
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R e l a t o r i  

Dottor Antonio d’Azzeo,  Conservatore del registro delle imprese e dirigente area anagrafica della 
Camera di commercio di Brescia 

Dottoressa Elena Galeri,  Funzionario, responsabile di procedimento “ComUnica” e “Suap” della Camera 
di commercio di Brescia 

P r o g r a m m a  

INTRODUZIONE 
• Definizione di mediatore nei 4 settori (immobiliare, mandato a titolo oneroso, merceologico, servizi vari) 

• Definizione dell’agente e del rappresentante; differenze tra le due figure 
 
LE NUOVE REGOLE 
• Iscrizione dell’impresa inattiva e successiva denuncia dell’inizio dell’attività/presentazione della S.C.I.A. (mediatori, 

agenti o rappresentanti) 

• Le imprese plurilocalizzate, l’obbligo di indicare un preposto per ogni unità locale (mediatori), di comunicare al 
consumatore i dati del personale abilitato (agenti o rappresentanti) 

• L’assicurazione non più condizione per l’esercizio dell’attività ma requisito da inserire nella S.C.I.A. (mediatori) 

• Il deposito dei formulari (mediatori) 

• I tesserini di riconoscimento 

Contestuale presentazione di un caso pratico (mediatore individuale con unità locale) con l’esame della modulistica 
 
L’ “AGGIORNAMENTO” (passaggio dal ruolo al registro delle imprese) 
• Il periodo transitorio: termini decadenziali, procedimento di aggiornamento delle posizioni 

• Le verifiche preliminari che non impediscono l’aggiornamento: 

- la presenza di eventuali incompatibilità (mediatori, agenti e rappresentati) 

- l’assicurazione per i rischi professionali (mediatori) 

- il deposito dei formulari (mediatori) 

• Le verifiche preliminari che non consentono l’aggiornamento: 

- la corrispondenza fra i legali rappresentati denunciati al ruolo e quelli iscritti nel registro delle imprese 
(mediatori, agenti e rappresentati) 

- le imprese plurilocalizzate (mediatori) 

- l’agente libero 

Contestuale presentazione di un caso pratico (mediatore individuale) con l’esame della modulistica 
 
L’ ”AGGIORNAMENTO” (dal ruolo all’apposita sezione del R.E.A.) 
• L’apposita sezione speciale del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) come mero 

strumento di conservazione del requisito professionale; i soggetti che hanno interesse a iscriversi nell’apposita 
sezione 

• Il ruolo come requisito professionale nel periodo transitorio e per i successivi tre anni 

Rinvio al caso pratico precedente evidenziando solo le differenze e gli accorgimenti necessari 

 


