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Servizi online - Nuova piattaforma DIRE 

(Depositi e Istanze Registro Imprese) 
 

Il sistema camerale sta lavorando da alcuni mesi ad un nuovo sistema di compilazione delle pratiche 
per il Registro delle Imprese, attraverso una piattaforma di facile e semplice utilizzo che 
progressivamente andrà a sostituire gli attuali software di compilazione Starweb, Fedra, Bilanci 
online, Comunica, TYCO.  

DIRE fonderà la compilazione guidata per adempimento, come già avviene con Starweb, con quella 
per modello (come avviene con Fedra). 

Si può accedere a DIRE tramite banner presente in Starweb o direttamente dal link 
https://dire.registroimprese.it 

Dopo un periodo di sperimentazione con alcuni utenti selezionati, oggi DIRE può essere utilizzato in 
tutta Italia per: 

- Comunicazioni rinnovo cariche amministrative 
- Comunicazione domicilio digitale (PEC) 
- Variazione di indirizzo della sede 
- Comunicazione insegna 

 

 

Nella prima pagina, dopo aver effettuato 
l’accesso, sono riportate in evidenza le 

 con l’aggiornamento degli 
adempimenti che possono essere 
effettuati con questa nuova modalità. 
L’elenco degli adempimenti disponibili è 
riproposto anche in fase di compilazione. 
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Nella homepage è anche disponibile un breve corso e-learning contenente un video introduttivo 
alle principali funzionalità di DIRE e un approfondimento sulla compilazione guidata in 4 step: 
Imposta, Compila, Completa e Allega, Firma e invia. 

 

   

Il sistema più veloce per apprezzare la semplicità di utilizzo di DIRE è quello di provare a fare una 
pratica. 

Si inizia dalla home page selezionando il comando “Nuova pratica” ed inserendo alternativamente il 
codice fiscale dell’impresa oppure selezionando la provincia della sede ed il relativo numero REA.  

 

Gli step di compilazione sono riportati nella parte alta dello schermo: 
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Selezionata l’impresa e l’ufficio di destinazione della pratica, la piattaforma propone un elenco di 
adempimenti possibili, ma preliminarmente chiede all’utente di specificare se si tratta di un rinvio. 

 

In questo modo si evita che la pratica inviata a correzione di un protocollo già aperto venga 
nuovamente protocollata. 

Accanto alla domanda è presente l’icona  che consente all’utente di ottenere passo passo 
ulteriori informazioni e chiarimenti su cosa occorre indicare nei singoli riquadri. Cliccando sull’icona 
si apre una finestra a destra dello schermo, con le spiegazioni pertinenti. 

In fase di compilazione della pratica di rinnovo cariche, viene richiesto come prima cosa di indicare 
la data dell’atto. In questo caso, cliccando sull’icona, si apre il box  delle informazioni che riporta:  

Qualora l’utente intenda inserire una data futura, il sistema rileva l’errore, segnalandolo in maniera 
chiara. 

 

La successiva scelta da compiere in compilazione riguarda il sistema di amministrazione. Per evitare 
che ci siano incongruenze nella certificazione tra la forma di amministrazione e gli organi 
effettivamente in carica, DIRE richiede preliminarmente di selezionare il sistema di amministrazione 
e organo amministrativo (se modificati), prima di modificare le cariche. Il sistema rende possibili solo 

Con data atto si intende la data del verbale di assemblea, 
nel caso di nomina, conferma, cessazione dell'organo 
amministrativo, del collegio sindacale o del revisore 
contabile; si intende quella del verbale di consiglio di 
amministrazione, nel caso di nomina di amministratori per 
cooptazione, o di attribuzione di poteri di rappresentanza 
e deleghe; si tratta, infine, della data della domanda, nei 
casi di dimissioni o decesso degli amministratori e dei 
sindaci effettivi. 
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scelte compatibili con la forma giuridica della società (ad esempio non sarà possibile per le società 
a responsabilità limitata scegliere fra sistema monistico, dualistico o tradizionale, poiché si tratta di 
modelli di amministrazione previsti solo per le società per azioni).  

 

Le azioni possibili sull’organo amministrativo in carica sono: 

 

DETTAGLIO: è possibile modificare il numero 
degli amministratori (ad esempio passando da 5 a 
3) 

POTERI: consente di descrivere i nuovi poteri 
dell’organo amministrativo, tenendo presente che  
altrimenti vengono mantenuti gli attuali poteri 
descritti in visura; pertanto l’utente non dovrà 
compilare nulla se non ci sono modifiche. 

RIMUOVI: selezionando questa opzione viene rimossa questa forma di amministrazione, come 
risulta chiaramente e l’utente dovrà quindi selezionare il pulsante NUOVO ORGANO, per indicare 
qual è la nuova forma amministrativa (ad esempio amministratore unico). 
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Anche in questo caso compare l’icona che richiede all’utente di prestare attenzione. Cliccando sul 
simbolo, il sistema specifica che c’è un errore. In questo caso, avendo rimosso il consiglio 
di amministrazione, DIRE ricorda che non c’è alcun organo amministrativo e pertanto è 
necessario selezionarne uno. 

 

Per facilitare la compilazione, la piattaforma, utilizzando il collegamento con il Registro Imprese, 
propone i nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione in carica al momento. E’ 
sempre consigliato comunque controllare la visura dell’impresa per evitare errori. 

 

Le azioni possibili in corrispondenza di ciascun amministratore sono: 

DATI ANAGRAFICI: visualizza i dati anagrafici dell’amministratore. 

CARICHE: indica le attuali cariche della persona, con ulteriore possibilità di scegliere, attraverso la 
selezione delle azioni possibili, se è una  

 1) Conferma: in questo caso occorre indicare la data della notifica e la durata in carica 
(quest’ultima selezionando una delle opzioni proposte dal menu); 

 2) Poteri: qui il sistema visualizza già i poteri associati alla carica se presenti nel Registro 
Imprese sotto alla persona. L’utente quindi può selezionare l’opzione “Integra”, se deve aggiungere 
dei poteri a quelli già presenti nel Registro Imprese, oppure può selezionare “Sostituisci”, per inserire 
per la prima volta la descrizione dei poteri associati alla carica, o quando siano da sostituire quelli 
già presenti nel Registro Imprese. 

 3) Cessazione: scegliendo questa opzione la persona viene cessata dalla carica. 

 

Quando si effettuano le azioni consentite dal sistema, è possibile tornare alla schermata precedente 
utilizzando il comando di conferma. 
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Se ad esempio la persona è cessata dalla carica di Presidente ma viene nominato amministratore 
delegato, attraverso la selezione del pulsante “Nuova carica”, si può attribuire al soggetto il nuovo 
ruolo.  

 

 

La scelta avviene dall’apposito menu, selezionando fra le cariche proposte (quelle consentite e 
conformi alle specifiche tecniche ministeriali). 

E’ importante indicare se l’amministratore è anche rappresentante dell’impresa. 

 

Se ad esempio selezioniamo la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione, avremo 
questo risultato: 
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La nuova carica viene riportata anche nella schermata di riepilogo dei componenti del consiglio di 
amministrazione: 

 

Dopo aver indicato il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione e confermato gli altri 
consiglieri, specificando la durata della loro carica, il sistema visualizza accanto a ogni nominativo 
un semaforo verde e utilizza il carattere grassetto, per evidenziare cosa è stato compilato. 

Procediamo nella compilazione di ciascuna persona in carica. 
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Selezionando il pulsante  si passa allo step successivo per completare la 
pratica con i dati del dichiarante e inserire gli allegati. 

 

  

 

Il soggetto che firma la pratica e la distinta ComUnica deve indicare i propri dati in qualità di 
dichiarante (è possibile mettendo il flag sul riquadro “ricorda dati inseriti” memorizzare gli stessi per 
futuri invii). 
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Quando il dichiarante si qualifica come 'professionista incaricato' va inserita la dichiarazione di 
incarico alla presentazione della pratica e gli estremi di appartenenza all'ordine professionale. La 
dichiarazione comparirà in distinta nel campo note. 

E' importante non confondere la qualifica 'professionista incaricato' con quella di 'delegato' che 
presenta la pratica con procura speciale.  

A questo punto si procede ad allegare i documenti (ad esempio il verbale di assemblea ordinaria) 
che devono essere in formato PDF/A e firmati digitalmente (formato CADES, riconoscibile 
dall’estensione .p7m).  

E’ possibile in questa fase allegare eventuali modelli per Agenzia delle Entrate, INPS o INAIL. 

Segue il riepilogo degli importi con il suggerimento delle cifre dovute a titolo di diritti di segreteria e 
di imposta di bollo. 

Se viene dimenticato qualche allegato obbligatorio, il sistema impedisce di chiudere la pratica, 
avvisando l’utente dell’errore riscontrato. Se ad esempio non viene allegata la procura e il 
documento di identità del delegante, compare un messaggio di errore di questo tipo: 

 

 

Il verbale non è in formato .p7m e mancano la procura e il documento di riconoscimento. 

DIRE anticipa quindi una serie di controlli finora possibili solo in fase istruttoria.  

 

L’ultima fase è la firma della distinta, che si può scaricare e firmare da tutti i soggetti 
obbligati/legittimati. 
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Una volta fatto l’upload della distinta firmata, si attiva il pulsante in basso dello schermo con consente 
l’invio della pratica. 

Nella stessa pagina è riportato il riepilogo degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e imposta 
di bollo. 

 

 

 


