
WORKSHOP ABOLIZIONE dei 
RUOLI CAMERALI:

gestione del regime transitorio 
- casi pratici risolti - 

Cremona, 16 Aprile 2013 – Galeri Elena



 SPEDIZIONIERE:
istanza di aggiornamento della posizione e 

contestuale revisione

impresa che ha già iscritto il responsabile tecnico che 
compare in visura 



che cosa deve fare il legale 
rappresentante di una società 

che svolge attività di spedizioniere?



consulta la posizione della propria 
impresa/società, 

verificando se il responsabile tecnico, 
nominato, compare in visura



accede a registroimprese.it 
per utilizzare l'applicativo starweb 

e seleziona l'adempimento di variazione













se la propria impresa/società di 
spedizione ha già nominato il 

responsabile tecnico che compare in 
visura



 il legale rappresentante, nell'istanza di 
aggiornamento, specifica solo i 

requisiti professionali del responsabile 
tecnico, nominato, 

compilando il solo campo iscrizione in 
albi, ruoli, elenchi e registri indicando 

come data quella in cui venne nominato























aggiorna la posizione con il passaggio 
dei requisiti dal “ex elenco” al registro 
imprese. Per questo compila il campo 

iscrizione in albi, ruoli, elenchi e 
registri, indicando nel campo data 

quella in cui compilo istanza e la invio 
al registro delle imprese









Il legale rappresentante nell'intercalare P 
del responsabile tecnico compila solo il 
campo iscrizioni in albi, ruoli, elenchi e 

registri indicando la data di effettiva 
nomina    











in iscrizione in albi e ruoli dal …..

 inserisce la data di aggiornamento  
dell'impresa al registro delle imprese

  mentre come data iscrizione quella in 
cui il responsabile tecnico venne 

nominato 















deve compilare digitalmente il modello 
ministeriale (modello spedizionieri) e  

sottoscriverlo digitalmente, 
diversamente il registro delle imprese 

non lo riceve







1

2

1

3











il registro delle imprese di Brescia con 
l'istanza di aggiornamento richiede 

anche la compilazione del modello di 
revisione “rev_sp” affinché possa 

confermare la sussistenza dei requisiti 
professionali, di capacità finanziaria, 

ecc. con un'unica pratica 



per la revisione deve compilare on line il 
modello “rev_sp”, trasformare il 
modello in .pdf, sottoscriverlo 

digitalmente e 
allegarlo alla modulistica ministeriale





































Il responsabile tecnico per denunciare i 
propri requisiti morali utilizza il 

modello“ono_spedizionieri”, compilato 
on line, lo trasforma in .pdf e lo 

sottoscrive digitalmente











































































la mia istanza di 
aggiornamento/revisione

 sconta il diritto di segreteria di € 30,00 
ma è esente dall'imposta di bollo

 



























GRAZIE

Elena Galeri
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