
DIRE:
• è la web application che sostituirà Fedra;
• Integra i campi dei modelli camerali (ex Fedra) e le funzionalità di Comunica;

Al momento è possibile trasferire solo il modello TA (Trasferimento Azienda).

Dal 30/06/2021 le pratiche TA saranno trasferibili anche in DIRE;

A regime Fedra andrà in dismissione.

Integrazione: DIRE consente di importare:

•il file u3t.xml

•una cartella in formato .zip che contiene i file necessari per l’import in DIRE 
(u3t.xml, documenti)

DIRE: Depositi e Istanze Registro Imprese



Iter: Avvio adempimento
La preparazione dell’adempimento 
è uguale all’attuale:
La preparazione dell’adempimento 
è uguale all’attuale:

1. Preparare il 
file pdf dell’atto 
e firmarlo

1. Preparare il 
file pdf dell’atto 
e firmarlo

2. Avviare l’elaborazione dell’adempimento 
CCIAA come di consueto
2. Avviare l’elaborazione dell’adempimento 
CCIAA come di consueto

3. Compilare i campi del file da allegare e premere su 
«inserisci in RP»
3. Compilare i campi del file da allegare e premere su 
«inserisci in RP»



Iter: Accesso a DIRE

3. Nella videata successiva apparirà il pulsante «Dire» 
accanto a «Fedra», clicchiamo sul primo
3. Nella videata successiva apparirà il pulsante «Dire» 
accanto a «Fedra», clicchiamo sul primo

4. Appare un form con i dati a completamento 
dell’intestazione del file che trasferiremo.
Tali dati sono eventualmente modificabili, cliccando 
sulla relativa casellina, in caso di particolarità.
Clicchiamo su «OK»

4. Appare un form con i dati a completamento 
dell’intestazione del file che trasferiremo.
Tali dati sono eventualmente modificabili, cliccando 
sulla relativa casellina, in caso di particolarità.
Clicchiamo su «OK»



Iter: Collegamento a  DIRE
5. Il programma si collega direttamente al sito per l’invio previo inserimento delle credenziali 5. Il programma si collega direttamente al sito per l’invio previo inserimento delle credenziali 



Iter: DIRE, importa
6. Cliccare su «importa» presente nella pagina «Lista pratiche»6. Cliccare su «importa» presente nella pagina «Lista pratiche»



7. Compilare i 
campi evidenziati 
in figura e 
premere su 
«carica»

7. Compilare i 
campi evidenziati 
in figura e 
premere su 
«carica»

Iter: DIRE, carica



Iter: DIRE, importa pratica
8. Il programma si 
posizionerà nella 
cartella della pratica 
con la selezione già 
eseguita del file .zip 
utile ad importare i 
dati della pratica 
CCIAA

8. Il programma si 
posizionerà nella 
cartella della pratica 
con la selezione già 
eseguita del file .zip 
utile ad importare i 
dati della pratica 
CCIAA

9. Al termine 
del caricamento 
cliccare su 
«importa 
pratica»

9. Al termine 
del caricamento 
cliccare su 
«importa 
pratica»



10. Verificare che i campi successivi siano compilati 
correttamente e cliccare su «salva e prosegui».
10. Verificare che i campi successivi siano compilati 
correttamente e cliccare su «salva e prosegui».

Iter: DIRE, dati e salva e prosegui



Iter: DIRE, Dichiarante

11. Compilare i dati del «dichiarante».
Nota: «spuntando la casellina «ricorda i dati inseriti», DIRE conserverà le informazioni inserite (es.: 
del notaio)

11. Compilare i dati del «dichiarante».
Nota: «spuntando la casellina «ricorda i dati inseriti», DIRE conserverà le informazioni inserite (es.: 
del notaio)



12. Indicare gli allegati
Nota: l’atto sarà automaticamente riportato 
grazie alla precedente indicazione per il 
riquadro RP all’import del file .zip in DIRE

12. Indicare gli allegati
Nota: l’atto sarà automaticamente riportato 
grazie alla precedente indicazione per il 
riquadro RP all’import del file .zip in DIRE

13. Compilare i diritti di segreteria e 
l’indicazione del bollo e cliccare su «Salva e 
Prosegui»

13. Compilare i diritti di segreteria e 
l’indicazione del bollo e cliccare su «Salva e 
Prosegui»

Iter: DIRE, Allegati e Importi



Iter: DIRE, Distinta
14. Cliccare su «Distinta da firmare» per scaricare la distinta…14. Cliccare su «Distinta da firmare» per scaricare la distinta…



…visualizzarla……visualizzarla…

Iter: DIRE, Distinta

…salvarla……salvarla…



…firmarla.…firmarla.

Per firmare la distinta sfrutteremo 
la possibilità di operare nella 
finestra contestuale al caricamento

Per firmare la distinta sfrutteremo 
la possibilità di operare nella 
finestra contestuale al caricamento

Iter: DIRE, Firma Distinta



Iter: DIRE, Invio



Iter: DIRE, Conferma codice

Al termine dell’invio, uscendo dal browser, appare il form che presenta:Al termine dell’invio, uscendo dal browser, appare il form che presenta:

2. L’indicazione dell’effettiva spedizione
1. Il codice di riferimento 

della pratica CCIAA



Iter: Firma e Invio, sezione pratiche DIRE 
L’elenco completo delle pratiche inviate con «DIRE» è riportato nella sezione «Pratiche DIRE» 
di «Firma e Invio»
L’elenco completo delle pratiche inviate con «DIRE» è riportato nella sezione «Pratiche DIRE» 
di «Firma e Invio»

• Inviate a DIRE: adempimento caricato in dire ma non spedito alla CCIAA

• Spedite alla CCIAA:  adempimento spedito alla CCIAA

• Inviate a DIRE: adempimento caricato in dire ma non spedito alla CCIAA

• Spedite alla CCIAA:  adempimento spedito alla CCIAA



Iter: DIRE, configurazioni

I percorsi per accedere alle pagine 
«DIRE» e «TELEMACO» si configurano 
come indicato in figura

I percorsi per accedere alle pagine 
«DIRE» e «TELEMACO» si configurano 
come indicato in figura




