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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

COORDINAMENTO DI AREA 

Nota informativa  

 
Oggetto: Attività di mediatore, agente-rappresentante di commercio, 

spedizioniere – Nuove disposizioni derivanti dall’entrata in vigore della SCIA 
(segnalazione certificata di inizio attività). 

 
Premessa: 
Relativamente alle attività di mediatore, agente-rappresentante di commercio, spedizioniere, le prime 
rilevanti novità sono state introdotte dal decreto legislativo n° 59/2010, in attuazione della direttiva 
2006/123/CE, c.d. direttiva servizi, avente lo scopo di semplificare le procedure riguardanti l’avvio di 
attività economiche. 
Questa normativa ha abolito i ruoli e gli elenchi abilitanti  le predette attività, sostituendoli  con una 
dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare alla Camera di commercio per il tramite dello 
sportello unico del comune competente per territorio (SUAP), corredata delle autocertificazioni e delle 
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 
La Camera di commercio, sempre secondo questa normativa, ha il compito di verificare i requisiti ed 
iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, quando si tratta di attività avviata da un’impresa, 
oppure nel REA, quando si tratta di soggetto non imprenditore (quindi non ancora attivo oppure che 
non svolge l’attività in proprio). 
Per l’attuazione di quanto sopra previsto, però, l’art. 80 dello stesso decreto, rimanda ad un 
successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico la disciplina delle procedure di iscrizione 
nel registro delle imprese e nel REA, di fatto sospendendone sino ad allora l’effettiva applicazione. 
Lo stesso Ministero, con circolare 3635/C del 6/05/10, ha poi chiarito che nella fase transitoria, cioè 
fino alla data di applicazione dell’emanando decreto, diviene necessario mantenere - in via 
provvisoria ed in maniera “dinamica” - i ruoli e gli elenchi soppressi, ai quali quindi bisogna 
continuare a presentare le domande di iscrizione, di modifica e di cancellazione,  secondo le modalità 
e con i costi già previsti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 59/2010.  Così facendo si consente, 
peraltro, di mantenere aggiornati i dati presenti negli archivi dei predetti ruoli, su cui poi basare il loro 
successivo trasferimento  nel registro delle imprese (per tutte le imprese iscritte) o nel REA (per le 
persone fisiche che non svolgono attività d’impresa). 
 
Dalla DIA alla SCIA: 
In questo già complesso panorama normativo, si inserisce la novità introdotta dall’art. 49, comma 4 
bis, della Legge n° 122 del 30 luglio 2010, ossia la riformulazione dell’art. 19 delle legge 241/90 
(che era stato da poco modificato proprio  dall’art. 85 del d.lgs. 59/10) e la sostituzione della 
dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).  
Con la SCIA diventa possibile avviare l’attività d’impresa presentando un’unica comunicazione, nella 
quale si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti. 
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Modalità per poter svolgere l’attività di mediatore, agente-rappresentante di commercio, spedizioniere  
in questa fase transitoria: 
Allo stato attuale si delineano due differenti modalità, tra loro alternative, la cui scelta dovrà essere 
anche valutata sulla base dell’inizio immediato o meno dell’attività in questione. 
 

a) Preventiva iscrizione al relativo “soppresso” ruolo, albo o elenco 
 
Quando non si intende iniziare subito l’attività d’impresa, ovvero quando si tratta di soggetto 
che non svolgerà l’attività in proprio (es. mediatore alle dipendenze di altro agente di affari in 
mediazione), occorrerà ancora presentare la domanda di iscrizione al competente Settore 
Commercio e Servizi, secondo le modalità consuete ( presentazione della modulistica cartacea, 
il pagamento dei diritti di segreteria e della tassa di concessione governativa, ecc…). 
Il Settore commercio e servizi procederà quindi agli accertamenti previsti ed iscriverà i soggetti 
richiedenti nel relativo “soppresso” ruolo, che viene ancora gestito sino a quando non sarà 
emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico che deve dettare le nuove 
procedure di iscrizione (art. 80 d.lgs. n° 59/2010). 
Soltanto in seguito all’avvio effettivo dell’attività ed entro trenta giorni da questa data, 
l’impresa ne dovrà dare comunicazione al registro delle imprese (o al REA), con una pratica di 
iscrizione o di variazione, da presentare in via telematica tramite la ComUnica,  allegando la 
necessaria documentazione (polizza assicurativa per i mediatori; mandato o lettera di incarico 
per agenti/rappresentanti di commercio). 

 
 

b) presentazione della SCIA al registro delle imprese, attraverso la procedura ComUnica, in caso 
di avvio immediato dell’attività.   

 
In questo caso occorrerà  sapere che: 
 

• la SCIA deve essere presentata lo stesso giorno dell’inizio effettivo dell’attività: la data 
inizio attività quindi deve essere la stessa della data di presentazione della SCIA al R.I. 
o al REA , non essendo possibile indicare l’avvio attività con data retroattiva, neanche 
entro i trenta giorni (l’art. 19, comma 2, dispone infatti che “l’attività oggetto della 
segnalazione puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente”); 

• la presentazione delle SCIA deve inoltre essere contestuale alla trasmissione telematica, 
tramite ComUnica, di una domanda di iscrizione o di variazione al R.I. o al REA (I/1, 
I/2, S5 o UL), poiché ne conseguirà l’iscrizione dell’impresa individuale nel registro 
delle imprese, ovvero l’iscrizione/modificazione dell’attività dichiarata per le imprese, 
individuali e societarie, che sono già iscritte; 

• la SCIA deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica presente nel sito 
(http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=7206), nella quale devono essere 
rese tutte le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti 
professionali, morali e personali previsti dalle normative di settore; 

• la modulistica SCIA dovrà essere scansionata e firmata digitalmente dal soggetto 
obbligato (titolare, socio, amministratore), oppure, quando solo firmata 
autografamente dallo stesso, deve essere accompagnata da copia di un valido 
documento di riconoscimento, ed in tal caso il relativo file dovrà essere firmato 
digitalmente dall’intermediario; 

• nel caso di inizio attività di agente di affari in mediazione, occorrerà allegare copia 
della prevista polizza assicurativa; 

• nel caso di inizio attività di agente/rappresentante di commercio, bisognerà allegare 
copia del mandato di agenzia o lettera di incarico; 
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• oltre al pagamento dei diritti di segreteria relativi alla pratica R.I. o REA, occorrerà 
allegare l’attestazione di versamento della prevista tassa di concessione governativa di 
euro 168,00; 

• non sono invece dovuti i diritti di segreteria di euro 31,00, previsti per la presentazione 
della domanda di iscrizione a ruoli o elenchi, trattandosi di un unico procedimento 
amministrativo, avviato dall’impresa con la presentazione della domanda di iscrizione 
o variazione  al R.I. o al REA, quindi assorbito dai diritti di segreteria previsti per la 
stessa; 

 
E’ opportuno, inoltre, evidenziare che: 
 

• in attesa del decreto del Ministero dello sviluppo economico che disciplinerà 
l’attuazione del d.lgs. n° 59/2010, gli uffici camerali continueranno ad iscrivere 
provvisoriamente nei ruoli soppressi anche queste imprese; 

• la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente a chi la effettua di iniziare da 
subito l’attività, concedendo alla pubblica amministrazione (in questo caso alla Camera 
di commercio) sessanta giorni di tempo – dal ricevimento della segnalazione – per 
accertare i requisiti dichiarati; 

• l’ufficio del registro delle imprese, compiuta l’istruttoria meramente formale della 
domanda, ne esegue l’iscrizione, trasmettendo al competente Settore commercio e 
servizi copia della SCIA, affinché vengano eseguiti gli accertamenti previsti dall’art. 19; 

• nei casi di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, saranno adottati 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato 
provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine  fissato 
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni; 

• in seguito a ciò, l’impresa dovrà presentare le conseguenti domande di cessazione o 
variazione dell’attività all’ufficio del registro delle imprese, il quale altrimenti adotterà i 
conseguenti provvedimenti d’ufficio, con applicazione delle relative sanzioni 
amministrative; 

• resta poi ferma la responsabilità penale, per cui chiunque, nelle dichiarazioni o 
attestazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l’esistenza di requisiti 
o di presupposti di legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

 
 
 
 
Torino, 21 ottobre 2010  
 
          IL CONSERVATORE 
           Maria Loreta RASO 
 
 
 


