
 
 

 
 
 
 

 
REVISIONE RUOLO AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE 2009 

 
 
 
 
La Camera di Commercio di Pisa ha avviato la revisione del Ruolo Agenti Affari in 
mediazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del D.M. 
452/90.  
La revisione consiste nella verifica del permanere dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente da parte degli iscritti e nel controllo dell'assenza di 
incompatibilità.  
 

PER CHI E’  

 
La revisione coinvolgerà tutti i soggetti (sia persone fisiche che società) iscritti nel 
Ruolo in data anteriore al 30 giugno 2008 indipendentemente che esercitino o meno 
l'attività.  
Gli iscritti (persone fisiche e legali rappresentanti delle società) riceveranno una 
lettera raccomandata esplicativa ed una autocertificazione di risposta predisposta 
in modo diversificato tra persone fisiche e società. 
 

COSA FARE  

 
Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, gli interessati devono far 
pervenire alla Camera di Commercio di Pisa la dichiarazione in cui si attesta 
l’inesistenza di situazioni di incompatibilità con l’iscrizione nel Ruolo previste 
dall’articolo 5, comma 3 della legge 39/89 così come modificato dall’articolo 18 
della legge 5 marzo 2001 n. 57. 
 
La dichiarazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 
 

• copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

• copia od estremi della polizza assicurativa così come previsto sempre 
dall’articolo 18 legge 5 marzo 2001 n. 57; 

• attestazione del pagamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria da versare 
sul conto corrente 218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La documentazione può essere inviata alla sede della Camera di Commercio: 
 

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

56125 – Pisa 
 
In alternativa, la documentazione può essere consegnata a mano presso gli sportelli 
della Camera di Commercio (in questo caso, i diritti di segreteria potranno essere 
pagati direttamente allo sportello se la risposta verrà consegnata a mano). 
 
 
Si ricorda che l’ingiustificata inottemperanza a quanto richiesto farà scaturire il 
provvedimento di cancellazione dal Ruolo. 
 
 
Al termine della revisione, coloro che risulteranno in regola con la citata normativa 
saranno invitati a presentarsi presso gli uffici della Camera di Commercio per 
vidimare il tesserino (che avrà validità fino al 31.12.2012) portando una marca da 
bollo da Euro 14,62. 
 

 

 

 

 

 

A CHI RIVOLGERSI 

 
Per ogni ulteriore informazione contattare: 

Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio 

c/o Camera di Commercio di Pisa -  2° piano  

Via Benedetto Croce, 62 - 56125 Pisa  

 

e-mail:  ambiente.innovazione@pi.camcom.it 

telefono:  +39 050/503926  

fax:   +39 050/2207745  

 

Orario di apertura al pubblico:  

da lunedì a giovedì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 17:00  

venerdì 8:30-12:30  

 


