
WORKSHOP ABOLIZIONE dei 
RUOLI CAMERALI:

gestione del regime transitorio 
- casi pratici risolti - 

Cremona, 16 Aprile 2013 – Galeri Elena



POSIZIONE INDIVIDUALE:
l'iscrizione della persona fisica 
nell'apposita sezione del r.e.a.



i miei requisiti professionali (esempio 
esame) permangono nel tempo, altri 

(esercizio dell'attività per due anni negli 
ultimi cinque) sono salvaguardati fino 

12 maggio 2017 



in alternativa che cosa devo fare se 
voglio mantenere i requisiti ma non 

esercito l'attività di agente o 
rappresentante di commercio? 



accedo a registroimprese.it 
per utilizzare l'applicativo starweb 

e seleziono l'adempimento di iscrizione 
della persona fisica nell'apposita 

sezione del r.e.a.



































La qualifica è persona fisica 
e l'imposta di bollo è pari a € 14,62





a questo punto devo compilare on line
la modulistica ministeriale  

nella sezione iscrizione apposita sezione 
transitorio 

- 
infine la sottoscrivo digitalmente
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la mia istanza di iscrizione 
 sconta il diritto di segreteria di € 18,00 e 

l'imposta di bollo di € 14,62 (l'importo 
corretto verrà inserito in automatico o 

diversamente provvede l'ufficio)
 

























la mia posizione nel r.e.a. si presenta 
come così





l'ufficio acquisisce anche una posizione 
in altra banca dati “Arca” per la 

pubblicazione dell'elenco degli agenti o 
rappresentati di commercio sul sito 

camerale 











Grazie per l'attenzione

Elena Galeri
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