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 REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

Art. 7 del D.M. del 26/10/2011 (G.U.R.I. n. 10 del 13/01/2012) 

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. 

Quindi, ai soggetti interessati dall'attività di revisione viene inviata una apposita 
comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) iscritto al 
Registro Imprese in cui si richiede di autocertificare il modello di verifica dinamica 
dei requisiti. 
I soggetti tenuti alla presentazione dell'autocertificazione sono: 

- Il titolare di impresa individuale 
- Tutti i soci di società in nome collettivo 
- Tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice 
- Tutti i legali rappresentanti di società di capitali 
- I preposti nominati dalle imprese a tale ramo di attività e tutti quelli che a 

qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per conto di un'impresa. 
Non sono tenute all’invio della pratica le persone fisiche, in possesso dei requisiti 
per lo svolgimento di quest’attività, iscritte nella sezione speciale del REA. 
La mancata presentazione dell'autocertificazione o la perdita della permanenza 
dei requisiti comporta l'avvio del procedimento di inibizione dell’attività. 

A chi presentare la pratica telematica 

La comunicazione di revisione dinamica va presentata unicamente al Registro 
delle Imprese in cui è iscritta la sede legale dell'impresa, anche se l'attività di 
mediazione viene svolta su più sedi e/o localizzazioni ubicate in province diverse 
da quella della sede legale. 
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Il rifiuto o l'archiviazione della pratica, comporta la mancata restituzione dei 
diritti di segreteria poiché l'istruttoria della pratica ha avuto luogo. 

Termine di presentazione 
Previsto dal responsabile nella comunicazione di avvio del procedimento 

Importi 
• Imposta di bollo esente 
• Diritti di segreteria € 18,00 

Moduli e documenti da allegare alla pratica del registro imprese 
- Modello verifica dinamica requisiti mediatori - compilato e sottoscritto dal 

titolare dell'impresa individuale, ciascun legale rappresentante e preposto 
anche se ubicato in localizzazioni in provincie diverse da quelle della sede. Il 
modello deve essere allegato in formato PDF/A– ISO 19005; 

- Modello verifica dinamica requisiti - Intercalare antimafia - compilato e 
sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare/legale 
rappresentante/preposto che ricoprono determinati incarichi nell'impresa  e 
allegato alla pratica di conferma dei requisiti, da tutti i soggetti previsti 
dall'art. 85 D.Lgs, 159/2011, diversi dal titolare dell'impresa individuale, dal 
legale rappresentante di società e dal preposto, che devono invece 
compilare il precedente "Modello Verifica dinamica requisiti - mediatori"; 

- Copia della polizza assicurativa in corso di validità alla data di sottoscrizione 
del modello di autocertificazione “VERIFICA DINAMICA REQUISITI”. Si ricorda 
che la polizza deve comprendere tra gli assicurati tutti coloro che operano 
per conto dell’impresa/società, inclusi i preposti/dipendenti che svolgono 
attività di mediazione. 

I modelli, disponibili anche nella piattaforma ComunicaStarweb, sono in formato 
PDF editabile. In questo modo possono essere scaricati al momento della 
predisposizione della pratica, compilati direttamente sul proprio PC, convertiti in 
PDF/A, successivamente firmati digitalmente (oppure compilati sul PC, stampati, 
sottoscritti in modo autografo e scansionati in PDF/A) ed infine allegati alla 
pratica telematica. 

Di seguito i modelli presenti nel portale ComunicaStarweb 

https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35960502/art-85-dlgs-159-2011.pdf/d92edae8-17d5-42b6-8be5-7a0a136521d2
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp
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Come trasmettere una pratica telematica di “revisione dinamica” al 
Registro Imprese 
Gli strumenti per la predisposizione della pratica telematica sono l'applicativo 
DIRE, ComunicaStarweb, oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la 
modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. 

Portale: ComunicaStarweb 
1. Selezionare la voce Comunicazione Unica Impresa – Variazione. 
2. Scegliere la provincia destinataria della pratica - inserire il codice fiscale - 

oppure provincia Sede e numero Rea - e selezionare Dati Impresa. 
3. Nella sezione "Comunicazione di" espandere la voce: 

- Dati Impresa e selezionare ”Conferma dei requisiti per attività di 
mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore 
marittimo”. 

4. Nella pagina ”Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e 
rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo”, scaricare i 
moduli: 

- Modello verifica dinamica requisiti mediatori 
- Modello verifica dinamica requisiti - Intercalare antimafia 
- Polizza 

Tali moduli devono essere compilati e trasformati in PDF/A e riallegati alla 
pratica nella pagina "Dettaglio Pratica" codificati con il codice C47. 

5. Nel riquadro Note per l'ufficio Registro Imprese: inserire che trattasi di 
pratica per la comunicazione della verifica dinamica dei requisiti. 

6. La pratica si concluderà con la compilazione della pagina del Dichiarante. 
7. Cliccando su “Salva Totale” si passerà alla pagina ”Allegati RI”, dove 

inserire eventuali allegati necessari all'istruttoria della pratica. 
8. Poi alla pagina “Firma” per apporre la firma sulla distinta del titolare 

(Impresa Individuale), del legale rappresentante o di un membro 
dell'organo amministrativo munito di rappresentanza (Società).  

9. Alla pagina ”Importi” per selezionare i diritti e i bolli (se previsti) e infine alla 
pagina ”Invio in CCIAA” per la spedizione della pratica. 

Si ricorda nuovamente che la mancata presentazione della documentazione 
comporta l'avvio del procedimento di inibizione dell'attività di mediazione. 
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