
           Asti, 13/9/2013 

 

Egr. Direttore/Egr. Professionista, 

 

si rammenta  che a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 

aprile 2013  sono stati prorogati al 30 settembre 2013 i termini, inizialmente previsti al 12 maggio 

2013 , per l’aggiornamento delle posizioni dei soggetti iscritti nei soppressi ruoli agenti d'affari in 

mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi ed elenco degli 

spedizionieri . 

Tale adempimento riguarda in particolare, ai sensi dei DM 26 ottobre 2011,  tutte le imprese attive 

iscritte nel registro delle imprese e nei soppressi ruoli che alla data del 12 maggio 2012 risultavano 

esercitare l'attività le quali per continuare ad operare devono presentare al registro delle imprese 

una pratica telematica di aggiornamento della propria posizione. 

La mancata comunicazione entro il  termine  del 30 settembre comporta l'inibizione dell'attività. 

 

Sono inoltre interessate  le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli alla data del 12 maggio 2012, 

che non svolgono l’attività presso alcuna impresa, le quali, al fine di mantenere i propri requisiti 

professionali, possono richiedere, entro lo stesso termine del 30 settembre 2013, di essere iscritti 

nell’apposita sezione Rea presentando la specifica pratica telematica all’ufficio registro delle 

imprese. In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile richiedere 

l’iscrizione  nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito 

professionale per iniziare l'attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e 

rappresentanti) successivi all'entrata in vigore dei decreti. 

 

Per compiere i suddetti adempimenti è necessario utilizzare il Modulo predisposto dal Ministero 

che si trova all'interno di "ComUnica Starweb" (o applicativo compatibile) modulo che non può 

essere compilato manualmente e deve essere inviato in via  telematica. Al riguardo si allega la 

Guida appositamente predisposta dalla Camera di Commercio di Asti congiuntamente con le 

Camere di commercio di Alessandria , Biella e Vercelli  che può essere di aiuto per la presentazione 

delle  pratiche in argomento.  Ogni riferimento al 12 maggio 2013,  contenuto in tale guida, è da 

intendersi al 30 settembre 2013 .    

 Cordiali saluti.  

              IL CONSERVATORE  

            Dott. Raffaella Mazzon  


