
 

Procedura di rilascio delle tessere personali di riconoscimento 
degli agenti di affari in mediazione - degli agenti e rappresentanti 
di commercio- dei mediatori marittimi

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

Premessa

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011,
l'Ufficio del registro delle imprese rilascia una tessera personale di riconoscimento, munita di
fotografia e conforme al modello di cui all'allegato C del predetto decreto, a tutti i soggetti di 
nuova iscrizione e/o iscritti nel soppresso ruolo che hanno l'obbligo di iscriversi nel registro 
delle imprese

La normativa di riferimento è la seguente
– Art. 26 del D.P.R. n. 1926 del 06/11/1960;
– Art 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.
.
I Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale sono solo

 le persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio,amministratore,  altra persona 
preposta alla attività ) svolgono attività di mediazione per conto di un'impresa costitui-
ta in forma individuale ovvero in forma societaria. 

La tessera non può essere rilasciata a coloro che svolgono l'attività in forma occasionale e a 
coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo, ai 
sensi degli artt. 8 e 12 del decreto ministeriale.

La tessera deve avere i seguenti requisiti:

 deve avere durata quadriennale,
 deve recare gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di 

iscrizione e della data di scadenza. 
Alla scadenza dei quattro anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, è necessario presenta-
re la richiesta di rinnovo della tessera.
Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediazione, a qualunque titolo esercitata, è te-
nuto a restituire la tessera di riconoscimento all'ufficio del registro delle imprese entro 90 
giorni dalla cessazione dell'attività.

            

 



 

Modalità di richiesta della tessera personale (all. 1)

La tessera,  poiché è obbligatoria, è rilasciata a seguito della presentazione, con le modali-
tà della Comunicazione Unica di Impresa, della segnalazione certificata di inizio attivi-
tà (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.
La tessera sconta 25,00 Euro per diritti di segreteria e 14,62 Euro per imposta di bollo che 
viene applicata virtualmente nella tessera. Entrambi gli importi saranno addebitati al richie-
dente nel conto “Telemaco pay” della pratica telematica.

Caso a)

Per i soggetti che svolgono l'attività per conto di imprese già iscritte, è possibile richie-
dere la tessera al momento dell'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Im-
prese e nel Rea,adempimento da effettuarsi con modalità telematica, entro il 12 maggio 
2013, così come prevede l'art.11 del decreto ministeriale (riquadro Note del modello I2 per 
impresa individuale, modello S5, per le società). 
Diritti di segreteria: € 25,00
Imposta di bollo: € 14,62 da applicare virtualmente alla tessera di riconoscimento

Caso b)

E' possibile la presentazione di una pratica telematica finalizzata alla sola richiesta del
tesserino di riconoscimento (modello I2 per le imprese individuali, modello S5 per le so-
cietà) compilata esclusivamente nel riquadro note, all'interno del quale dovrà essere eviden-
ziato che la pratica è presentata al fine del rilascio della tessera personale.
Diritti di segreteria: € 25,00 
Imposta di bollo: € 14,62 da applicare virtualmente alla tessera di riconoscimento

Caso c)

Per l’impresa che si iscrive ex novo nel Registro delle Imprese (modello I1 per le impre-
se individuali, modello S5 per le società) i diritti di segreteria e l’imposta di bollo per il rilascio 
del tesserino si sommano ai costi per l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

.

            

 



 

Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta

La tessera personale deve essere completa della fototessera del richiedente.

 La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento 
PDF/A.

 La foto deve essere in formato tessera con proporzioni 4 cm (altezza) /3 cm (larghez-
za);

 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;
 deve essere in formato a colori e/o in bianco e nero

.

Modalità di consegna della tessera

La consegna della tessera, una volta espletati gli accertamenti d'ufficio sulla veridicità dei 
dati dichiarati da parte dell'interessato all'interno della pratica telematica, ai sensi dell'art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000, verrà effettuata  a partire dal giorno in cui la tessera sarà disponibile 
per il ritiro.

L'Ufficio comunicherà la data del ritiro all’indirizzo PEC dell’impresa e dell’intermediario della 
pratica telematica.

La consegna avverrà alla presenza dell’interessato, munito di un documento di riconosci-
mento valido e leggibile; oppure alla persona delegata, parimenti munita di un documento di 
identità valido e leggibile,  su apposita delega sottoscritta dall’interessato con firma autografa 
ed allegata fotocopia di un documento di identità valido e leggibile (art. 38 D.P.R. n. 
445/2000)

La consegna della tessera verrà effettuata presso la sede centrale in Cagliari, Largo Carlo 
Felice n. 72, Ufficio Vidimazione. 
Una volta ricevuta la comunicazione del giorno di consegna è possibile rivolgersi, per even-
tuali ulteriori informazioni, dopo l’orario di sportello, ai Sig.ri Delio Cocco ( 070 60512 311 - 
07060512 312) e Paolo Sette (070 60512 473).

            

 



 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

La normativa di riferimento è la seguente
– Art. 13 de Decreto del 21 agosto 1985;
– Art 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.

I Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale sono solo
 le persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio,amministratore, altra persona 

preposta alla attività) svolgono attività di agente e rappresentante di commercio per 
conto di un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria. 

La tessera deve avere i seguenti requisiti:

 è rilasciata su apposita richiesta dell’interessato (non è quindi obbligatoria)
 è soggetta a rinnovo annuale,
 deve recare gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di 

iscrizione e della data di scadenza. 
 deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività.

La tessera personale deve essere completa della fototessera del richiedente.

 La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento 
PDF/A.

 La foto deve essere i formato tessera con proporzioni proporzioni  4 cm(altezza) / 3cm 
(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;
 deve essere in formato a colori e/o in bianco e nero

La tessera è rilasciata solo su richiesta dell’interessato in quanto non obbligatoria a 
seguito della presentazione, con le modalità della Comunicazione Unica di Impresa, del-
la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi 
dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

La tessera sconta 25,00 Euro per diritti di segreteria e 14,62 Euro per imposta di bollo che 
viene applicata virtualmente nella tessera. Entrambi gli importi saranno addebitati al richie-
dente nel conto “Telemaco pay” della pratica telematica.

            

 



 

Per le modalità di richiesta e di consegna si rinvia al paragrafo relativo agli Agenti di Affari in 
Mediazione e all’All. 1).

MEDIATORI MARITTIMI

La normativa di riferimento è la seguente
– Art. 26 del  D.P.R. n. 66/1973;
– Art 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.

I Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale sono solo
 le persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio,amministratore, altra persona 

preposta alla attività) svolgono attività di agente e rappresentante di commercio per 
conto di un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria. 

La tessera deve avere i seguenti requisiti:

 è obbligatoria
 è soggetta a rinnovo biennale,
 deve recare gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di 

iscrizione e della data di scadenza. 
 deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività.

La tessera personale deve essere completa della fototessera del richiedente.

 La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento 
PDF/A.

 La foto deve essere in formato tessera con proporzioni circa 4 cm (altezza) / 3 cm 
(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;
 deve essere in formato a colori e/o in bianco e nero

La tessera è rilasciata a seguito della presentazione, con le modalità della Comunicazio-
ne Unica di Impresa, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro 
delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

            

 



 

La tessera sconta 25,00 Euro per diritti di segreteria e 14,62 Euro per imposta di bollo che 
viene applicata virtualmente nella tessera. Entrambi gli importi saranno addebitati al richie-
dente nel conto “Telemaco pay” della pratica telematica.

Per le modalità di richiesta e di consegna si rinvia al paragrafo relativo agli Agenti di Affari in 
Mediazione e all’All. 1).

Cagliari, lì 11.03.2013 Il Dirigente dell'are Anagrafica
     Dr.ssa Rossella Pinna

            

 


