
 

 

 

 

 

Ufficio Registro Imprese     Pisa, 04/04/2018 

 
 

         Spettabile 

ORDINE DEI COMMERCIALISTI            

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

A mezzo PEC   

 

 

Oggetto: Revisione dinamica dei c.d. “ex ruoli”; informativa sull’avvio del procedimento 
 
 

 

 Spettabile Ordine,  

 

con l’entrata in vigore dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 è stata attuata la soppressione 

dei ruoli degli agenti di affari in mediazione, degli agenti di commercio, dei mediatori marittimi e 

dell’elenco degli spedizionieri in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 59/2010; al contempo, è stato 

mantenuto in capo agli Uffici del Registro delle Imprese il potere/dovere di verificare la permanenza 

dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento delle suddette attività, con la novità che tale 

controllo non ha natura ‘statica’, correlata appunto alla mera iscrizione, bensì ‘dinamica’, da effettuarsi 

periodicamente sulle posizioni attive iscritte nel Registro. 

 

L’obbligo di verifica dinamica è previsto per garantire il regolare svolgimento delle attività, 

facendo salve le specificità di ogni normativa del settore, sia con riferimento ai requisiti necessari, sia 

riguardo alla cadenza dei controlli. 

 

A tal proposito, si informa che l’Ufficio del Registro provvederà anche nel 2018 alla 

comunicazione dell’avvio del procedimento di revisione a tutte le imprese interessate. Al termine dello 

stesso, nel caso in cui non risulti pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’impresa ovvero si 

verifichi l’assenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, vi sarà l’inibizione dell’attività per il 

soggetto interessato e, se conseguente, per l’impresa. 

 

 Nel 2018 la revisione interesserà le posizioni per le quali risulta trascorso il termine previsto 

dalle rispettive normative di settore dall’ultima verifica dei requisiti effettuata. A titolo esemplificativo, 

per gli agenti di commercio, è prevista una revisione entro 5 anni dall’ultima conferma dei requisiti, che 

può essere avvenuta o per l’inizio dell’attività, o per l’aggiornamento della posizione o per una 

precedente revisione. Per gli agenti di affari in mediazione la revisione è prevista ogni 4 anni.  

Pertanto, nel primo caso (agenti di commercio) la revisione sarà rivolta ai soggetti che hanno avuto 

l’ultima conferma dei requisiti nel 2013, mentre per i secondi (agenti di affari in mediazione) l’anno di 

riferimento sarà il 2014. 

 

Al fine di raggiungere la massima diffusione delle informazioni, auspichiamo la Vostra gentile 

collaborazione per un’azione di sensibilizzazione dei Vostri iscritti. Precisiamo comunque che i 
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soggetti sottoposti a revisione saranno comunque raggiunti direttamente dalla comunicazione di avvio 

del procedimento.  

 

Per adempiere alla revisione, l’interessato dovrà inviare un’apposita autocertificazione, il cui 

modello è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa (cfr. il link: 

http://www.pi.camcom.it/camera/4020/Revisione-dinamica-degli-ex-ruoli-agenti-di-commercio-agenti-

di-affari-in-mediazione-mediatori-marittimi-e-spedizionieri.html). 

 

L’adempimento dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche previste per le 

ordinarie comunicazioni al Registro delle Imprese; le relative istruzioni sono riportate nella pagina web 

sopra indicata. 

 

Si precisa che l’Ufficio del Registro delle Imprese resta a disposizione per ogni chiarimento, 

ringraziando fin d’ora per la preziosa collaborazione che certo gioverà ad un più agevole adempimento 

degli obblighi amministrativi da parte delle imprese interessate.  

 

Cordiali saluti.      

 

         IL CONSERVATORE E 

      SEGRETARIO GENERALE 

               (dott.ssa Cristina Martelli) 
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