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1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articoli da 1754 a 1765 del Codice civile;
Legge 3 febbraio 1989,  n.  39 “Modifiche ed  integrazioni  alla  L.  21  marzo 
1958. n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”;
Decreto  Ministero  dell’Industria  del  Commercio e dell’Artigianato  21 dicembre 
1990, n. 452 “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 
1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”;
Decreto  Ministero  dell’Industria  del  Commercio  e  dell’Artigianato  21 
febbraio 1990, n. 300 “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle 
modalità  degli  esami  prescritti  per  l’iscrizione  a  ruolo  degli  agenti  d’affari  in 
mediazione”;
Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione 
dei mercati” (articolo 18);
Decreto  Legislativo  26  marzo  2010,  n.  59 “Attuazione  della  direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (articoli 73, 80 e 85);
Decreto  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  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;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata da L. n. 122/2010 - Articolo 
19 “Segnalazione certificata di inizio attività”. 
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,  ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Legge Regione Autonoma della Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 e successive 
modificazioni  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione (Legge finanziaria 2008)
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2) DEFINIZIONE

L’agente di affari in mediazione è colui che 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, anche se esercitata in modo 
occasionale o discontinuo, nei seguenti settori o sezioni:

a) immobiliare (conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
b) merceologico (conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame);
c)  con  mandato  a  titolo  oneroso (c.d.  mediazione  unilaterale  per  la 
conclusione di affari relativi al solo settore immobiliare - immobili o aziende);
d) servizi vari (conclusione di affari relativi al settore dei servizi nonché di altri 
settori che non trovano collocazione in uno delle sezioni precedenti).

Non rientrano nel  campo di  applicazione delle attività  di  intermediazione 
commerciale e di affari di cui alla Legge 39/1989 le seguenti attività:

a)“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 articoli 75, 80 e 85 
D.Lgs. 59/2010);
b)“mediatore  pubblico” (trattasi  di  mediatore  iscritto  nel  Ruolo  Speciale 
disciplinato dagli articoli art. 21 e 27, lettera e), della legge 20 marzo 1913, n. 
272. L’iscrizione in tale ruolo è abilitante per l’esercizio di una professione di 
carattere pubblico e/o per lo svolgimento di una funzione pubblica);
c)“agenzia  di  cambio”  o  “attività  di  intermediazione  mobiliare” (chi 
esercita  professionalmente  la  promozione  e  il  collocamento  di  strumenti 
finanziari e di servizi d’investimento);
d)“intermediazione nei servizi turistici” (chi esercita l’attività di produzione, 
organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorno ovvero 
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività);
e)  “intermediazione  nei  servizi  assicurativi” (chi  viene  stabilmente 
incaricato  da  un’impresa  di  assicurazioni  di  promuovere  per  conto  di  questa 
contratti in una zona determinata);
f)“mediatore  creditizio” (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);
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g)“agenzia d’affari” (chi esercita professionalmente a scopo di lucro un’attività 
di  intermediazione  a  favore  di  terzi  con  prestazione  della  propria  opera  a 
chiunque ne faccia richiesta). 

3) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (Note sulla 
riforma)

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con 
conseguente effettiva  soppressione del Ruolo degli Agenti d’affari in Mediazione, 
istituito  presso  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura.
Ad ogni  effetto di  legge i  richiami al  suddetto Ruolo si  intendono riferiti  alle 
iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel r.e.a..

Le  imprese  che  iniziano  l’attività  di  mediazione  devono  presentare  la 
segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la Comunicazione unica 
al  Registro  delle  imprese  nella  cui  provincia  esercitano  l’attività  oppure,  se 
esercitano l’attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per 
ciascuna di esse al competente Registro delle imprese

Con la SCIA:

a)Il possesso dei requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla 
legge  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  mediazione,  che  rimangono  invariati 
rispetto  alla  previgente normativa,   devono essere dichiarati nella  sezione 
REQUISITI  del  modello  con l’autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) ivi inserita.
b) La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione 
della SCIA  ovvero con la data di presentazione della Comunicazione unica, la 
quale,  a  sua  volta,  corrisponde  con  la  data  del  protocollo  automatico  della 
ricevuta della Comunicazione unica.
c) Per  le  unità  locali  fuori  provincia della  sede  la  competenza  per  la 
presentazione della  SCIA è quella  del  Registro  delle  imprese nel  quale viene 
denunciata l’apertura o la modifica dell’unità locale relativa all’inizio dell’attività 
di mediazione
d)Il modello da utilizzare è il modello “Mediatori” compilato 

 nella sezione “Scia”;
 nella  sezione “Requisiti”  con indicazione dei  requisiti  di  idoneità previsti 

dalla legge per lo svolgimento dell’attività in argomento per il titolare di 
impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o 
per  eventuale  preposto  che svolga  a  qualsiasi  titolo  l’attività  per  conto 
dell’impresa;
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 sezione “Formulari” nel caso in cui l’impresa utilizzi già dalla data di avvio 
dell’attività i moduli o formulari;

e)  Il  modello  può  essere  sottoscritto con  firma  autografa  ed  allegata 
fotocopia di un documento di identità scannerizzato e firmato digitalmente da un 
professionista  incaricato,  munito  di  apposita  delega,  con  dichiarazione  di 
conformità all’originale. 
N.B.  A partire dal  12.05.2013 l’ufficio chiederà al  titolare dell’impresa e/o al  
legale rappresentante della società la firma digitale: la possibilità di sottoscrivere  
con firma autografa ed allegata fotocopia del documento di identità sarà prevista  
per i  soli  soggetti  che non rivestano alcuna carica iscrivibile al Registro delle  
Imprese (dipendenti, collaboratori, ecc).
f) L’ufficio del Registro delle imprese verifica la regolare compilazione 
della  modulistica registro  imprese  /  r.e.a.  inoltrata  tramite  l’applicativo 
Comunica e delle dichiarazioni sostitutive relativamente ai requisiti di legge 
provvedendo ad evadere la pratica registro imprese / r.e.a. e a rilasciare, quando 
sarà  disponibile  la  consegna  in  modalità  telematica,  la  tessera  personale  di 
riconoscimento, munita di fotografia ad ogni mediatore dell’impresa (ovvero ad 
ogni soggetto che ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità).
Per le verifiche successive nei 60 giorni previsti dall’art. 19 L. n. 241/90 
su  quanto  dichiarato  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  l’ufficio 
attiverà,  laddove  possibile,  le  procedure  di  conformazione  dell’attività  prima 
dell’adozione  dei  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell’attività  e  di 
rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.  Per  le   dichiarazioni 
sostitutive  false  o  mendaci,  il  Registro  delle  imprese,  sono  previste 
sanzioni penali.

Soggetti obbligati a presentare la SCIA, oltre alle imprese che si iscrivono 
attive nel registro delle imprese, sono:
 

 le persone fisiche in possesso dei requisiti che cessano di svolgere l’attività 
all’interno  di  un’impresa,  ed  entro  novanta  giorni  dall’evento  possono 
richiedere di essere iscritti nell’apposita sezione del REA per mantenere i 
requisiti già acquisiti in precedenza.

 le  persone  fisiche  in  possesso  dei  requisiti  che  intendono  esercitare 
l’attività in modo occasionale (periodo massimo 60 giorni): i c.d. mediatori 
occasionali

Allegati alla SCIA

 attestazione del versamento di  € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia 
delle Entrate, per tasse e concessioni governative
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N.B.: tale versamento è sempre dovuto salvo nella ipotesi di soggetto il cui requisito  
professionale sia quello di essere iscritto nell’apposita sezione REA; e nella ipotesi di  
variazione attività che non implichi riconoscimento di requisiti

 polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  professionali  dell’attività  di 
mediatore

4) REQUISITI

I requisiti devono essere  posseduti dal titolare dell’impresa individuale, da 
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 (Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato per quel ramo di 
attività)  dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a 
qualunque  titolo  per  l’impresa  svolgendo  l’attività  in  parola  presso  eventuali 
localizzazioni o sedi dell’impresa stessa.

Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante di società compila la 
sezione  “Requisiti”  del  modello  “Mediatori”,  i  soggetti  successivi  a  quelli  già 
indicati compilano ciascuno un modello intercalare “Requisiti”.

Nel  caso in cui  il  titolare o il  legale rappresentante nomini  un  preposto per 
l’esercizio dell’attività di mediazione  l’atto di nomina è rappresentato dalla 
sua designazione contenuta nel modello intercalare “Requisiti”.
In linea di massima un soggetto preposto in via esclusiva ad un’impresa o per 
una sua unità locale, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi 
del medesimo ente.
Così  se  un  legale  rappresentante  di  società  che esercita  attività  di 
mediazione si trova a rivestire tale qualifica anche per altre società  che 
parimenti  esercitano  attività  di  mediazione,  dovrà  per  queste  ultime 
nominare un preposto, persona diversa. 
 
(circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  prot.  n.  0086868  del 
01.10.2009)

Le imprese di mediazione non possono delegare le funzioni relative all’esercizio 
dell’attività di intermediazione commerciale o d’affari, se non ad altri soggetti in 
possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge.
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L’obbligo d’iscrizione non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere 
funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o 
necessarie alla conclusione dell’affare

 REQUISITI GENERALI

 maggiore età.
 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea o 

straniero residente nel territorio della Repubblica.

 REQUISITI DI ONORABILITÀ

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, 

a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 142316; della legge 10 febbraio 
1962,  n.  57,  della  legge  31  maggio  1965,  n.  57516,  della  legge  13 
settembre 1982, n. 646;

 di non essere interdetto o inabilitato, fallito; 
 di non essere condannato per delitti  contro la pubblica amministrazione 

(dall’art. 314 all’art. 360 c.p.), l’amministrazione della giustizia (dall’art. 
361  all’art.  401  c.p.),  la  fede  pubblica  (dall’art.  453  all’art.  498  c.p.) 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (dall’art. 499 all’art. 518 
c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 
624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 
c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), 
emissione  di  assegni  a  vuoto  (art.  2  legge  15-12-1960,  N.  386)*; 
*trattasi di reato depenalizzato dall’art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507;  
coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.  
507/1999 possono richiedere al giudice competente il decreto di revoca laddove  
ne ricorrano le condizioni.

La sentenza emessa a seguito di  applicazione della pena su richiesta 
delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, 
per gli  effetti  compatibili  con la sua speciale natura, alla  sentenza di 
condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già 
trascorso  il  termine  previsto  dal  secondo  comma  dell’art.  445  c.p.p.  per 
l’estinzione del reato (“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la 
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne 
una  contravvenzione,  l’imputato  non  commette  un  delitto  ovvero  una 
contravvenzione della stessa indole”) la sentenza di condanna definita ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che 
ad essa consegue. 
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La condanna a pena condizionalmente sospesa (art. 163 c.p.) ha valenza 
ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità.

 REQUISITI PROFESSIONALI

a) titolo di studio ed esame
aver  conseguito  il  diploma  di  qualifica  (triennale)  rilasciato  da  istituti 
professionali; oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità 
quinquennale);oppure il titolo universitario (laurea, diploma) e aver frequentato 
un apposito corso di formazione specifico per il/i settore/i richiesto/i istituito o 
riconosciuto dalla Regione  e aver superato l’esame, scritto e orale, presso la 
Camera di Commercio. 

b) essere iscritto nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche 
che non esercitano l’attività).

c) essere iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti di affari in mediazione 
(opzione possibile fino al 12/05/2016).

d) (opzione possibile 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)  riconoscimento  del  titolo  professionale  da  parte  del 
Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007).

5) LE INCOMPATIBILITÀ

 con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, società o enti, 
privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione e ad eccezione 
del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% 
delle ore previste dal contratto;

 con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, esclusa 
quella di mediazione comunque esercitata;

La legge non prevede incompatibilità nel caso in cui l’impresa sia iscritta in più 
sezioni o settori dell’attività di mediazione.
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6) LA POLIZZA ASSICURATIVA 

Per  l’esercizio  dell’attività  di  mediatore  deve essere  prestata  idonea garanzia 
assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. 
L’ammontare  minimo  dei  massimali  di  copertura  è  di  €  260.000,00  per  le 
imprese individuali, € 520.000,00 per le società di persone e € 1.550.000,00 per 
le società di capitali.
In materia si veda anche quanto dispone il Ministero delle Attività Produttive con 
circolare prot. n. 515950 del 18 dicembre 2001
 

7) FORMULARI

I  mediatori  che  nell’esercizio  dell’attività  si  avvalgono  di  moduli  o  formulari 
devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli.
I  moduli  e/o  formulari  devono  essere  chiari,  redatti  con  caratteri  tipografici 
facilmente leggibili, di facile comprensione e ispirati ai principi della buona fede 
contrattuale. 
Nei moduli o formulari devono essere riportati il numero REA e il codice fiscale 
dell’impresa.
Il deposito è effettuato telematicamente mediante la compilazione del modello 
MEDIATORI  sezione  FORMULARI.  Può  essere  contestuale  alla  SCIA  di  inizio 
dell’attività; negli altri casi, è effettuato preventivamente alla messa in utilizzo.Il 
deposito  in  formato  cartaceo  dei  formulari  è  consentito  fino  al 
11/08/2012.
Ulteriori indicazioni sul deposito dei formulari sono contenute nella circolare del 
Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0121765 del 24.05.2012

8) TESSERINO

L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia all’interessato iscritto al Registro delle 
Imprese o che esercita l’attività per conto di una impresa, la tessera personale di 
riconoscimento con la qualifica di agente di affari in mediazione.
In caso di cessazione dell’attività la tessera personale di riconoscimento deve 
essere restituita. 
Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata 
al Registro delle Imprese copia della denuncia di smarrimento effettuata presso 
le autorità competenti.

Al momento sono in corso di implementazione informatica le modalità di rilascio 
e la definizione dei diritti di segreteria.
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9) CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

*Apertura di unità locale

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di 
esse un soggetto, in possesso dei requisiti  di idoneità che eserciti l’attività di 
mediazione.
Il  modello  “Mediatori”  e  il  modello  intercalare  “Requisiti”  allegati  alla  pratica 
telematica da trasmettere al Registro delle imprese/r.e.a e presentati come file 
XML devono essere individuati rispettivamente con il  codice documento “C32” 
modello “Mediatori” e “C33” per il modello intercalare “Requisiti”. 
Per  le  modificazioni  che  non richiedono  la  denuncia  dei  requisiti  si  deve  comunque  
compilare il modello “Mediatori” nella sezione modifiche codice documento “C32”.
Qualora il titolare o il  legale rappresentante non svolga in prima persona tale 
funzione presso l’unità locale, è tenuto a nominare un preposto. 
L’atto  di  nomina  può  essere  rappresentato  dalla  designazione  contenuta  nel 
modello intercalare “Requisiti”.
Tale soggetto non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della 
stessa impresa.

CASI

 L’impresa già attiva che apre una unità locale per la medesima 
attività.

 
Deve  presentare  il  modello   “Mediatori”  compilato  nella  sezione   “Scia” 
unicamente alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata detta 
localizzazione

 Attivazione per l’esercizio dell’attività di mediatore, con avvio 
dell’attività solo presso un’unità locale.

Il modello “Mediatori” compilato nella sezione “Scia” (con la nomina del preposto 
per  la  localizzazione),  deve  essere  presentato  unicamente  alla  Camera  di 
Commercio nella cui circoscrizione è ubicata detta localizzazione. 
Nei confronti della Camera di Commercio competente per la sede legale 
Il modello “Mediatori” deve essere compilato nella sezione “Requisiti” o modello 
intercalare  “Requisiti”  con  indicazione  dei  requisiti  di  idoneità  per  il  titolare 
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dell’impresa individuale e per tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e 
deve essere comunicato l’inizio dell’attività prevalente dell’impresa. 
ATTENZIONE perché le due Camere di Commercio coinvolte siano consapevoli 
dell’esistenza  del  procedimento  correlato  occorre  da  parte  dell’utente  una 
segnalazione in nota ai modelli informatici presentati a ciascuna Camera che dia 
contezza degli adempimenti pubblicitari presso le rispettive Camere.
(Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico   prot.  n.  0121765  del 
24.05.2012).
L’aggiornamento sulla  sede legale e sulle  unità operative è stato ribadito dal 
Ministero con parere prot. n. 0132230 del 07.06.2012. 

*Trasferimento sede da altra provincia

Se l’attività trasferita è la medesima di quella esercitata nella precedente sede 
legale e non vi  sono state modifiche nei  soggetti  in possesso dei  requisiti  di 
idoneità poiché la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività di 
mediatore ha valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non è obbligata a 
dimostrare  nuovamente  i  requisiti  con la  presentazione della  SCIA ma dovrà 
compilare il modello Mediatori Sezione Modifiche (da denunciare nei 30gg dalla 
data di evento).
 
*Modifiche relative all’attività di mediazione

Le modifiche inerenti l’impresa stessa o ai legali rappresentanti o a coloro che 
svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa sono comunicate al 
Registro  delle  imprese  della  competente  Camera  di  commercio  entro 
trenta giorni dall’evento,  mediante la compilazione della sezione “Modifiche” 
del  modello  “Mediatori”,  sottoscritto  digitalmente dal  titolare  dell’impresa 
individuale o da un amministratore dell’impresa societaria, nei seguenti casi:

• inizio, modifica o cessazione di attività;
• inizio,  modifica  o  cessazione  dell’attività  di  mediazione  di  soggetti  che 

svolgono a qualsiasi  titolo l’attività per conto della  stessa impresa (con 
compilazione della sezione “Requisiti” o per i soggetti successivi al primo di 
modello/i intercalare “Requisiti”).

Per quanto riguarda la voce  inizio di attività si precisa che occorre la 
compilazione della sezione SCIA per l’avvio, nell’ambito dell’attività di 
intermediazione commerciale e di affari, di ulteriori tipologie o settori di 
attività rispetto a quelle già enunciate 
Dovrà inoltre essere allegata l’attestazione del versamento di € 168,00 
sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni 
governative
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10) ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME)

I soggetti che cessano di svolgere l’attività di mediazione all’interno di 
un’impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di 
novanta giorni, di essere iscritti nell’apposita sezione del r.e.a.

La richiesta  di  iscrizione,  per  via  telematica con  Comunica al  Registro  delle 
imprese  competente  in  base  alla  residenza  del  richiedente,  avviene  con  la 
compilazione  della  sezione  “Iscrizione  nell’apposita  sezione  (a  regime)”  del 
modello “Mediatori” con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto 
con l’impresa di mediazione.
Tale richiesta comporta la cancellazione dell’ex - mediatore dalla posizione r.e.a. 
dell’impresa  di  provenienza  e  la  restituzione  della  tessera  personale  di 
riconoscimento per tutto il periodo della sua inattività.

Nel  caso  contrario,  ovvero  qualora  il  soggetto  iscritto  nell’apposita 
sezione  del  r.e.a.   riprenda   a  svolgere  l’attività  di  mediazione  deve 
chiedere  la  cancellazione  dalla  medesima  sezione  e  contestualmente 
deve  compilare  la  sezione  “Requisiti”  del  modello  “Mediatori”  o  il 
modello intercalare “Requisiti”.

11) MEDIAZIONE OCCASIONALE

Lo svolgimento del servizio di mediazione in modo occasionale o discontinuo è 
un’attività non imprenditoriale consentita per un  periodo non superiore 
a  sessanta  giorni  continuativi  nel  corso  dell’anno,  ed  è  subordinata 
all’iscrizione  nell’apposita  sezione  del  r.e.a.  della  persona  fisica  che  esercita 
dettaattività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge 
e degli obblighi di legge sulla mediazione. 
Il mediatore occasionale che esercitasse l’attività oltre il termine massimo dei 
sessanta giorni sarebbe un mediatore “abusivo”.

Al mediatore non viene rilasciata la tessera personale di riconoscimento.

La persona fisica che esercita l’attività di mediazione occasionale deve presentare 
la segnalazione certificata di  inizio  attività utilizzando la Comunicazione unica 
all’ufficio Registro delle imprese nella cui provincia è ubicata la propria residenza.
Nel modello “Mediatori” compilato nella sezione “Scia - Moc”, per quanto sopra 
esposto, deve essere indicata, a pena di irricevibilità, anche la data di cessazione 
dell’attività  che  deve  avere  quale  termine  ultimo  il  sessantesimo  giorno 
successivo alla data di presentazione. 
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12) VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica,  almeno una volta ogni quattro anni dalla 
presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa 
lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che 
esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.
Anche   le  posizioni  iscritte  nell’apposita  sezione  del  REA  sono  soggette  alla 
predetta verifica almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i 
casi,  il  procedimento  di   inibizione  alla  continuazione  dell’attività  nonché 
eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività è iscritto d’ufficio nel 
r.e.a. e determina l’annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell’attività.

13) PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI e I RICORSI

I provvedimenti disciplinari rimangono invariati:

 provvedimento  di  sospensione,  cancellazione  o  inibizione  perpetua 
dell’attività  (ex  radiazione  dal  soppresso  Ruolo  degli  agenti  di  affari  in 
mediazione).

Sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a.
Sono  altresì  annotati  ed  iscritti  per  estratto  nel  r.e.a.  i  provvedimenti 
amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) 
della legge 39/1989.

A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché gli 
altri  soggetti  interessati  nel  rispetto  delle  procedure  previste  per  l’accesso ai 
documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività (divieto di 
esercizio dell’attività) adottati dal Conservatore del Registro delle imprese, così 
come  contro  i  provvedimenti  sanzionatori  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è altresì 
ammesso, in via alternativa al ricorso gerarchico, il  ricorso al TAR o il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.
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14) REGIME TRANSITORIO (dal 12/05/2012 al 13/05/2013)

Le norme transitorie previste dall’art. 11 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le 
modalità per l’aggiornamento, a richiesta e su domanda da parte dei soggetti 
interessati,  dei  dati  contenuti  nel  soppresso  Ruolo  degli  agenti  di  affari  in 
mediazione nel Registro delle imprese o nel r.e.a. entro il termine perentorio del 
12 maggio 2013.

Imprese attive e iscritte nel Ruolo agenti di affari in mediazione fino al 
12/05/2012. 

Devono compilare il modello MEDIATORI sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE 
RI/REA per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l’attività e inviarlo 
telematicamente  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  della 
provincia della sede principale entro il 13/05/2013.
Dopo tale  data verrà  attivato  il  procedimento  di  inibizione alla  continuazione 
dell’attività. 

Alla data di presentazione della domanda di aggiornamento dati le anagrafiche di 
queste  imprese  certificate  nel  Registro  delle  imprese  devono  essere 
corrispondenti alle anagrafiche iscritte nell’ex Ruolo. Vale a dire:

• I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  devono  essere  i 
medesimi  risultanti  sia  nel  Registro  delle  imprese  che  nel 
soppresso Ruolo  (diversamente per i nuovi soggetti iscritti nel registro  
delle  imprese  occorrerà  compilare“Mediatori”  –  sezione  “Modifiche”  e  
sezione  intercalare  “Requisiti”con indicazione dei requisiti di idoneità di  
tutti i soggetti obbligati);

• I soggetti in possesso dei requisiti di idoneità non devono trovarsi 
in situazioni di incompatibilità, che diversamente dovranno rimuovere;

• l’impresa deve essere coperta da idonea garanzia assicurativa della 
responsabilità  civile  per  l’esercizio  dell’attività  di  mediazione  (dovrà 
documentare la sottoscrizione o il  rinnovo della polizza assicurativa con  
allegazione di copia scansionata della stessa garanzia e compilazione del  
modello  “Mediatori”,  in  questo  caso  oltre  alla  sezione  “Aggiornamento  
posizione  R/REA”,  anche  nella  sezione   “Modifiche”–  riquadri  relativi  al  
contratto di assicurazione);

• l’impresa  con più  unità  locali  deve aver  già  iscritto  nel  r.e.a.  le 
unità  locali  presso  cui  svolge  l’attività  di  mediazione  completa 
dell’indicazione per ognuna di essa del preposto o del dipendente 
in  possesso  dei  requisiti  in  quanto  iscritto  al  soppresso  Ruolo 
(diversamente dovrà procedere alla nomina del preposto con il  modello  

            

 

15



 

“Mediatori” – compilato nella  sezione “Modifiche” e il modello intercalare  
“Requisiti” e così per ogni soggetto che opera nell’unità locale)

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo agenti di affari in mediazione fino al 
12/05/2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa.

Devono  compilare  il   modello  MEDIATORI  sezione  ISCRIZIONE  APPOSITA 
SEZIONE (TRANSITORIO) e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio della provincia di residenza entro il 13/05/2013.
Dopo tale data non potranno più iscriversi nell’apposita sezione transitoria del 
Rea. 
L’iscrizione  nel  soppresso  Ruolo  costituirà  comunque  requisito 
professionale abilitante per l’inizio dell’attività fino al 12/05/2016 

15) IMPRESE ESTERE

Diritto di stabilimento

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che 
sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel  proprio Paese, possono iniziare 
l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto 
della disciplina comunitaria dimostrando di avere prestato la polizza assicurativa 
a  copertura  dei  rischi  professionali  prevista  dalla  normativa  con  garanzia 
equivalente  o  essenzialmente  comparabile  nello  Stato  membro  in  cui  è  già 
stabilita.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese 
stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle 
leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale 
in  Italia.  In  tal  caso  è  necessario  che  l’impresa  comunitaria  nei  30  giorni 
precedenti  l’inizio  dell’attività  in  Italia  presenti  una  dichiarazione di  intenti  al 
Ministero dello Sviluppo Economico.  
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