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Introduzione 

 

Il decreto legislativo 59 del 2010 ha soppresso i ruoli agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e 

l'elenco mediatori marittimi e spedizionieri, prevedendo nuove formule procedurali per assolvere 

all'iscrizione/transito al REA del registro imprese. 

Chi inizia una nuova attività, presenta contemporaneamente apposita SCIA al registro imprese della Camera 

di commercio il giorno dell’avvio dell’attività, come previsto da D.M. 12.10.2012. 

I titolari e tutti i legali rappresentanti, nonché eventuali ulteriori soggetti che svolgono l’attività, devono 

avere i requisiti professionali. Per ogni sede o localizzazione dove viene svolta l’attività, l’impresa deve 

nominare un preposto. Per gli agenti di commercio e gli spedizionieri per ogni preposto non legale 

rappresentante è richiesta la procura institoria depositata presso il registro imprese. 

Le imprese che esercitano già una delle attività suddette e sono iscritte nell'ex ruolo in data 12 maggio 

2012, dovevano trasmettere pratica telematica di transito entro il 30 settembre 2013. Se l’impresa 

provvede a regolarizzare la propria posizione dopo il 30 settembre 2013, le sarà comminata una sanzione 

REA (Circolare MiSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013). 

Le persone che cessano una delle attività suddette, ma vogliono mantenere i requisiti, devono presentare 

la domanda di iscrizione nell’apposita sezione del REA entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena la 

decadenza. 

Ulteriori informazioni sulla normativa sono disponibili sul sito della Camera di commercio di Bolzano 

www.camcom.bz.it alla sezione Registro delle imprese – Qualifiche professionali.  

 

 

http://www.camcom.bz.it/
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Inizio attività impresa individuale agente di commercio/mediatore 

 

 

 

 

 

Le imprese individuali che iniziano l’attività di agente di commercio (o mediatore) devono 

presentare l’iscrizione al registro imprese il giorno stesso dell’avvio dell’attività. 

Le seguenti videate mostrano la compilazione della pratica in Starweb. 

 

data invio pratica 

Il numero da indicare corrisponde al numero dei soggetti 

che nell’ambito dell’impresa hanno i requisiti e svolgono 

l’attività (almeno una persona per ogni localizzazione) 

Si compilano i riquadri standard previsti per l’iscrizione o modifica di impresa 

individuale, aggiungendo anche i riquadri relativi al preposto ed agli Albi e Ruoli. 
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Selezionare SEDE, quando la persona è 

preposto all’attività svolta nella sede 

 

data invio pratica 

Selezionare PREPOSTO AGENTI DI 

COMMERCIO per gli agenti e rappresentanti di 

commercio oppure PREPOSTO ALLA 

MEDIAZIONE per i mediatori 

Selezionare la persona da nominare 

preposto nella Lista Persone 
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data invio pratica 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 
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Questo bottone attiva la gestione della 

modulistica prevista dalla nuova norma 

Scegliere la tipologia dell’attività svolta … 

… scegliere il titolare … 

 
… scegliere il titolo 

abilitativo … 

… infine cliccare il bottone Modello Attività 

Per ogni eventuale ulteriore 

soggetto che svolge l’attività, 

aggiungere e compilare un 

modello requisiti, 

procedendo poi come sopra 
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Scegliere e compilare la relativa sezione 
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Dopo aver compilato il modello, Starweb ne 

genera due file (.pdf e .xml) e li mette negli 

allegati. 

Non è possibile modificare il modello. Per 

correggere errori, bisogna eliminarlo (bottone 

Elimina allegati) e compilarlo ex novo. 

 

… se il titolare dell’impresa non dispone di 

firma digitale, il modello va stampato, 

apposta due volte la firma autografa, 

acquisito tramite scanner in formato PDF/A e 

firmato digitalmente dal delegato. 

2. Firmare il modello .xml tramite 

il bottone Firma Modello 

1. Accedere al modello .pdf per la firma 

digitale o autografa del titolare dell’impresa 
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Transito impresa individuale agente di commercio/mediatore attivo 
 

 

 

  

 

 

Le imprese che esercitano l’attività, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30.09.2013 

(dopo il 30 settembre 2013 sarà comminata una sanzione REA). 

Le seguenti videate mostrano la compilazione della pratica in Starweb per l’impresa individuale. 

 

Per le imprese che sono iscritte anche 

nella sezione artigiana, si seleziona 

Attività e Dati Persone 

 

Si parte in Starweb da Variazione e si compilano le sezioni 

Dati Sede ->Aggiornamento posizione per le attività di 

mediatore… e Dati Persone->Gestione responsabili attività. 

 

Nella successiva schermata di 

variazione attività va 

compilato solo il riquadro 

Iscrizioni in Albi, Ruoli, 

Elenchi, Registri  
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data invio pratica 

Questa schermata si utilizza per 

comunicare il preposto all’attività 
Il numero da indicare corrisponde al numero dei soggetti 

che nell’ambito dell’impresa hanno i requisiti  e svolgono 

l’attività (almeno una persona per ogni localizzazione) 

Indicare i dati del 

ruolo abrogato 

relativi al titolare 

dell’impresa 
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Selezionare SEDE, quando la persona è 

preposto all’attività svolta nella sede 

 

data invio pratica 

Selezionare PREPOSTO AGENTI DI 

COMMERCIO per gli agenti e rappresentanti di 

commercio oppure PREPOSTO ALLA 

MEDIAZIONE per i mediatori 

La pratica è soggetta 

all’ imposta di bollo 

Selezionare la persona da nominare 

preposto nella Lista Persone 
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Questo bottone attiva la gestione della 

modulistica prevista dalla nuova norma 

Cliccare il bottone Modello Attività 
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2. Firmare il modello .xml tramite 

il bottone Firma Modello 

Dopo aver compilato il modello, Starweb ne 

genera due files (.pdf e .xml) e li mette negli 

allegati. 

Non è possibile modificare il modello. Per 

correggere errori, bisogna eliminarlo (bottone 

Elimina allegati) e compilarlo ex novo. 

 

 

1. Accedere al modello .pdf per la firma 

digitale o autografa del titolare 

dell’impresa … 

Il sistema ha preparato il 

modello attività.  

Eventualmente aggiungere 

i dati del ruolo abrogato 

relativi ad eventuali 

ulteriori soggetti  che 

svolgono l’attività 
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… se il titolare dell’impresa non dispone di firma digitale, 

il modello va stampato, apposta la firma autografa in 

questo riquadro, acquisito tramite scanner in formato 

PDF/A e firmato digitalmente dal delegato. 
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Iscrizione Persona Fisica che ha cessata di svolgere l’attività 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

Le persone che cessano l’attività di agente / mediatore, ma vogliono mantenere i requisiti, 

devono presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione del REA entro 90 giorni dalla 

cessazione dell’attività. 

Le seguenti videate mostrano la compilazione della pratica in Starweb. 

 

data invio pratica 

Si parte in Starweb da Iscrizione -> Persona fisica non esercitante attività d’impresa. 
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INATTIVO 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 
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La pratica è esente da bollo. 

Queste posizioni sono soggette 

al diritto annuale previsto per i 

soggetti iscritti solo al 

Repertorio economico 

amministrativo – REA. 

Questo bottone attiva la gestione della 

modulistica prevista dalla nuova norma 
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Scegliere la tipologia dell’attività svolta … 

… scegliere la persona … 

… scegliere il titolo abilitativo 

PRECEDENTE ISCRIZIONE … 
… infine cliccare il bottone Modello Attività. 

Navigare alla Sezione 

Iscrizione apposita 

sezione (a regime)  
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Dopo aver compilato il modello, Starweb ne 

genera due files (.pdf e .xml) e li mette negli 

allegati. 

Non è possibile modificare il modello. Per 

correggere errori, bisogna eliminarlo (bottone 

Elimina allegati) e compilarlo ex novo. 

 

… se la persona fisica non dispone di firma digitale, il 

modello va stampato, apposta la firma autografa in 

questo riquadro, acquisito tramite scanner in formato 

PDF/A e firmato digitalmente dal delegato. 

 

2. Firmare il modello .xml tramite 

il bottone Firma Modello 

1. Accedere al modello .pdf per la firma 

digitale o autografa della persona fisica 
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Persona fisica che diventa impresa individuale 

 

 

 

 

 

 

  

Impresa individuale che richiede l’iscrizione nel Registro imprese poiché avvia l’attività  

imprenditoriale. Il titolare risulta già iscritto nel REA quale persona fisica. 

 Le seguenti videate mostrano la compilazione della pratica in Starweb. 

 

Si parte in Starweb da Inizio attività 

Si fanno le dovute modifiche, 

aggiungendo anche i riquadri 

relativi al preposto all’attività. 

 

data invio pratica 

Indicare la sezione del Registro 

imprese a cui si vuole iscrivere 

Indicare l’attività svolta 

Il numero da indicare corrisponde al numero dei soggetti 

che nell’ambito dell’impresa hanno i requisiti e svolgono 

l’attività (almeno una persona per ogni localizzazione) 
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Selezionare SEDE, quando la persona è 

preposto all’attività svolta nella sede 

 

data invio pratica 

Selezionare la persona da nominare 

preposto nella Lista Persone 

Selezionare PREPOSTO AGENTI DI 

COMMERCIO per gli agenti e rappresentanti di 

commercio oppure PREPOSTO ALLA 

MEDIAZIONE per i mediatori 
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data invio pratica 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 
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La pratica è soggetta 

all’imposta di bollo 

Questo bottone attiva la gestione della 

modulistica prevista dalla nuova norma 
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Scegliere la tipologia dell’attività svolta … 

… scegliere il titolare … 

… scegliere il titolo abilitativo 

PRECEDENTE ISCRIZIONE … 

… infine cliccare il bottone Modello Attività 

Navigare alla 

sezione REQUISITI 
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Dopo aver compilato il modello, Starweb ne 

genera due files (.pdf e .xml) e li mette negli 

allegati. 

Non è possibile modificare il modello. Per 

correggere errori, bisogna eliminarlo (bottone 

Elimina allegati) e compilarlo ex novo. 

 

2. Firmare il modello .xml tramite 

il bottone Firma Modello 

1. Accedere al modello .pdf per la firma digitale 

o autografa del titolare dell’impresa 

… se il titolare dell’impresa non dispone di 

firma digitale, il modello va stampato, 

apposta due volte la firma autografa, 

acquisito tramite scanner in formato PDF/A e 

firmato digitalmente dal delegato. 
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Inizio attività società agente di commercio/mediatore nella sede legale ed 

in UL  
Ipotesi di 3 rappresentanti legali, di cui 1 nominato preposto in sede ed 1 nominato preposto in UL 

 

 

 

 

Le società che iniziano l’attività di agente di commercio / mediatore devono presentare 

l’iscrizione al registro imprese il giorno stesso dell’avvio dell’attività. L’impresa che esercita 

l’attività in più sedi o unità locali deve presentare un modello requisiti per ciascuna di esse. 

 

Si compilano i riquadri previsti per la comunicazione di attività, aggiungendo anche i 

riquadri relativi al preposto ed agli Albi e Ruoli. 
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data invio pratica 

data invio pratica 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 
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Il nostro esempio prevede lo 

svolgimento dell’attività anche 

presso un’unità locale 

Anche per l’UL bisogna compilare questi riquadri 
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data invio pratica 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 
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Questa schermata si utilizza per 

comunicare i preposti all’attività 

nei vari indirizzi 

Il numero da indicare corrisponde al numero dei 

soggetti che nell’ambito dell’impresa hanno i 

requisiti e svolgono l’attività (almeno una persona 

per ogni localizzazione). Nel nostro esempio 1 per 

la sede ed 1 per l’UL 

continua... 

Selezionare la persona da nominare 

preposto nella Lista Persone 
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Selezionare SEDE, quando la persona è 

preposto all’attività svolta nella sede 

 

data invio pratica 

data invio pratica 

…continua 

Selezionare UL, quando la persona è 

preposto all’attività svolta nell’UL 

data invio pratica 

data invio pratica 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 

Selezionare PREPOSTO AGENTI DI 

COMMERCIO per gli agenti e rappresentanti di 

commercio oppure PREPOSTO ALLA 

MEDIAZIONE per i mediatori 

Selezionare PREPOSTO AGENTI DI 

COMMERCIO per gli agenti e rappresentanti di 

commercio oppure PREPOSTO ALLA 

MEDIAZIONE per i mediatori 
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Questo bottone attiva la gestione della 

modulistica prevista dalla nuova norma 

La pratica è esente da bollo 
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Scegliere la tipologia dell’attività svolta … 

… infine cliccare il bottone Modello Attività 

… scegliere il titolo abilitativo … 

… scegliere il legale rappresentante nella Lista Persone … 

Per ogni ulteriore legale 

rappresentante e altro 

soggetto che svolge l’attività, 

aggiungere e compilare un 

modello requisiti, procedendo 

poi come sopra 
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Scegliere e compilare la relativa sezione 

Intercalare Requisiti per gli ulteriori legali 

rappresentanti ed eventuali altri soggetti 

che svolgono l’attività 
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Il modello (allegato A) così generato, deve essere 

firmato dal legale rappresentante dell’impresa con 

firma digitale. Se non dispone di firma digitale, il 

modello va stampato, apposta due volte la firma 

autografa, acquisito tramite scanner in formato PDF/A 

e firmato digitalmente dal delegato/professionista 

incaricato. 

 

Dopo aver compilato il modello, Starweb ne 

genera due files (.pdf e .xml) e li mette negli 

allegati. 

Non è possibile modificare il modello. Per 

correggere errori, bisogna eliminarlo (bottone 

Elimina allegati) e compilarlo ex novo. 

 

2. Firmare il modello .xml tramite 

il bottone Firma Modello 

1. Accedere al modello .pdf per la firma digitale 

o autografa del legale rappresentante 
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Per ogni ulteriore legale rappresentante 

e altro soggetto che svolge l’attività si è 

generato un modello intercalare 

REQUISITI (allegato B) e deve essere 

firmato dalla persona con firma digitale. 

Se non dispone di firma digitale, il 

modello va stampato, apposta la firma 

autografa, acquisito tramite scanner in 

formato PDF/A e firmato digitalmente 

dal delegato/professionista incaricato. 
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Transito società agente di commercio/mediatore attivo  
Ipotesi di 3 rappresentanti legali, di cui 1 nominato preposto 

 

 

 

 

Le società che esercitano l’attività, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30.09.2013 

(dopo il 30 settembre 2013 sarà comminata una sanzione REA). 

Le seguenti videate mostrano la compilazione della pratica in Starweb per l’impresa individuale. 

Si parte in Starweb da Variazione e si compilano le sezioni Attività->Variazione attività della sede 

e Rinnovo/Cessazione Cariche e qualifiche REA->Gestione responsabili attività economiche. 

 

Nella schermata di variazione attività va compilato solo 

il riquadro Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri  
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data invio pratica 

Questa schermata si utilizza per 

comunicare il preposto all’attività 

Il numero da indicare corrisponde al numero dei soggetti 

che nell’ambito dell’impresa hanno i requisiti e svolgono 

l’attività (almeno una persona per ogni localizzazione) 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 
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06/02/2013 

06/02/2013 

Selezionare SEDE, quando la persona è 

preposto all’attività svolta nella sede 

 

data invio pratica 

data invio pratica 

Selezionare la persona da nominare 

preposto nella Lista Persone 

di questi 3 campi 

compilare solo il 

campo Provincia 

Selezionare PREPOSTO AGENTI DI 

COMMERCIO per gli agenti e rappresentanti di 

commercio oppure PREPOSTO ALLA 

MEDIAZIONE per i mediatori 



 

40 
 

 

 

 

Questo bottone attiva la gestione della 

modulistica prevista dalla nuova norma 

La pratica di transito è esente da 

bollo. 
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Scegliere la tipologia dell’attività svolta … 

… scegliere il legale rappresentante … 

… scegliere il titolo abilitativo 

PRECEDENTE ISCRIZIONE … 

… infine cliccare il bottone Modello Attività 

Indicare i dati del 

ruolo abrogato 

relativi a tutti i legali 

rappresentanti ed  

eventuali ulteriori 

soggetti che 

svolgono l’attività 
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Dopo aver compilato il modello, Starweb ne 

genera due files (.pdf e .xml) e li mette negli 

allegati. 

Non è possibile modificare il modello. Per 

correggere errori, bisogna eliminarlo (bottone 

Elimina allegati) e compilarlo ex novo. 

 

… se il legale rappresentante non dispone di firma 

digitale, il modello va stampato, apposta la firma 

autografa in questo riquadro, acquisito tramite 

scanner in formato PDF/A e firmato digitalmente 

dal delegato/professionista incaricato. 

 

2. Firmare il modello .xml tramite 

il bottone Firma Modello 

1. Accedere al modello .pdf per la firma digitale 

o autografa del legale rappresentante 


