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ComunicaStarweb, versione 3.5.5 del 7 giugno 2016

Le principali novità introdotte sono:


aggiornate le decodifiche come definite nel Decreto Direttoriale MiSE del 11/04/2016



messaggistica, dopo la selezione dell'impresa, relativa alla Scheda Dati di Lavoro
(l'importo previsto sarà addebitato esclusivamente se non verrà inviata la pratica entro 30
giorni)



adeguata funzione ATECO: la funzione ATECO che le Camere oggi forniscono è un
servizio 'facoltativo', che l'utente può utilizzare o meno.
Sarà ora possibile 'forzare' ulteriormente l'utilizzo: nel caso venga valorizzato un qualsiasi
campo descrittivo dell'attività gli utenti saranno obbligati ad usare il servizio di 'ricerca
attività ATECO'.
Per gestire i casi in cui il sistema esperto non riesce a trovare una risposta, gli utenti saranno
obbligati ad effettuare la ricerca una sola volta; dopo una ricerca negativa potranno scegliere
se continuare con altre ricerche oppure descrivere liberamente l'attività.
Il servizio è facoltativo, le Camere interessate ad aderire possono rivolgersi al Referente
regionale del Gruppo ATECO o al Consulente Camerale.

Start-Up, PMI Innovative e Incubatori Certificati:


per le pratiche di aggiornamento informazioni Start-up innovativa, introdotto l’obbligo
di indicare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (codici 066, 067, 068)
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per le pratiche di aggiornamento informazioni PMI innovativa, introdotto l’obbligo di
indicare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (codici 062, 063, 064)



per le pratiche di aggiornamento informazioni e dichiarazione possesso dei requisiti
introdotto l'avviso che invita a comunicare il sito internet per le imprese che non l'hanno
ancora comunicato

Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:


estesa anche a commissari giudiziali la possibilità di comunicare la PEC in pratiche di
"Comunicazione PEC (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)" del gruppo "Procedure
concorsuali"



testi descrittivi recuperati con il “copia” e “incolla”: esteso il set di caratteri speciali
convertiti in automatico



reintrodotta la causale "per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea" nelle pratiche di accertamento cause di scioglimento



aggiunto il codice pratica nell'intestazione del modello intercalare requisiti dell'attività
"Agenti di affari in mediazione"



rimosso l'errore che nelle pratiche di cancellazione dall'Albo Artigiani, con contestuale
cancellazione dal Registro Imprese, in caso di "decesso titolare" ribaltava nel Modulo AA la
causale "cessazione di ogni attività"
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rimosso l'errore che impediva l'utilizzo del "salva e chiudi" quando, rientrando in una pratica
precedentemente salvata di nomina nuova persona con poteri, veniva eliminato un potere



rimossa l'obbligatorietà di dichiarare l'attività primaria/agricola della sede in pratiche di
inizio attività di un'impresa individuale presso una localizzazione nuova o già esistente



attivato un controllo che impedisce l'invio di pratiche con Moduli tra loro non compatibili
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