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Forlì, 20 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Imprese 

Alla Provincia di Forlì-Cesena 
Sede 
 

A tutti i Comuni della Provincia 
Loro sedi 
 

Tribunale di Forlì 
Cancelleria Civile e Fallimentare 
Sede 
 

A tutte le Associazioni di Categoria 
Loro sedi 
 

All'Ordine dei Dottori Commercialisti Forlì 
Sede 
 
Trasmissione a mezzo Pec 

 

Oggetto: Tenuta del Registro delle Imprese - presentazione nuovi strumenti di semplificazione: 
prima versione del Vademecum regionale adempimenti in formato navigabile, nuova visura 
Registro Imprese e Manuale Web ATECO. 
 
 
Spett.le Presidente/Sindaco, 
 
la nostra Camera di Commercio partecipa da tempo a numerosi progetti finalizzati a rendere 
maggiormente fruibile e organico il patrimonio informativo presente nella banca dati del Registro 
delle Imprese e per realizzare interventi di semplificazione nell’assolvimento degli adempimenti 
pubblicitari cui sono tenute le imprese. 
Abbiamo quindi organizzato un momento di incontro con i nostri principali interlocutori istituzionali 
avente ad oggetto i seguenti temi: 

• La prima versione del Vademecum regionale degli adempimenti del Registro delle Imprese: 
gli enti camerali dell’Emilia Romagna hanno creato uno strumento navigabile, facilmente 
consultabile, contenente le istruzioni per la corretta compilazione delle pratiche telematiche, 
secondo prassi condivise e per singolo adempimento, coerenti con il documento redatto in ambito 
nazionale e adottato da Unioncamere. Ad oggi sono state predisposte e approvate n. 286 
schede, pubblicate in data 05/02/2014 e che diverranno vincolanti a partire dal 1° aprile c.a.; 

• Il nuovo applicativo “Starweb ATECO”: il nuovo strumento consente agli utenti di 
ComunicaStarWeb una compilazione assistita dei riquadri relativi alle attività economiche delle 
pratiche di inizio e variazione delle attività ed è finalizzato a eliminare le difformità esistenti tra i 
dati dichiarati al registro delle Imprese e l’Agenzia delle Entrate; 
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• la Nuova Visura Registro Imprese, disponibile a partire dal prossimo 5 marzo, sostituirà 
l’attuale versione, e conterrà tutte le informazioni ora presenti ma con una rappresentazione più 
chiara e in linea con le esigenze di informazione e di fruibilità imposte dall'attuale scenario 
economico e tecnologico. Il nuovo documento sarà disponibile sia presso gli sportelli fisici della 
Camera di Commercio sia mediante accesso on line (dal sito registroimprese.it). 

 
L’incontro, dedicato in particolare agli operatori che consultano in modo ricorrente gli archivi del 
registro delle imprese e all’utenza professionale che assiste le nostre imprese nella preparazione 
delle pratiche telematiche, si terrà il giorno 5 marzo p.v. presso la Sala Zambelli della sede di 
Forlì della Camera di Commercio, corso della Repubblica n. 5, dalle ore 10.30 alle ore 12.00.  
 
Certo che l’iniziativa possa essere di interesse, confido nella Sua collaborazione affinché sia data 
notizia della presente iniziativa tra coloro che possono beneficiare dei predetti nuovi servizi. 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare i responsabili dei servizi anagrafico-
amministrativi dell’ente camerale: 
Marco Tassinari, tel. 0543/713454, mail: marco.tassinari@fc.camcom.it; e 
Massimo Spighi, tel. 0543/713454, mail: massimo.spighi@fc.camcom.it. 
 
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente 
Dott. Alberto Zambianchi 

Documento firmato digitalmente 


