
           Asti, 11/4/2013 

Egr. Direttore/Egr. Professionista, 

 

si rammenta nuovamente che a  seguito dell’entrata in vigore dei decreti del Ministero dello sviluppo 

economico del 26 ottobre 2011 che prevedono, in attuazione del d.lgs. 26/03/2010 n. 59 , la definitiva 

soppressione  del ruolo agenti d'affari in mediazione,  agenti e rappresentanti di commercio, mediatori 

marittimi e dell'elenco  degli spedizionieri, nonché le nuove modalità d'iscrizione al registro imprese e al 

REA  entro il 13 maggio 2013 tutte le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nei soppressi ruoli 

che alla data del 12 maggio 2012 risultavano esercitare l'attività, per continuare ad operare devono 

presentare al registro delle imprese una pratica telematica di aggiornamento della propria posizione. 

Inoltre le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli alla data del 12 maggio 2012, che non svolgono 

l’attività presso alcuna impresa, al fine di mantenere i propri requisiti professionali, possono richiedere, 

entro lo stesso termine del 13 maggio 2013, di essere iscritti nell’apposita sezione Rea presentando la 

specifica pratica telematica all’ufficio registro delle imprese. 

Al fine di fornire le istruzioni per la corretta esecuzione dei suddetti adempimenti, sono state prediposte  

specifiche istruzioni in merito, disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo www.at.camcom.gov.it, sezione 

Modulistica agenti e mediatori.   

Inoltre, nelle  giornata del 18 e 19 aprile p.v.  saranno organizzate due ulteriori sessioni formative,  in 

aggiunta all’incontro del 21 marzo u.s.,  che si svolgeranno al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 nel corso 

delle quali verranno illustrate le casistiche più frequenti inerenti i suddetti adempimenti. 

Per la partecipazione è richiesto l’invio dell’apposita scheda allegata alla presente, da inoltrare all’ufficio 

registro imprese all’indirizzo PEC info.ri@at.legalmail.camcom.it  o al fax al numero 0141/535284 entro il 

17 aprile p.v..  Per ragioni organizzative verrà accettato, per ciascuna sessione formativa, un numero 

massimo di 50 partecipanti. L’inserimento in ciascuna sessione avverrà in base all’ordine di arrivo delle 

schede di partecipazione. 

 

L’ufficio Registro Imprese è a disposizione per ogni chiarimento in merito (info.ri@at.legalmail.camcom.it e 

tel 0141/535105 fax 0141/535284). 

 

Distinti saluti. 

           

                                    IL CONSERVATORE  

      f.to Dott. Raffaella Mazzon 

 

 


