
 
 

 

Procedura di rilascio delle tessere personali di riconoscimento degli agenti di affari 

in mediazione 
 
Normativa di riferimento 
Art. 26 del D.P.R. n. 1926 del 06/11/1960; 

Art 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011. 

 

Premessa 
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 prevede il rilascio, a cura 

dell'Ufficio del registro delle imprese, di una tessera personale di riconoscimento, munita di 

fotografia e conforme al modello di cui all'allegato C del predetto decreto, a tutti i soggetti che 

esercitano l’attività di mediazione. 

I vecchi tesserini di riconoscimento cartacei non sono più validi, devono essere restituiti 

all’ufficio Registro Imprese e sostituiti dalla nuova tessera che verrà rilasciata a seguito 

dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro. 

 

Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale 

 

La tessera può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, 

amministratore, collaboratore, preposto,ecc.) svolgono attività di mediazione per conto di 

un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria. 

Il soggetto che esercita l’attività presso più imprese, dovrà essere in possesso di un tesserino per 

ciascuna di esse. 

La tessera ha una durata quadriennale. Alla scadenza dei quattro anni, nel caso di prosecuzione 

dell'attività, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera. 

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediazione, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a 

restituire tempestivamente la tessera di riconoscimento all'Ufficio del registro delle imprese. 

La tessera non può essere rilasciata a coloro che svolgono l'attività in forma occasionale e a coloro 

che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi degli artt. 

8 e 12 del decreto ministeriale. 

 

Modalità di richiesta della tessera personale 

 

La modalità per domandare il tesserino di riconoscimento è esclusivamente telematica. 

La domanda per il rilascio del tesserino degli agenti d'affari in mediazione (mediatori) può essere 

presentata in uno di questi modi. 

Se hai già inviato (entro il 30 settembre 2013) l'aggiornamento della posizione ex Albi, devi 

presentare in modalità telematica (con Starweb o Fedra) una denuncia di modifica (Mod. I2 per 

impresa individuale o Mod. S5 per società) e scrivere nel riquadro "Note" domanda per il rilascio 

del tesserino, allegare la foto tessera e pagare i bolli in modalità telematica.. 

Se non hai già inviato (entro il 30 settembre 2013) l'aggiornamento della posizione ex Albi, 

all'interno della pratica di aggiornamento della posizione ex Albi in modalità telematica (con 

Starweb o Fedra) devi scrivere nel riquadro "Note" domanda per il rilascio del tesserino, allegare la 

foto tessera e pagare i bolli in modalità telematica. 



Se devi iscriverti come nuova impresa (impresa individuale o società) al Registro Imprese, 

all'interno della pratica di iscrizione o di inizio/variazione attività al Registro Imprese dell'impresa 

(impresa individuale o società) devi scrivere nel riquadro "Note" domanda per il rilascio del 

tesserino, allegare la foto tessera e pagare i bolli in modalità telematica. 

  

Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta 

 

La tessera personale deve essere completa della fototessera del richiedente. 

La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento PDF/A (da 

codificare con C26- Altri albi e ruoli) e deve avere le seguenti caratteristiche, consuete a questa 

tipologia di documento: 

 

• proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza); 

• la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; 

• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale; 

• la foto deve essere recente; 

• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto; 

• formato a colori o in bianco e nero, formato jpeg.  

 

Diritti e bolli per il rilascio della tessera personale 

La tessera sconta: 

-diritti di segreteria € 25,00  

- imposta di bollo (applicata virtualmente sulla tessera) € 16,00  

Modalità di ritiro della tessera 

Per il ritiro della tessera l’interessato dovrà presentarsi personalmente, munito del proprio 

documento di identità valido; in alternativa potrà delegare un’altra persona, la quale dovrà 

presentarsi agli sportelli con apposita delega sottoscritta dall’interessato, con allegata copia 

integrale ed in corso di validità del documento di identità del firmatario, oltre al proprio documento 

di identità valido.  

L’interessato deve consegnare allo sportello la vecchia tessera.  

 

 


