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Circolare n. 05/2013 
        Chiavari, 20 Maggio 
 

A tutti i CLIENTI 

Loro Sedi 

 

 

- OGGETTO: Aggiornamento del registro imprese per agenti e mediatori termine ultimo 

30 settembre 2012 (proroga) 

 

A seguito del recepimento di una direttiva europea, il D.Lgs. n.59/10 ha disposto la soppressione dei 

ruoli e degli elenchi attivi nei Registri delle Imprese delle Camere di Commercio per: 

 Agenti e rappresentanti di commercio; 

 Agenti di affari in mediazione; 

 Mediatori marittimi; 

 Spedizionieri. 

Le imprese che erano iscritte nei ruoli/elenchi alla data del 12 maggio 2012, al fine dell’aggiornamento 

della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea, devono inviare una apposita comunicazione 

telematica entro il prossimo 30 settembre 2013 contenente i dati aggiornati relativi alle sedi e alle unità 

locali, nonché i dati aggiornati dei soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, 

utilizzando il modulo che si trova all’interno di “ComunicaStarweb”. Se sono presenti più sedi in cui viene 

svolta l’attività dovrà essere indicato per ciascuna sede il preposto o il dipendente in possesso dei requisiti 

che consentono l’esercizio dell’attività. La mancata comunicazione porterà all’inibizione alla continuazione 

della attività di agente, di mediatore o di spedizioniere. 

Le persone fisiche che erano iscritte in tali ruoli/elenchi alla data del 12 maggio 2012 ma che 

attualmente non svolgono l’attività possono iscriversi nel Rea (Repertorio delle notizie economiche e 

amministrative) in modo tale da mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.  

 

 

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno 

avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e 

delucidazioni in merito. 

 

 

Con Viva Cordialità 
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