
 

 
TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO 

AGENTI/RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, AGENTI DI AFFAR I IN MEDIAZIONE E 
MEDIATORI MARITTIMI 

 
Premessa 
Con l’entrata in vigore dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, 
l’Ufficio del Registro delle Imprese, dietro richiesta dell’interessato, rilascia una tessera 
personale di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al modello di cui all’allegato 
C dei predetti decreti, a tutti i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, l’attività per conto 
di un’impresa. 
 
Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale di riconoscimento 
La tessera personale di riconoscimento può essere rilasciata solo alle persone fisiche che 
a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc…) svolgono l’attività 
per conto di un’impresa individuale o di una società. La tessera ha una durata diversa in 
base all’attività svolta: due anni per i mediatori marittimi, quattro anni per gli agenti di affari 
in mediazione e cinque anni per gli agenti/rappresentanti di commercio. Alla scadenza, nel 
caso di prosecuzione dell’attività, è necessario presentare la richiesta di rinnovo e 
restituire la tessera scaduta. 
Se l’interessato cessa l’attività deve restituire la tessera personale di riconoscimento 
all’ufficio del registro delle imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività. 
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 
(REA) dei soggetti inattivi. 
 
Modalità di richiesta della tessera personale di ri conoscimento 
La richiesta della tessera può essere effettuata al momento della Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività da presentarsi telematicamente a mezzo Comunicazione Unica. 
E’ ammessa altresì la presentazione di una pratica telematica finalizzata alla sola richiesta 
della tessera compilata esclusivamente nel quadro Note, all’interno del quale dovrà essere 
evidenziato che la pratica è presentata unicamente ai fini del rilascio della tessera 
personale di riconoscimento del sig./sig.ra…… 
 
Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta 
Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente 
che contiene la foto del richiedente e deve avere le seguenti caratteristiche: 

- 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 
- non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto 
- formato a colori o in bianco e nero 
 
 

Diritti e bolli per il rilascio della tessera perso nale 
- € 25,00 diritti di segreteria; 
- € 16,00 imposta di bollo (assolta virtualmente sulla tessera); 
- € 16,00 imposta di bollo per la pratica telematica (solo per agenti/rappresentanti di 

commercio). 
 



 

Modalità di consegna della tessera personale di ric onoscimento 
La tessera viene consegnata al termine degli accertamenti d’ufficio sulla veridicità dei dati 
dichiarati all’interno della pratica telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’ufficio del Registro delle Imprese, tramite comunicazione trasmessa all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’impresa, comunica all’interessato il giorno a partire dal quale la 
tessera è disponibile per il ritiro. 
La consegna della tessera potrà essere effettuata esclusivamente in presenza 
dell’interessato che sarà tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di 
validità, al fine della sua identificazione da parte del personale camerale. 
Al momento del ritiro della nuova tessera dovrà essere restituita la tessera scaduta e il 
tesserino di iscrizione nel soppresso Ruolo. 


