell'apposita sezione REA al fine di mantenere nel tempo il
requisito professionale e poter riprendere in futuro l’attività.
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi
nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale
per iniziare l'attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi
all'entrata in vigore dei decreti.
2. i soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco

spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti e attivi anche al Registro
Imprese) devono comunicare al Registro Imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei
soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività.
Tali comunicazioni devono essere effettuate per via telematica usando esclusivamente le apposite
procedure previste dal sistema ComunicaStarweb.
Per avere maggiori informazioni e per procedere rapidamente ai dovuti adempimenti è possibile
rivolgersi ai nostri uffici:
 Cosenza - via Alimena, 14 - tel. e fax 0984.77181 - E-mail: cosenza@confcommercio.it;
 Corigliano Calabro - via Metaponto snc - tel. e fax 0983.859021 - e-mail:
corigliano@confcommercio.cs.it
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