
WORKSHOP ABOLIZIONE dei 
RUOLI CAMERALI:

gestione del regime transitorio 
- casi pratici risolti - 

Cremona, 16 Aprile 2013 – Galeri Elena



MEDIATORE:
istanza aggiornamento 

di una societa' plurilocalizzata 
 



che cosa deve fare 
il legale rappresentante di una società di 

mediazione plurilocalizzata?   



estrae una visura camerale della propria 
posizione societaria 

e 
compara le informazioni del registro 

imprese con quelle degli ex ruoli 



verifica la corrispondenza fra i legali 
rappresentanti iscritti agli ex ruoli e quelli 

iscritti al registro delle imprese



accerta che tutti i legali rappresentanti  
dell'impresa e i preposti posseggano i 

requisiti e siano dotati della  
sottoscrizione digitale per firmare la 

modulistica ministeriale, dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio,

 e
 la modulistica 

del registro delle imprese 



nomina, 
nell'istanza di aggiornamento, 

i preposti per consentire alla società di 
svolgere l'attività 

presso la sede 
e 

presso l'unità locale 



accede a registroimprese.it 
per utilizzare l'applicativo starweb 

e seleziona l'adempimento di variazione





























aggiorna la posizione con il passaggio dei 
requisiti dal “ex ruolo” al registro delle 

imprese; 
compila, pertanto, il campo iscrizione in albi, 
ruoli, elenchi e registri, indicando nel campo 
data quella in cui compila l'istanza e la invia 
al registro delle imprese, denunciando con 
la medesima decorrenza le lettere relative 

alle sezioni per cui è abilitato    











l'impresa esercita l'attività anche presso 
un'unità locale, pertanto il legale 

rappresentante deve nominare un preposto 
alla mediazione affinché il preposto 

trasferisca i propri requisiti all'impresa per 
continuare ad esercitare l'attività presso 

l'unità locale 



 il legale rappresentante compila il campo 
iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri, 

compilando il campo data con la data 
dell'invio dell'istanza al registro delle 

imprese e denunciando entrambe le lettere 
relative alle sezioni per cui il preposto è 

abilitato 























negli intercalari P di nomina del legale 
rappresentante e del preposto devono 

essere inseriti i requisiti posseduti dagli 
stessi, denunciando tutte lettere possedute 
e la data effettiva di iscrizione nel “ex ruolo”























Il legale rappresentante e il preposto devono 
compilare i modelli ministeriali 

( rispettivamente modello mediatori e 
modello intercalare requisiti) in formato 

digitale e sottoscriverli digitalmente 
denunciando la sussistenza dei propri 
requisiti, diversamente il registro delle 

imprese non li riceve



































































l'istanza di aggiornamento sconta il diritto di 
segreteria di € 18,00, ma è esente 

dall'imposta di bollo

























GRAZIE

Elena Galeri





GRAZIE

Elena Galeri
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