
COMUNICAZIONE UNICA REGIONALE

Le nuove modalità operative per la 
compilazione e trasmissione 

telematica della



1 giugno 2016

Avvio della campagna per la presentazione del
mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale
delle cooperative sociali



La predisposizione dell'istanza di Comunicazione
Unica Regionale avverrà in modalità
completamente telematica.

Modalità di presentazione

NO compilazione della CUR in formato

editabile utilizzata nel 2015



Compilazione della C.U.R.

La compilazione del

modello così come noi lo

conosciamo avverrà quindi

in modalità assistita al fine

di rendere più fluida ed

intuitiva la compilazione

della pratica e ridurre gli

errori formali di

compilazione



Compilazione della C.U.R.

Dal sito istituzionale della Camera di Commercio 

collegandosi al link:

http://arcos.infocamere.it

DOVE ???

http://arcos.infocamere.it/


Il nuovo portale di accesso alla 
compilazione e spedizione



COME 
ACCEDERE?

L'accesso al ''Front Office'' per la compilazione della 

C.U.R. sarà possibile digitando il codice captcha

Compilazione della C.U.R.



Compilazione della C.U.R.

Effettuata l'autenticazione

tramite «captcha» sarà

quindi possibile compilare

la C.U.R. beneficiando di

un'informatica che guida

la cooperativa alla

corretta comunicazione

dell'adempimento



QUAL'E' IL 
RISULTATO 
FINALE??

Il risultato finale NON sarà più un modello simil-

cartaceo, bensì verrà creato un tracciato informatico

che permetterà la conservazione a norma della C.U.R.

all'interno del Fascicolo Informatico d'Impresa della

cooperativa/consorzio

Compilazione della C.U.R.



Il tracciato sarà in formato ''XML''



DALLA
COMPILAZIONE...

...ALLA   
SPEDIZIONE



Punto di partenza

Al termine della sessione di compilazione la Cooperativa

o Consorzio ha generato il file in formato 'XML'.



COME 
ACCEDERE?

Per poter spedire la C.U.R. l’Utente dovrà autenticarsi 

al portale con le proprie User Telemaco

Spedizione della C.U.R.



Le User di Telemaco, già in uso per la compilazione e

spedizione delle pratiche telematiche relative al deposito

del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, saranno

spendibili anche per accedere alla piattaforma di

compilazione e trasmissione telematica della C.U.R.



Vi sono 2 modalità di spedizione

1 giugno 31 luglio

13 luglio

Direttamente 

dal portale



Compilazione 

CUR sul 

portale

Download 

file XML e 

firma

Accesso a 

Starweb

Allegazione 

del file XML 

alla pratica

Spedizione



Download file 

XML e firma

Spedizione

Dal portale di compilazione...

Upload file XML 

sul portale



Un rapido confronto...

L'invio della pratica potrà
avvenire dal 1 giugno

L'invio della pratica potrà
avvenire dal 13 luglio

La spedizione dell'istanza
avverrà da una
piattaforma diversa da
quella di compilazione

La spedizione dell'istanza
avverrà dalla medesima
piattaforma utilizzata per
la compilazione

L'iscrizione all'albo comparirà in
una apposita sezione della
Visura con l’evasione, dal 13
luglio, della pratica

L'iscrizione all'albo
comparirà in un apposita
sezione della Visura



Le informazioni in Visura

Dati Albo Nazionale

Dati Albo RegionaleDal 13 luglio

Albo Regionale Società Cooperative
Data di iscrizione:
Sezione di appartenenza:



Linee guida per le procedure di 
accertamento e controllo da parte 

delle Camere di Commercio 



Regione Lombardia, con decreto n. 4362 del 18 maggio 2016,

ha approvato le Linee Guida per l’espletamento dei controlli

nel merito dei requisiti da parte delle CCIAA lombarde



 controlli in loco sulla totalità delle cooperative sociali

neo iscritte da espletare entro il termine di 60 giorni

successivi alla data di presentazione della Comunicazione

stessa;

Tipologie di controllo

 controlli a campione sulle cooperative sociali che

presentano per l’anno di riferimento domanda di

mantenimento dell’iscrizione nell’Albo regionale delle

cooperative sociali;

 controlli a seguito di segnalazioni provenienti da organi

giudiziari e amministrativi, anche su iniziativa delle singole

Camere di Commercio o su istanza della Regione;



Il controllo è effettuato acquisendo idonea documentazione atta

a comprovare quanto affermato e dedotto dai dati contenuti

nella Comunicazione Unica Regionale. La verifica è da effettuarsi

su tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti

per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo regionale delle

cooperative sociali.

Modalità di controllo



«(…) acquisendo idonea documentazione (…)»

IN CHE MODO???

«La verifica è da effettuarsi su tutta la 
documentazione (…)»



Verificando la regolarità della documentazione acquisita

o presente all’interno nel fascicolo informatico di

impresa della cooperativa sociale e/o del consorzio

oggetto del controllo;

I documenti relativi al ciclo di vita dell’impresa sono

acquisiti ed acquisibili al Fascicolo Informatico di

Impresa diventando patrimonio comune per tutte le PA

che, gratuitamente, potranno accedere alla

consultazione e verifica del possesso deii requisiti

dichiarati nella CUR.



Acquisendo agli atti i verbali di accertamento redatti in

corso d’anno da altre PA e dagli Enti preposti al

controllo e alla vigilanza idonei ad attestare il possesso

dei requisiti.

Ai sensi dell’art. 43 bis del D.P.R. 445/200 ‘’Le

amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la

produzione dei documenti già inseriti nel Repertorio Economico

Amministrativo (REA) nonché raccolti e conservati in un fascicolo

informatico di impresa.’’ i verbali di accertamento redatti da

Enti preposti al controllo e vigilanza delle cooperative

potranno essere consultati in sede di verifica del

possesso dei requisiti dichiarati nella CUR



in via residuale acquisendo in loco, la documentazione

comprovante il possesso dei requisiti per il

mantenimento dell’iscrizione nell’Albo che non sia

possibile reperire nel fascicolo informatico di impresa

e/o non sia possibile acquisire da altra PA o Ente

preposto a tale attività di vigilanza.

Qualora la documentazione attestante il possesso dei

requisiti all’albo non fosse rinvenibile dal Fascicolo

Informatico di impresa oppure il merito dei requisiti non

sia stato già oggetto di controllo da parte di altri Enti

preposti alla vigilanza, sarà allora prevista la verifica

ispettiva


