
 

            

 

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Agente 

d’affari in mediazione – Differimento del termine. 

 

 

Richiamati: 

- la disposizione del Conservatore del Registro Imprese in data 8 luglio 2021; 

- l'avviso di avvio delle procedure dalla verifica dinamica della permanenza dei requisiti 

per l'esercizio dell'attività di Agente d'Affari in mediazione dell’08 luglio 2021 e pub-

blicato all'Albo Camerale dall’ 8 luglio 2021 al 15 luglio 2021. 

 

Richiamati altresì: 

- gli art. 7, comma 1, e 9 del DM 26.10.2011, recante le “Modalità di iscrizione nel regi-

stro 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 legi-

slativo 26 marzo 2010, n. 59”; 

- gli articoli 2,3,5 L. n. 39/89 (come modificata dalla L. n. 37 del 03.05.2019, entrata in 

vigore il 26.05.2019); 

- l’art. 8  L. n. 240/91 e successive modifiche per cui “……Qualora per il numero dei desti-

natari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 

l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di 

pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. .……...” ; 

 

Si avvisa che il termine per la presentazione delle pratiche telematiche, già fissato nel 

giorno 11.10.2021, è differito improrogabilmente al giorno 2 novembre 2021; 
 

I provvedimenti adottabili in caso di esito negativo o mancata comunicazione sono quelli 

previsti dall’art. 9 del Decreto Ministeriale 26.10.2011, oltre all’inibizione dell’attività. 

 

Si richiama la guida SARI pubblicata nel sito di questa Camera di Commercio per la 

compilazione corretta della pratica in Comunica Starweb e dei modelli di autocertificazione 

ministeriale e per tutte le informazioni necessarie, così come per il rinnovo della tessera 

personale. 

 

Cagliari, 29 settembre 2021 
 

Il Segretario Generale 

Conservatore del R.I. 

Enrico Salvatore Massidda 
(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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