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EVENTO FORMATIVO 
 

AUSILIARI DEL COMMERCIO:  
ANALISI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E RUOLO DEI 

PROFESSIONISTI DI FIDUCIA 
 

14 marzo 2018 
(ore 9.15 – 14.00) 

 

Fiera Internazionale della Sardegna – Viale Diaz 221, Cagliari 
 c/o Sala Tola Sulis  (ingresso lato Coni) 

 

Per consentire agli utenti di prendere sempre maggiore familiarità con la normativa di 
settore e, in particolare, sugli adempimenti al Registro delle Imprese cui sono tenuti gli 
ausiliari del commercio, la Camera di Commercio di Cagliari organizza un incontro 
formativo rivolto sia ai diretti interessati che ai professionisti chiamati ad agire quali 
"soggetti intermediari" nel deposito delle pratiche. 
 

L’incontro, della durata di 4 ore circa, sarà tenuto dal Dott. Marco Maceroni, Direttore 
della Div. XXI Registro delle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Programma  

9.15  Registrazione dei partecipanti 

9.30  Saluti del Dirigente dell’Area Anagrafe Economica 

9.45 

La riforma del 2010: la direttiva servizi, gli ausiliari da professionisti ad imprenditori 

L’iscrizione al registro dell’imprese e la soppressione dei ruoli 

L'apposita sezione del REA. “Congelare” i requisiti per non perderli. Il ruolo del 
commercialista 

La sorte dei mediatori, agenti e mediatori marittimi che hanno perso il requisito 
abilitante 

Focus mediatori: le incompatibilità. In particolare l’incompatibilità con l’esercizio di una 
libera professione ordinistica 

I mediatori – amministratori di condominio 

L'assicurazione professionale, garanzia per il mercato ed il consumatore. L’obbligo di 
sottoscrizione e rinnovo. Le verifiche camerali 

L’obbligo di deposito in CCIAA dei moduli e formulari prima dell’uso 

Il personale delle agenzie immobiliari. Subordinazione, parasubordinazione e nuove 
figure contrattuali. Le indicazioni ministeriali in merito 

L’utilizzo di personale non abilitato 

Il “disciplinare” e le procedure sanzionatorie  

14.00  Chiusura dei lavori e rilevazione del gradimento 
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