
ISTRUZIONI  OPERATIVE  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  E  L’INVIO  MEDIANTE  IL
SOFTWARE STARWEB DELLA PRATICA DI REVISIONE PER LE IMPRESE ESERCITANTI
L’ATTIVITA’ DI  AGENTI  E  RAPPRESENTANTI  DI  COMMERCIO AI  SENSI  DELL’ART.6
DEL D.M. 26/10/2011

1) REGISTRAZIONE

Accedere  al  sito  www.registroimprese.it,  effettuare  la  registrazione  attivando  la  convenzione
telemaco  per  il  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  e  delle  tariffe  della  pratica  di  revisione.
Successivamente utilizzare user e password per effettuare il login. 

http://www.registroimprese.it/


2) ACCEDERE AL SOFTWARE STARWEB

- le mie pratiche

- invio Comunica



- Comunicazione Starweb – ACCEDI

 
  3) COMPILAZIONE DELLA PRATICA

    
    -scegliere la Regione Toscana

      



- scegliere Comunicazione Unica Impresa Variazione

- inserire il numero REA della propria impresa, selezionare la provincia e premere il 
pulsante Dati Impresa.



- selezionare l’impresa premendo il pulsante in alto a sinistra

 Il  sistema  carica  automaticamente  i  dati  dell’impresa  presenti  nell’archivio  Registro
Imprese.  Scorrendo la  pagina  verso il  basso  aprire  le  opzioni  selezionabili  premendo il
pulsante + accanto a Dati Impresa e selezionare:  Conferma dei requisiti per attività di
mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo



- in fondo alla pagina premere il pulsante continua

-  Nella  pagina  successiva  insieme  al  riepilogo  dei  dati  vengono  proposti  i
modelli per la revisione dinamica. Si tratta di modelli in formato pdf editabile.
Devono essere  essere compilati, per ognuno dei soggetti dell’impresa che si
sottopongono alla revisione, 2 modelli. Il Modello verifica dinamica requisiti
agenti e rappresentanti di commercio ed il Modello verifica dinamica requisiti
– intercalare antimafia. I modelli vanno compilati con i dati richiesti, firmati
digitalmente  dai  soggetti  interessati  oppure  firmati  graficamente  dai
soggetti  interessati  con l’allegazione dei documenti di riconoscimento in
corso  di  validità. Tale  documentazione  dovrà  essere  salvata  sul  proprio
dispositivo in modo da poter essere allegata alla pratica quando richiesto dal
sistema.

- premere quindi il pulsante Avanti



- inserire i dati del dichiarante. Il soggetto dichiarante può essere lo stesso imprenditore che
in possesso di dispositivo appone la propria firma digitale sulla distinta della pratica oltre
che sul modello di revisione oppure altro soggetto in possesso di firma digitale che apporrà
la firma digitale sulla distinta della pratica purché tale soggetto sia in possesso di:

- procura Comunica. 

- incarico ai sensi dell’art.2 comma 54 della Legge 24/12/2003 numero 350

In questi casi il modello di Revisione contenente le autocertificazioni sarà firmato graficamente dai
soggetti interessati ed allegato alla pratica insieme ai documenti d’identità degli stessi

- inserire modalità bollo: Esente bollo – premere il pulsante Salva Totale  
 



- premere il pulsante inserisci allegati

e seguire la procedura per allegare:

- modelli di revisione e modelli anfimafia firmati digitalmente o graficamente dai soggetti
interessati  scegliendo  Tipo  Documento  C47  MODELLO  VERIFICA DINAMICA DEI
REQUISITI

-  Eventuale  procura  comunica  (Tipo  documento  E21)  e  documento  d’identità  (Tipo
documento E20) nel caso in cui l’imprenditore non sia in possesso di firma digitale e la



distinta venga firmata da soggetto in possesso di procura. Se la firma sulla distinta è apposta
da professionista incaricato è sufficiente l’allegazione del documento d’identità.

4) FIRMA ED INVIO DELLA PRATICA

- Inseriti gli allegati la pratica deve essere firmata dal link firma sotto Dettaglio Pratica

- Leggere la pagina di riepilogo e premere il fondo alla pagina il pulsante continua

- Effettuare l’operazione di firma on line o di firma off line seguendo le istruzioni date
direttamente dal sistema



-  una  volta  firmata  la  distinta  in  alto  nella  pagina  sotto  la  scritta  Dettaglio  pratica  è
selezionabile l’opzione legata agli importi della pratica

-  selezionare  importi  diritti  di  segreteria  di  EURO  18  NEL  CASO  DI  IMPRESE
INDIVIDUALI E DI EURO 30 NEL CASO DI SOCIETA’. LA PRATICA E’ ESENTE
BOLLO. Premere poi il pulsante conferma in basso nella pagina

-  premendo  Invia  in  CCIAA la  pratica  viene  inviata  in  Camera  di  Commercio  per  la
protocollazione
 



ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI REVISIONE C47 DA ALLEGARE
ALLA PRATICA E DEL MODELLO ANTIMAFIA

I modelli sono scaricabili dai software compatibili con le specifiche mnisteriali per la presentazione
delle pratiche al Registro delle Imprese

Devono essere compilati con i dati Anagrafici del soggetto dichiarante e ne devono essere compilati
uno per ogni soggetto obbligato alla Revisione.

I soggetti obbligati dalla normativa sono tutti i legali rappresentanti dell’impresa, nonché tutti
coloro che, a qualsiasi titolo , svolgono l’attività di Agenti  e Rappresentanti di Commercio per
conto dell’impresa

I modelli dovranno essere poi firmato digitalmente o graficamente dal soggetto interessato.


