
 

Ufficio 6. Registro imprese e fascicolo d’impresa 

Via Calabria, 33 87100 Cosenza 

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INIBIZIONE ATTIVITA’ PER ASSENZA DEGLI  

ADEMPIMENTI  DI CUI ALLA REVISIONE DINAMICA DELL’ EX RUOLO AGENTI DI AFFARI IN 

MEDIAZIONE 

 

Il Conservatore del Registro Imprese 

VISTI I decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 che,  pur avendo  soppresso i ruoli degli agenti di 

affari in mediazione, degli agenti di commercio, dei mediatori marittimi e dell’elenco degli 

spedizionieri, hanno mantenuto in capo agli Uffici del Registro delle Imprese il potere/dovere di 

verificare la permanenza dei requisiti morali e professionali durante lo svolgimento delle attività 

di cui ai ruoli menzionati, specificando che tale controllo non doveva più avere una natura ‘statica’, 

correlata appunto alla mera iscrizione nel ruolo, bensì ‘dinamica’, da effettuarsi sulle posizioni 

attive iscritte nel Registro. 

 

CONSIDERATO  che il decreto “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei 

soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in 

attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. “ infatti prevede 

all’art. 7   (Verifica dinamica della permanenza dei requisiti):” 1. L’ufficio Registro delle Imprese 

verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei 

requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i 

soggetti che svolgono l’attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che 

verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla 

continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti 

disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo 

svolgimento dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d’ufficio nel REA e determina 

l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.” 

 



VERIFICATO che l’ufficio del Registro delle Imprese ha già  provveduto all’inoltro di comunicazioni 

pec inerenti la l’avvio del procedimento di revisione a tutte le imprese e persone fisiche iscritte 

nella provincia di Cosenza  per l’attività di agente di affari in mediazione. 

 

RITENUTO NECESSARIO al fine della correttezza della procedura, per i soli casi in cui l’invio di pec 

non abbia avuto esito positivo, provvedere all’inoltro di ulteriore comunicazione a mezzo di lettera 

raccomandata alle imprese ed alle persone fisiche a tutt’oggi risultanti prive di indicazione della 

permanenza dei requisiti morali e professionali, intimando nuovo termine per l’adempimento, allo 

scadere del quale si procederà, secondo le indicazioni già rese, ad emettere provvedimento finale 

di inibizione alla continuazione dell’attività 

COMUNICA 

- L’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla inibizione alla continuazione 

dell’attività di agente di affari in mediazione delle imprese inadempienti rispetto alle 

previsioni normative di cui all’art 7 (Verifica dinamica della permanenza dei requisiti) del  

decreto “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti 

l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli 

articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. “  . 

- Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio, sez. 

registro imprese, Ex albi e ruoli (link: http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/ex-

albi-e-ruoli) insieme a fac – simile delle comunicazioni che saranno inviate alle imprese 

interessate, contenenti le istruzioni per l’inoltro di apposita pratica telematica. 

 

La presente comunicazione verrà trasmessa, con preghiera di divulgazione, agli Ordini 
Professionali ed alle Associazioni di Categoria della provincia.  

 

         F.to 
                                                                                                                                IL CONSERVATORE 

        Avv. Erminia Giorno 
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