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Procedimento di revisione 
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 

Agenti e rappresentanti di commercio  
(DM 26/10/2011) 

 
Guida tecnica per la presentazione delle pratiche 

 
 
L'Ufficio qualifiche professionali della Camera di commercio di Bolzano ha avviato il procedimento di revisione e 
verifica dei requisiti morali e professionali per gli agenti e rappresentanti di commercio. 
Per la conferma del possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare - entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’invito – un’apposita pratica telematica “ComUnica” al Registro imprese. 
La presente guida spiegherà l’assolvimento degli adempimenti tramite l’utilizzo del programma “Starweb”. 
 
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 – Agente e rappresentante di 
commercio – Procedimento di revisione.  
 
 

Software Fedra e simili 
 

Per chi utilizza software diversi da Starweb, è necessario compilare un modello I2 (in caso di impresa 
individuale) o un modello S5 (in caso di società) ed indicare nel riquadro note “PRATICA PRESENTATA AI FINI 
DELLA REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI – AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO”, 
aggiungendo gli allegati richiesti (vedi anche pag. 5 di questa guida). 

Imprese individuali / Persone fisiche 

Mod. I2 compilato esclusivamente nel riquadro "XX/Note" con l'indicazione "PRATICA PRESENTATA AI 
FINI DELLA REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI – AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO". 

Diritti di segreteria: € 18,00.- (esente bollo) 

Società 

Mod. S5 compilato esclusivamente nel riquadro "XX/Note" con l'indicazione "PRATICA PRESENTATA AI 
FINI DELLA REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI – AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO". 

Diritti di segreteria: € 30,00.- (esente bollo)  
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Guida Starweb 
 
Si parte dalla voce “Comunicazione Unica Impresa”.  
Selezionare “Variazione”. 
Inserire il numero REA oppure il codice fiscale. 
 

 
 
 
Espandere la voce “Dati Impresa”. 
Selezionare “Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, 
spedizioniere, mediatore marittimo”. 
Cliccare su “Continua”. 
 

 
  

n.b. questa videata varia leggermente a 
seconda della forma giuridica dell’impresa. 
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Nella seguente videata indicare nel riquadro “Note per l’ufficio Registro Imprese”: “PRATICA PRESENTATA 
AI FINI DELLA REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI – AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO”. 
 

 
 
Dalla stessa videata è possibile SCARICARE il “Modello verifica dinamica requisiti agenti e rappresentanti 
di commercio”. Questo modello e quello in lingua tedesca è comunque disponibile anche sul sito della Camera 
di commercio di Bolzano www.camcom.bz.it alla sezione Registro delle imprese – Qualifiche professionali – 
Agente e rappresentante di commercio – Procedimento 
di revisione.  
 
Il modello “Verifica dinamica requisiti agenti e 
rappresentanti di commercio” deve essere compilato 
e sottoscritto con firma digitale o con firma autografa:  
- da ogni soggetto che esercita l’attività di agente o 

rappresentante di commercio per conto dell’impresa 
(titolare di impresa individuale e ogni legale 
rappresentante di società; inoltre tutti i preposti, 
collaboratori e dipendenti che dalla visura camerale 
risultano abilitati all’attività di agente e/o 
rappresentante di commercio) 

- dalla persona fisica che non svolge l’attività, ma che 
si era iscritta nell’apposita sezione REA del 
Registro delle imprese per mantenere i propri 
requisiti professionali 
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I soggetti all’interno dell’impresa, diversi di cui 
sopra, non esercenti l’attività di agente o 
rappresentante di commercio, ma tenuti a 
dichiarare il possesso dei requisiti morali ai sensi 
della normativa antimafia, dovranno invece 
compilare il modello “Verifica dinamica requisiti 
– Intercalare Antimafia“ e sottoscriverlo con 
firma digitale o con firma autografa.  
L’elenco dei soggetti interessati è disponibile sul 
sito della Camera di commercio di Bolzano 
www.camcom.bz.it alla sezione Registro delle 
imprese – Qualifiche professionali – Agente e 
rappresentante di commercio – Procedura di 
revisione. 
 

 

Nella maschera successiva di Starweb nel riquadro “Dati del Dichiarante” vanno indicati i dati di chi presenta e 
firma digitalmente la pratica e gli allegati. 
 

 
 
Selezionare modo bollo “ESENTE BOLLO”. 
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Nella pagina successiva possono essere inseriti gli allegati. 
Gli allegati devono essere in formato pdf/a e firmati digitalmente dal soggetto che presenta la pratica. 
Cliccare ”Inserisci Allegati”. 
 

 
 
- Allegare il MODELLO “Verifica dinamica requisiti agenti e rappresentanti di commercio” in formato 

pdf/a con firma digitale (estensione .p7m). Un modello per ogni soggetto che dalla visura camerale risulta 
abilitato all’attività di agente e/o rappresentante di commercio. 
Il file va codificato C47-MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 

 

 
 
ULTERIORI ALLEGATI: 
 
- EVENTUALE MODELLO “Verifica dinamica requisiti agenti e rappresentanti di commercio – Intercalare 

Antimafia” in formato pdf/a con firma digitale (estensione .p7m). 
Il file va codificato C47-MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 
 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO delle persone che firmano le dichiarazioni (in caso di firma grafica). 
Il file va codificato E20-DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 
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- EVENTUALE PROCURA, quando la pratica telematica è presentata da un delegato, in formato pdf/a con 
firma digitale (estensione .p7m). 
Il file va codificato D01-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 
 

- EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI in formato pdf/a con firma digitale (estensione .p7m). 
Il file va codificato C26-ALTRI ALBI E RUOLI. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 

 
 
 
 
DIRITTI E BOLLI 
 
Diritti di segreteria:  
Imprese individuali: € 18,00 
Società: € 30,00 
 
Bollo: esente 
 
 
 
N.B. La revisione dinamica dei requisiti è competenza dell'Ufficio qualifiche professionali. Per questo motivo, 
qualora l’impresa riscontrasse la necessità di aggiornare informazioni al Registro imprese (es. modifica 
residenza/domicilio del legale rappresentante, modifica indirizzo della sede, ecc..), è cortesemente invitata a 
predisporre e trasmettere una pratica separata. 
 


