
La Camera di Commercio di Salerno comunica che dal 19/02/2015 la piattaforma informatica 

Starweb, creata per la compilazione on-line delle pratiche di Comunicazione Unica, viene 

arricchita dell’applicativo “ATECO”. 

 

Tale funzionalità, disponibile nei casi di domanda di iscrizione al Registro Imprese o denuncia al 

REA con inizio o variazione dell'attività nella sede o nelle unità locali dell’impresa, consente 

all’utente la compilazione “standardizzata” delle pratiche relative, nella parte dedicata alla 

descrizione dell’attività. 

Permette, inoltre, di conoscere, in maniera immediata, le diverse discipline settoriali che 

regolano, a livello nazionale e regionale, l'esercizio delle attività economiche, nonché 

l’eventuale documentazione  da allegare alla pratica. 

Il fine perseguito è, in primo luogo, quello di rendere più semplice per l’utente la compilazione 

delle pratiche e, in secondo luogo, quello di evitare possibili difformità fra i dati dichiarati 

all’Agenzia delle Entrate e quelli denunciati al Registro delle Imprese. 

Infatti, negli ultimi anni, il sistema camerale, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, ha investito 

per uniformare la descrizione dell’attività dell’impresa, attualmente comunicata sia all’Agenzia 

Entrate che al Registro Imprese.  

Più in dettaglio, con ATECO-StarWeb la compilazione parte, anche per il Registro delle Imprese 

come per l'Agenzia delle Entrate, non da un testo che descriva l'attività esercitata, ma dalla ricerca 

del codice appropriato nella classificazione ATECO 2007. Individuato il codice, la definizione 

testuale dell'attività, che come sempre deve essere dichiarata dall'impresa e pubblicata nella visura 

camerale, risulterà impostata sulla base della declaratoria relativa al codice prescelto. In alcuni casi, 

occorrerà aggiungere ulteriori specifiche circa l'attività economica effettivamente svolta 

dall’impresa. Le definizioni del codice, infatti, non sono sempre in grado di descrivere l'attività in 

maniera completa e con la precisione richiesta dalle finalità del sistema di pubblicità legale di 

impresa. 

Si segnala che è possibile consultare la banca dati ATECO anche al di fuori di Starweb all’indirizzo 

http://ateco.infocamere.it, dove sono disponibili anche la guida ateco, la guida starweb e un 

video tutorial. 

Si invitano, pertanto, gli utenti a consultare ed utilizzare lo strumento, anche al fine di ricevere 

eventuali feedback sulla relativa funzionalità e su eventuali criticità riscontrate, da indirizzare al 

seguente indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Registro Imprese: 

registro.imprese@sa.camcom.it. 

Infine, si segnala che la banca dati per la parte normativa, sia nazionale sia relativa alla 

regione Campania, è solo uno strumento di ausilio, per cui è opportuno che l'utente verifichi 

sempre i riferimenti normativi suggeriti, stante il continuo susseguirsi di norme riguardanti le 

attività economiche, soprattutto in relazione ai recenti e numerosi provvedimenti di semplificazione. 

In particolare, si richiama l’attenzione sulla circostanza che la parte normativa relativa alla 

Regione Campania è attualmente ancora in fase di completamento.  

http://ateco.infocamere.it/
http://ateco.infocamere.it/ateq/getDocument.action?fileReference=GuidaATEQ.pdf&fileContentType=application/pdf&fileContentDisposition=inline
http://ateco.infocamere.it/ateq/getDocument.action?fileReference=starweb%20ateco%20impresa.pdf&fileContentType=application/pdf&fileContentDisposition=inline
http://elearning.infocamere.it/ICPress/STARWEB-ATECO/STARWEB-ATECO.htm

