
 
 
 

AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

Nota informativa n° 4 del 17.10.2013 
 

Oggetto: Agenti e rappresentanti di commercio,  
mediatori e spedizionieri:  

cosa succede dopo la scadenza del 30 settembre 2013 

 

Entro il 30 settembre 2013: 

1. le imprese (individuali e societarie) in attività alla data del 12 maggio 2012, già 
iscritte negli ex Ruoli/Elenco, dovevano presentare richiesta di aggiornamento della 
propria posizione al registro delle imprese, pena l’inibizione alla continuazione 
dell’attività; 

2. le persone fisiche, già iscritte negli ex Ruoli, che non esercitavano l’attività alla data 
del 12 maggio 2012, dovevano iscriversi nell’apposita sezione del REA (con 
esclusione degli iscritti nel Ruolo dei Mediatori Marittimi e degli iscritti nell’Elenco 
degli Spedizionieri), pena la decadenza dalla possibilità di iscriversi successivamente. 

 

Dopo il 30 settembre 2013:  

1. Per le imprese (individuali e società) in attività che non hanno effettuato 
l'aggiornamento: 

 
 resta possibile la presentazione della richiesta di aggiornamento, ma sarà 

soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA);  
 

 quando sarà elaborata la lista delle imprese che non hanno presentato la 
richiesta di aggiornamento, nei loro confronti sarà avviato un procedimento 
di inibizione alla prosecuzione dell’attività  disposta con provvedimento 
motivato del Conservatore. 
Prima del provvedimento di inibizione, all’impresa sarà assegnato un congruo 
termine per presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione 
che, se presentata, sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive 
(sanzione REA). In caso contrario, all’impresa sarà notificato il provvedimento 
di inibizione del Conservatore. A partire dalla data di ricevimento del 
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provvedimento, l’impresa non potrà più esercitare l’attività; diversamente alla 
stessa verrà applicata la sanzione per esercizio abusivo dell’attività. 

 

2. Per le persone fisiche che non si sono iscritte nell’apposita sezione del REA entro il 
30 settembre 2013: 

 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del REA 
(REGIME TRANSITORIO). 
L'iscrizione nell'ex ruolo rimane requisito professionale idoneo per l'avvio 
dell'attività di agente e rappresentante sino al 12 maggio 2017 e di mediatore 
sino al 12 maggio 2016. 

 

 

Torino, 17 ottobre 2013                                                    

 
               IL CONSERVATORE 

         Maria Loreta Raso 


