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L e norme di riferimento  

- Attività di agenzia di affari in mediazione 
 

-La legge 39/1989 
-Il D.lgs. 59/2010 (artt. 73 e 80) 

-Il Decreto 26.10.2011 
-L’art. 19 della legge 241/1990 

 
 

- Attività di agenzia e rappresentanza  
 

-La legge 204/1985 
-Il D.lgs. 59/2010 (artt. 74 e 80)  

-Il Decreto 26.10.2011 
-L’art. 19 della legge 241/1990 
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Gli intermediari di commercio  

L’ Attività di agenzia di affari in mediazione: 
 
-E’ MEDIATORE, ai sensi dell'art. 1754 del cod. civ., 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, dipendenza o rappresentanza. Rientrano nel 
dettato di cui alla legge 39/1989 gli agenti immobiliari, gli agenti merceologici e 
gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso. 
 
L’ Attività di agenzia e rappresentanza  

 
-E’ AGENTE DI COMMERCIO colui che viene stabilmente incaricato da una o più 
imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone 
determinate. 

 
E’ AGENTE RAPPRESENTANTE colui che viene stabilmente incaricato da una o più 
imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. 
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L e norme di riferimento  

Ai sensi degli artt. 73 (Attività di agenzia di affari in mediazione) e 74 (Attività di 
agenzia e rappresentanza) del D.Lgs. 59/2010, a far data dal 12 maggio 2012: 
 
- Sono stati soppressi i rispettivi ruoli agenti di affari in mediazione ed agenti e 
rappresentanti di commercio; 
 
- I predetti ruoli sono stati sostituiti dal Registro Imprese/Rea; 
  
- Sono rimasti immutati i requisiti richiesti per lo svolgimento delle predette 
attività dalle specifiche norme (legge 39/1989 e legge 204/1985); 
 
- L’avvio dell’attività presso ciascuna sede operativa è soggetto a presentazione 
di apposita SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990; 
 
- L’avvio dell’attività deve essere denunciato contestualmente al RI/REA; 
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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia 
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi 
o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente  dall’accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da………………., è sostituito da una segnalazione 
dell’interessato,………… 
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i 
fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al dpr 
445/2000,……………….., salve le verifiche successive degli organi e delle 
amministrazioni competenti.  
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, ….., può essere presentata 
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei 
procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica;  
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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia 
 
In caso di presentazione telematica la segnalazione si considera presentata al 
momento della ricezione da parte dell’amministrazione.  
 
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della 
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 
 
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento 
della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi 
di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla 
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
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I requisiti di idoneità (morali e professionali) 

I requisiti di idoneità all’esercizio delle attività in oggetto devono essere 
posseduti ed autocertificati in sede di presentazione della Scia dal titolare di 
impresa individuale, da ciascun legale rappresentante di società, dagli eventuali 
preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività. 
Da ciò deriva che: 
-Il titolare e tutti i legali rappresentanti della società devono essere in possesso 
dei requisiti richiesti dalla legge 39/1989 o dalla legge 204/1985; 
-Per ogni unità operativa (dove si svolge effettivamente l’attività – sia sede 
legale che unità locali) deve essere nominato un soggetto preposto all’esercizio 
dell’attività (o più soggetti preposti)in possesso dei requisiti professionali che 
può essere il titolare, un legale rappresentante o altro soggetto; 
- Tutti coloro che esercitano l’attività per l’impresa, a qualsiasi titolo, devono 
possedere i requisiti ed autocertificarne il possesso in sede di presentazione 
della Scia, contestualmente alla denuncia al RI/REA 
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l’attività di mediazione: i requisiti professionali  

Ai fini dell’avvio dell’attività di mediazione ciascun soggetto persona fisica deve 
dimostrare, ai sensi  dell’art. 2 della legge 39/1989 di : 
 
- avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere 
frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad 
accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al 
ramo di mediazione prescelto; 
 

Oppure, ai sensi del D.M. 26.10.2011, 
 
- essere iscritto nell’apposita sezione del REA a seguito dell’avvenuta 
soppressione del ruolo agenti di affari in mediazione; 
 
- essere iscritto nel soppresso ruolo agenti di affari in mediazione (tale requisito 
può essere fatto valere, ai fini dell’avvio dell’attività, entro quattro anni a 
decorrere dal 12 maggio 2012 (11 maggio 2016); 
 

8 



l’attività di agente e rappresentante: i requisiti professionali  

Ai fini dell’avvio dell’attività di agenzia e rappresentanza ciascun soggetto 
persona fisica deve dimostrare, ai sensi  dell’art. 5 della legge 204/1985 di: 
 
-aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o 
riconosciuto dalle regioni; 
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l’attività di agente e rappresentante: i requisiti professionali  

Oppure 
aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una 
impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente 
qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se 
non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della 
Scia. L’esperienza lavorativa abilitante all’esercizio dell’attività di agente è 
comprovata purchè la prestazione lavorativa (comprovata con idonea 
documentazione) sia stata svolta: 
-con qualifica di viaggiatore piazzista oppure con mansioni di dipendente 
qualificato addetto al settore vendite in qualità di lavoratore di concetto con 
mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (ad esempio inquadrato al 
1  o 2  livello del contratto del commercio, oppure al 6  o al 7  livello del 
contratto dell’industria), oppure in qualità di titolare, legale rappresentante, 
coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso 
un’impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione 
con relativa vendita o attività di somministrazione,  
attività di agenzia o rappresentanza di commercio; 
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l’attività di agente e rappresentante: i requisiti professionali  

Oppure 
aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo 
commerciale quale il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti 
professionali ad indirizzo commerciale (a titolo esemplificativo addetto alla 
contabilità d’azienda, addetto alla segreteria d’azienda, addetto alle aziende di 
spedizioni e trasporto, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, 
addetto agli uffici turistici, addetto alla segreteria e all’amministrazione 
d’albergo, operatore gestione aziendale, operatore impresa turistica)o il diploma 
di maturità quinquennale ad indirizzo commerciale (a titolo esemplificativo 
analista contabile, segretario d’amministrazione, operatore commerciale, 
operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico delle attività 
alberghiere, operatore turistico, tecnico gestione aziendale, tecnico impresa 
turistica, tecnico dei servizi turistici, tecnico dei servizi della ristorazione, 
ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio con 
l’estero) 
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l’attività di agente e rappresentante: i requisiti professionali  

o il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche (a 
titolo esemplificativo economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, 
scienze economiche marittime e statistiche, scienze statistiche, sociologia, 
scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia politica, scienze 
bancarie e assicurative, economia aziendale, relazioni pubbliche; 
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l’attività di agente e rappresentante: i requisiti professionali  

Oppure, ai sensi del D.M. 26.10.2011, 
 
- essere iscritto nell’apposita sezione del REA a seguito dell’avvenuta 
soppressione del ruolo agenti e rappresentanti di commercio; 
 
- essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (tale 
requisito può essere fatto valere, ai fini dell’avvio dell’attività, entro cinque anni 
a decorrere dal 12 maggio 2012 (11 maggio 2017); 
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l’avvio delle attività: ulteriori requisiti  

Ai fini dell’avvio dell’attività di mediazione deve essere documentata, 
contestualmente alla presentazione della Scia, idonea garanzia assicurativa 
a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. E’ inoltre necessario 
che il mediatore depositi copia dei moduli e formulari che verranno utilizzati 
nell’ l'esercizio della propria attività in cui siano indicate le condizioni del 
contratto.  Contestualmente all’avvio dell’attività è da ultimo necessario che 
ciascun soggetto che opera per l’impresa provveda a richiedere il rilascio della 
tessera personale di riconoscimento. 
 
Ai fini dell’avvio dell’attività di agente e rappresentante di commercio deve 
essere depositata contestualmente alla presentazione della Scia, a comprova 
dell’effettivo inizio dell’attività, copia del contratto di mandato e ciascun 
soggetto che opera per l’impresa può provvedere a richiedere il rilascio della 
tessera personale di riconoscimento.  
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Le modifiche: l’impresa e i soggetti che operano per essa  

Ai sensi dell’art. 10 del decreto mediatori e dell’art. 9 del decreto agenti: 
 
- Le modifiche inerenti l'impresa/attività e coloro che svolgono a qualsiasi titolo 
l'attivita' per conto della stessa sono comunicate all'ufficio del registro delle 
imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, 
mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «Mediatori» o 
del modello «ARC» sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un 
amministratore dell'impresa societaria. 
2. Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attivita' rispetto a 
quelle gia' denunciate comportano la compilazione anche della sezione «Scia» 
del modello «Mediatori» o del modello «ARC» e la sua presentazione al 
predetto ufficio del registro delle imprese. 
3. Rientra tra le modifiche anche la cessazione dell’attività. 
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Iscrizione nell’apposita sezione REA  

Ai sensi dell’art. 8 del decreto mediatori e dell’art. 7 del decreto agenti: 
 
-1. I soggetti che cessano di svolgere l'attivita' all'interno di un'impresa 
richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella 
apposita sezione del Rea tramite la compilazione e presentazione per via 
telematica della sezione «Iscrizione nell'apposita sezione (a Regime)» del 
modello «Mediatori» o del modello «ARC» . Tale richiesta comporta la 
cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione Rea dell'impresa e la 
restituzione della tessera personale di riconoscimento. 
-2 I soggetti iscritti nell'apposita sezione del Rea richiedono la cancellazione 
dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attivita‘, compilando la sezione 
«Requisiti» del modello «Mediatori», ovvero il modello intercalare «Requisiti». 
 
L’iscrizione nell’apposita sezione REA permette di mantenere il requisito 
professionale a seguito della cessazione dell’attività. 
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Modalità di presentazione e compilazione del modello «Mediatori» o 
del modello «ARC»  

Ai fini dell’avvio, della modifica, o della cessazione dell’attività di mediazione e 
dell’attività di agenzia e rappresentanza è SEMPRE necessario compilare  
l’apposito modello informatico: 
 
-MODELLO MEDIATORI per l’attività di mediazione 
-MODELLO ARC per l’attività di agenzia e rappresentanza 
 

Tale modello dovrà essere allegato alla prevista modulistica Registro Imprese 
REA – Modelli I1/I2/S5/UL/INT P utilizzando l’applicativo “STARWEB”  messo a 
disposizione dal sistema camerale ed utilizzabile sia nel caso di imprese 
individuali che di società o altri applicativi rispondenti alle specifiche tecniche 
sulla modulistica approvate con apposito decreto del MISE. 
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Modalità di presentazione e compilazione del modello «Mediatori» o 
del modello «ARC»  

Al fine di poter predisporre l’apposito modello “mediatori” o “Arc”, occorre 
procedere innanzitutto alla corretta compilazione della modulistica RI/REA a 
seconda dell’adempimento che si vuole espletare (avvio attività, modifica, 
cessazione) e in funzione dello stato dell’impresa (già iscritta attiva nel RI,  
iscritta inattiva, non ancora iscritta nel RI). 
Pertanto a seconda dello stato dell’impresa occorre procedere con l’apposita 
voce da Starweb: iscrizione/inizioattività/variazione/cessazione 
attività/cancellazione. 
Al temine della compilazione della modulistica RI, dopo aver inserito i dati del 
dichiarante (soggetto che presenta e firma digitalmente la domanda), occorre 
procedere con la definizione del modello “mediatori” o del modello “Arc” 
(definisci modello). Al termine dopo aver firmato digitalmente il file .XML (o dal 
titolare o dal soggetto delegato con procura) e aver firmato autografamente  o 
digitalmente il modello .PDF (scansionato o salvato), si procede con l’allegazione 
degli allegati RI firmati digitalmente quali la procura comunica,  
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Modalità di presentazione e compilazione del modello «Mediatori» o 
del modello «ARC»  

Il documento di identità, i formulari, l’eventuale modello di richiesta tessera di 
riconoscimento, la polizza assicurativa). Dopo aver sottoscritto digitalmente la 
domanda è possibile procedere all’invio della pratica.  
Lo stesso iter deve essere seguito anche nel caso di variazione/cessazione 
attività o iscrizione /cessazione sogetti che svolgono o svolgevano a qualsiasi 
titolo l’attività ponendo la debita attenzione sulla compilazione dello specifico 
modello “mediatori” o “Arc”. 
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