
Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura Cremona
Partita IVA 00306310194 – Codice Fiscale 80000730194
Piazza Stradivari, 5 – 26100 Cremona
Tel. 0372 490245 – Fax 0372 490320
www.cr.camcom.it - e-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

Registro delle Imprese

NOTA  PER  LA  COMUNICAZIONE  DEL  RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLE 
PRATICHE DI RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.

Con  riferimento  alle  pratiche  telematiche  relative  agli  organi  di  amministrazione  –  nomina, 
modifica o cessazione degli stessi – si invita a prestare particolare attenzione alla compilazione del 
modulo  intercalare  P  con  riferimento  alla  segnalazione  del  RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA nella modulistica STARWEB e FEDRA o programmi equivalenti.

La  Circolare  Ministeriale  n.  3668/C  del  27/02/2014  prot.  34450  del  Ministero  Sviluppo 
Economico – pagina 83 – infatti prevede che:

“  …deve  obbligatoriamente  essere  indicato  se  il  soggetto  sia  rappresentante  o meno 
dell’impresa, valorizzando l’apposito campo. In particolare si richiama l’obbligo per le società di  
capitale  di  indicare  quali  tra  gli  amministratori  abbiano  la  rappresentanza  dell’impresa,  
informazione di particolare rilevanza da esporre sui documenti rilasciati dall’ufficio del R.I.
Tuttavia anche per altre forme giuridiche collettive è obbligatorio indicare almeno un soggetto  
che  abbia  la  rappresentanza  dell’impresa al  fine  di  maggior  chiarezza  e  trasparenza  della 
pubblicità fornita dall’ufficio R.I. …”

La presente nota richiama altresì la necessità di evidenziare i legali rappresentanti dell’impresa – 
nel senso sopra chiarito – anche con apposita e distinta pratica ovvero all’interno di altra pratica di 
modifica nel Registro delle Imprese.

Nel  caso MODIFICA  PERSONA,  si  evidenzia  la  necessità  di  compilare  nell’Intercalare  P la 
DATA VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI  nel  riquadro DATI GENERALI,  come del  resto 
illustrato nella figura n. 2.

Si  riportano  di  seguito  le  immagini  dei  riquadri  da compilare  per  chi  utilizzi  gli  applicativi 
STARWEB e FEDRA:



IN FEDRA:

Figura n. 1: INTERCALARE P DI NOMINA PERSONA

Figura n. 2: INTERCALARE P DI MODIFICA PERSONA

IN STARWEB:
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Si precisa infine che la sola comunicazione di tale adempimento sconta i diritti di segreteria per € 
90,00= e imposta di bollo per € 65,00= per le società capitali e € 59,00= per le società di persone – 
diritti  di  segreteria  per  € 45,00= le cooperative  sociali  che sono esenti  dal  bollo – mentre la 
comunicazione  contestuale  al  rinnovo  delle  cariche  sociali  o  ad  altra  modifica  non  ha  costi 
aggiuntivi rispetto agli importi dovuti per la pratica principale.

Cordiali saluti.
Cremona, 2 Aprile 2015 IL RESPONSABILE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dottor Nicola Maffezzoni
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