
COMUNICATO STAMPA

Obbligo di aggiornamento  al Registro Imprese e al REA

13 MAGGIO 2013: scadenza obbligatoria
per mediatori, agenti di commercio e spedizionieri 

Due incontri informativi il 18 e il 19 aprile a Palazzo Borello

Si  avvicina  un'importante  scadenza  per  il  vasto  comparto  degli  agenti  e  dei  mediatori 
d'affari e per coloro che svolgono l'attività di spedizionieri. Solo in provincia di Asti sono 
interessati oltre 1600 soggetti.
Entro il  13 maggio, infatti, tutte le imprese  attive  in forma singola o associata che alla 
data del 12 maggio 2012 risultavano esercitare l'attività di agente d'affari in mediazione, di 
agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere devono 
aggiornare la propria posizione al Registro delle Imprese.
La scadenza è fissata nei decreti del Ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011 
che, in attuazione al d.lgs 26 marzo 2010 n.59, hanno sancito la definitiva soppressione di 
quei  ruoli  e  contestualmente  hanno  previsto  nuove  modalità  di  iscrizione  al  Registro 
Imprese e al Rea (Repertorio Economico Amministrativo).
I  nuovi  obblighi  riguardano anche le persone fisiche che alla  data  del  12 maggio 2012 
risultavano iscritte nei soppressi ruoli agenti e mediatori e  non svolgono attività presso 
alcuna impresa: per mantenere i propri requisiti professionali entro il 13 maggio dovranno 
richiedere di essere iscritti nell'apposita sezione del Rea.

Tutte le novità e i vari adempimenti saranno illustrati in due incontri formativi: il 18 e il 19 
aprile, dalle 15 alle 17.30  a Palazzo Borello.

La partecipazione è gratuita ma per ragioni organizzative è richiesta l'adesione tramite la 
scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.at.camcom.gov.it, da inviare entro il 17 
aprile a info@at.legalmail.camcom.it oppure via fax al numero 0141535284. 

1



I posti disponibili sono 50 per ciascuna sessione e l'inserimento avverrà in base all'ordine 
di arrivo delle adesioni.

Per  informazioni  e  chiarimenti:  0141535105  -  info.ri@at.legalmail.camcom.it –  fax 
0141535284.

Asti, 10 aprile 2013

^^^^^^^^^^^^^

Info: Roberta Favrin, responsabile Ufficio stampa, Comunicazione istituzionale e Web, Urp 
Camera di Commercio di Asti – 0141535262 - roberta.favrin@at.camcom.it
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