
WORKSHOP ABOLIZIONE dei 
RUOLI CAMERALI:

gestione del regime transitorio 
- casi pratici risolti - 

Cremona, 16 Aprile 2013 – Galeri Elena



AGENTE O RAPPRESENTANTE di 
COMMERCIO:

istanza di aggiornamento 
di un'impresa individuale



che cosa devo fare se sono titolare di
un'impresa individuale iscritta e attiva 

che sta svolgendo 
l'attività di agente o rappresentante di 

commercio?



accedo a registroimprese.it 
per utilizzare l'applicativo starweb 

e seleziono l'adempimento di variazione 
per aggiornare la mia posizione



l'aggiornamento è il passaggio dei 
requisiti dall'ex ruolo al registro delle 

imprese 





















ai fini dell'aggiornamento devo 
selezionare

variazione attività della sede (per 
trasferire i requisiti all'impresa)

e gestione responsabili attività (per 
individuare il preposto)









ottengo il passaggio dei requisiti
compilando il campo 

iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri







nel campo data variazione inserisco
la data di compilazione/spedizione 
dell'istanza al registro delle imprese, 

la stessa data è inserita nel campo data 
di iscrizione









nomino come preposto l'imprenditore 
individuale compilando 

l'intercalare P, indicando la data di 
nomina e i requisiti posseduti



















a questo punto devo compilare on line
la modulistica ministeriale  

nella sezione anagrafica
 e nella sezione aggiornamento 

- 
infine la sottoscrivo digitalmente





devo compilare il modello ministeriale in 
formato digitale e lo devo sottoscrivere 
digitalmente, diversamente il registro 

delle imprese non lo riceve
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la mia istanza di aggiornamento
 sconta il diritto di segreteria in misura 

fissa pari a € 18,00 ma è esente 
dall'imposta di bollo

 























Grazie per l'attenzione

Elena Galeri
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