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STARweb (Sportello Telematico Albo artigiani e Registro 
imprese) è un nuovo servizio per la definizione e l’invio di pratiche 
telematiche di Comunicazione Unica al Registro Imprese.

un nuovo servizio

?
?

E’ messo a disposizione dalle CCIAA 
alle imprese, alle loro associazioni 
ed agli ordini professionali.

!
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di tipo concettuale, in quanto la pratica viene costruita in ottica 
AlboAlbo ArtigianiArtigiani oppure RegistroRegistro ImpreseImprese, effettuando una serie di 
controlli incrociati con i dati registrati negli archivi camerali e 
riportandoli automaticamente nella pratica. 

di tipo tecnologico, perché non è più un’applicazione residente sulla 
stazione dell’utente, ma è un’applicazione web Internet a cui sisi 
accedeaccede dada InternetInternet tramitetramite browserbrowser.

di tipo operativo perché aiuta l’utente a definire la pratica di 
denuncia tramite semplici pagine web di inserimento dati, e quindi 
senzasenza richiedererichiedere particolari conoscenze di modulistica elettronica 
e di scelta di specificispecifici modellimodelli RegistroRegistro ImpreseImprese.

caratteristiche innovative

di integrazione dato che è in grado di generaregenerare automaticamente 
la modulistica elettronica di dichiarazione all’Agenzia delle dichiarazione all’Agenzia delle 
EntrateEntrate (Modelli AA7/9 e AA9/9) in base ai dati indicati dall'utente 
in fase di compilazione della pratica tramite la selezione di apposite 
caselle. 
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Da metà marzo 2009 STARweb 
estende le sue funzionalità, 
consentendo di definire e inviare 
al Registro Imprese pratiche 
telematiche di comunicazione 
unica relative a piccole imprese 
non artigiane.

Si tratta di Comunicazioni al Registro Imprese di:
• iscrizione imprese individuali con o senza inizio attività
• inizio attività per imprese individuali e società
• variazione dati (esclusi i dati legali delle società)
• cessazione attività (solo per le società)
• cancellazione imprese individuali

marzo 2009: tutte le piccole imprese
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Imprese, associazioni ed ordini professionali.

Compilazione di pratiche contenenti i cosiddetti dati “economici” 
dell’impresa:

target di utenza

Sono escluse le pratiche contenenti atti notarili od altri particolari 
atti che contengono dati “giuridici” di società .

• per le imprese individuali qualsiasi tipologia di pratiche 
(modelli I1, I2 e UL);

• per le società le sole pratiche corrispondenti ai modelli: S5, 
UL, Intercalare P limitatamente a cariche tecniche, dati 
INPS e indirizzo di soci, S2  solo per cambi indirizzo della 
sede all’interno dello stesso Comune;

• per le imprese “artigiane” qualsiasi tipologia di pratica 
per l’ufficio Albo Imprese Artigiane (modelli I1, I2, S5, UL, P 
con AA)
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tramite browser (Explorer o FireFox) all’URL

http://starweb.infocamere.it

fornendo userid e password Telemaco 

URL di accesso da Internet
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Imprese artigiane: le pagine web sono state 
progettate seguendo la traccia della precedente 
modulistica cartacea artigiana.

• iscrizione, modifica o cancellazione dall’Albo Imprese 
Artigiane (valida anche per il Registro Imprese);

• iscrizione, inizio attività, variazione, cessazione o 
cancellazione dal Registro Imprese.

creazione pratica di denuncia

Imprese NON artigiane: le pagine web sono 
state progettate secondo i modelli I1, I2, UL, S5, 
S2, intercalare P.

A seconda se l’ impresa è artigiana o meno, si seleziona da uno dei 
due menu a sinistra: 



  
<<    pagina 8   >>

Modello base in Iscrizione 
• I1 se l’impresa individuale non è iscritta al RI
• I2 se è impresa individuale già iscritta in provincia
• S5 se è Società di persone o SRL (deve essere già iscritta al R.I.)
• UL se è iscritta in altra provincia (Lazio e Lombardia escludono questo 

caso)

definizione pratica Albo Artigiani

Modello base in Modifica 
• I2 se è impresa individuale con sede in provincia
• S5 se è Società di persone o SRL iscritta in provincia
• S2 solo per variazioni di indirizzo all’interno dello stesso Comune di 

Società
• UL se riguarda unità locali in provincia o se la sede è fuori provincia
• Intercalare P: per soci lavoranti e loro collaboratori familiari

Modello base in Cancellazione 
• I2 se è impresa individuale già iscritta in provincia
• S5 se è Società di persone o SRL già iscritta in provincia
• UL se è iscritta in altra provincia (Lazio e Lombardia escludono questo 

caso)

E’ sempre allegato l’intercalare AA
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Si seguono le tipologie previste per la Comunicazione Unica:
• Iscrizione impresa individuale con immediato inizio attività 

economica (SOLO imprese individuali tramite I1)
• Iscrizione impresa individuale senza immediato inizio attività 

economica (SOLO imprese individuali tramite I1)
• Inizio attività (imprese individuali tramite I2 e società tramite S5)
• Variazioni (imprese individuali tramite I2, società tramite S5 e S2 

(solo per cambi indirizzo sede nello stesso Comune),unità locali con 
UL, resp. tecnici, coll. Familiari, ecc. con l’intercalare P)

• Cessazione attività (SOLO società tramite S5)
• Cancellazione dal Registro Imprese (SOLO imprese individuali 

tramite I2). 

definizione pratica Registro Imprese

Nella definizione delle pagine web è stata posta particolare attenzione 
alle imprese "commerciali", cioè alle imprese operanti nel settore 
del commercio, terziario e turismo.

Sono quindi trattate le nuove sezioni AC/INPS dei 
modelli I1, I2 e intercalare P.
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 NOVITA'

Nuove specifiche Fedra 
approvate dal MSE:

mantenere STARweb sempre 
allineato alla nuova modulistica 
elettronica R.I.

Modello S3: per le comunicazioni di cancellazione di società 
limitatamente ad alcuni casi particolari (scioglimento e/o 
liquidazione volontaria).

Modello INPS DM-68 integrato nella modulistica RI.
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Collegamento con il Registro Imprese e con l’ Albo Artigiani per: 
1. verificare la posizione dell’impresa (iscritta/non iscritta AIA/RI)
2. acquisire i dati già registrati nel RI sulle pagine web

controlli sull’impresa
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Collegamento con Registro Imprese, QUORUM e Previdenza 
Artigiani per sapere se la persona fisica: 
1. è Titolare di altra impresa 
2. è Socio in altra società (di persone o capitali)
3. è Collaboratore familiare in un’altra impresa artigiana
4. ha altre cariche o qualifiche presso altre imprese

controlli sulla persona fisica
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Trasformazione U3T

Modello base
I1/I2/S5/UL/P

Modelli secondari
UL, P, XX, RP

Modello
Intercalare AA

esteso

La pratica, al termine della compilazione e prima di essere firmata, viene 
trasformata in formato elettronico, composta da un modello base (I1, 
I2, S2, S5, UL, P) e da eventuali modelli secondari (UL, AA, P, XX, RP). 

I modelli sono scelti automaticamente in base alla tipologia di impresa 
e di domanda e ai dati inseriti nelle pagine web.

Alle pratiche artigiane viene sempre allegato il modello Intercalare AA.

trasformazione in formato U3T

Il formato è “U3T” - lo stesso di FedraPlus
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profilazione orizzontale: l’utente può visualizzare e manipolare 
solo le pratiche che appartengono al proprio “account”

• Lista pratiche “in corso”: aperte, firmate, pronte per l’invio
• Lista pratiche inviate alla CCIAA
• Filtri di ricerca pratica: per utente, impresa, codice pratica, 
tipologia, ufficio, …
• Dettaglio singola pratica
• Export Pratica che permette di scaricare sul proprio Personal 
Computer tutta la directory U3A o BAK della pratica firmata o inviata

 funzioni di gestione pratiche



  

FINE

Grazie per l’attenzione!


