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Avvio della compilazione in StarWeb – SUAP Camerali 

 

Nelle pagine che seguono sono fornite le indicazioni operative per l'invio delle SCIA tramite 
ComUnica/StarWeb ai SUAP camerali. 

Se, in StarWeb, nella pagina “Elenco ulteriori adempimenti da assolvere con questa 
Comunicazione Unica”, si preme il pulsante “Pratica SUAP”, il controllo viene ceduto al portale 
impresainungiorno.gov.it;   

 

 

 

L'accesso al portale non richiede una nuova autenticazione, in quanto le credenziali con cui ci si è 
autenticati a StarWeb vengono trasmesse al portale stesso.  Si potrà verificare una delle seguenti 
situazioni: 

• L'utente si è autenticato a StarWeb con le sue credenziali Telemaco. Il sistema controlla 
tramite il codice fiscale come l'utente è registrato al portale: 
1. Se è registrato con le credenziali Telemaco l'autenticazione è immediata; 
2. Se è registrato sul portale con Certificato Digitale,  il sistema controlla se il codice user 

presente nella registrazione sul portale è quello Telemaco. In caso di risposta positiva, 
l'autenticazione è immediata ed automatica; se al contrario il codice user è diverso da 
quello di Telemaco, il sistema effettua una modifica sostituendo il codice user preesistente 
sul portale con il codice user Telemaco. Un apposito messaggio avverte dell'avvenuta 
modifica. Successivamente l'accesso al portale potrà essere effettuato anche con le 
credenziali Telemaco; 
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3. Se non è registrato al portale, il sistema richiede oggi una registrazione manuale mentre in 
futuro il sistema effettuerà una registrazione automatica usando come codice user il codice 
Telemaco. 

• L'utente si è autenticato a StarWeb con certificato digitale. Il sistema controlla tramite il codice 
fiscale come l'utente è registrato al portale: 
1. Se è registrato con certificato digitale, l'autenticazione è immediata; 
2. Se è registrato solo con le credenziali Telemaco, il sistema effettua l'integrazione della 

registrazione, inserendo i dati del certificato e trasformandola quindi in registrazione forte.  
Un apposito messaggio avverte dell'avvenuta modifica. Successivamente l'utente potrà 
accedere al portale sia con user e password Telemaco, sia con il suo certificato digitale; 

3. Se non è registrato al portale, il sistema effettua una registrazione forte  automatica, 
usando i dati del certificato digitale acquisiti dalla sessione StarWeb; il sistema chiede poi 
anche di indicare il codice user telemaco  per completare la registrazione. Al termine, un 
apposito messaggio avvertirà della avvenuta registrazione.    

 

N.B. Nel corso delle verifiche sulla registrazione potrà essere chiesto all'utente di inserire 
nuovamente ilo PIN del certificato digitale. 

 

Il portale impresainungiorno.gov.it, tramite lo “Smistatore SUAP” utilizza tutte le informazioni già 
inserite in StarWeb per guidare la fase di creazione della SCIA. 

In particolare se in StarWeb è già stato dichiarato il comune di svolgimento dell'attività o intervento 
(ad esempio con l'indicazione dell'indirizzo dell'unità locale coinvolta nella pratica), individua 
l'ufficio SUAP destinatario della SCIA e apre quindi la sessione di caricamento della SCIA su tale 
SUAP. Se tale informazione non è invece ancora disponibile in StarWeb, o non è individuabile in 
modo certo, lo Smistatore richiede all'utente di selezionare il  SUAP destinatario della SCIA 
all'interno o della lista delle unità locali dell'impresa oppure all'interno della lista dei comuni della 
provincia. 

 

Pagina di scelta del SUAP tra i comuni in cui è presente una unità locale dell'impresa: 
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Pagina di scelta del SUAP all'interno dei comuni della provincia: 

 

 

 

Utilizzando l’applicazione di Front Office SUAP camerale I-SUAP,  alcuni dati  vengono 
preimpostati sulle rispettive pagine di I-SUAP.   

A conclusione, il portale impresainungiorno.gov.it restituirà il controllo a StarWeb che richiederà di 
completare il flusso operativo fino all'invio della pratica completa alla CCIAA. 
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Avvio della compilazione in StarWeb per comuni che hanno aderito alla 

soluzione CalabriaSUAP o SUAP autonomi 

 

Funzioni e modalità operative descritte nel presente paragrafo sono destinate esclusivamente ai 
SUAP non camerali. 

Se il comune destinatario della SCIA non ha istituito il SUAP (comune silente), non sarà 
ovviamente possibile inviare la SCIA con ComUnica/StarWeb. Il portale  impresainungiorno.gov.it 
invierà un apposito messaggio di segnalazione e mostrerà un pulsante per tornare a StarWeb. 

 

 

Per i SUAP che hanno aderito alla soluzione CalabriaSUAP o accreditati  in proprio (cioè non 
camerali) e che hanno uno proprio applicativo per la creazione delle pratiche SUAP, la SCIA può 
essere trasmessa a ComUnica/StarWeb con uno dei sistemi evidenziati nella immagine sotto 
riportata:   
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• Creare la pratica telematica tramite procedura guidata (per utenti che vogliono essere 
guidati nel confezionare la pratica SUAP) 

• selezionare la pratica telematica (per utenti in grado di confezionare autonomamente la 
pratica nel formato "SUAP.ZIP") 

Scelta la modalità desiderata il sistema visualizza la procedura guidata di creazione della pratica 
riportata di seguito: 
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L’utente procede compilando la pratica telematica SUAP e quindi allega il file PDF firmato 
digitalmente che rappresenta la S.C.I.A. da inoltrare al SUAP.  
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L’utente procede quindi con la firma della pratica SUAP e una volta confermata l’operazione viene 
reindirizzato in Starweb per la firma sull'intera pratica e l'invio alla CCIAA;  

 

 

 

Il Registro delle Imprese, appena riceve la pratica telematica, spedisce automaticamente 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), recapito dell’impresa, la ricevuta di protocollo e 
la ricevuta della Comunicazione Unica e provvede allo smistamento della stessa verso la PEC del 
SUAP di competenza.  


