
GUIDA ALLA PREPARAZIONE DELLE
PRATICHE TELEMATICHE

NOVEMBRE 2002NOVEMBRE 2002



Guida alla preparazione delle pratiche telematiche

2

SOMMARIO
PREMESSA................................................................................................................................... 4

1. NOTE TECNICHE SU HARDWARE E SOFTWARE.......................................................... 5

2. MODALITA' DI INOLTRO DELLA PRATICA TELEMATICA .......................................... 6

3. DIRITTI E IMPOSTE ........................................................................................................... 7
3.1 IMPOSTA DI BOLLO.................................................................................................................... 7
3.2 IMPOSTA DI REGISTRO ............................................................................................................. 7
3.3 DIRITTO ANNUALE..................................................................................................................... 9
3.4 DIRITTI DI SEGRETERIA......................................................................................................... 11

4. PECULIARITA’ DELLA PRATICA TELEMATICA.......................................................... 12

5. LA PREPARAZIONE DEGLI ATTI ALLEGATI – INDICAZIONI GENERALI............... 13
5.1 COME CREARE GLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO.................................................... 13
5.2 DICITURE PARTICOLARI DA INSERIRE PRIMA DELLA CONVERSIONE IN FORMATO
"PDF" O "TIF" ................................................................................................................................... 14

6. ATTI DA DEPOSITARE/ISCRIVERE AL REGISTRO IMPRESE ....................................... 16
6.1 ATTI PUBBLICI.......................................................................................................................... 16
6.2 SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE DA NOTAIO (A RACCOLTA E
NON A RACCOLTA) ............................................................................................................................ 16
6.3 VERBALI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
CARICHE SOCIALI ............................................................................................................................. 17
6.4 NOMINE IN SOCIETA' DI CAPITALI/COOPERATIVE........................................................... 18

6.4.1 AMMINISTRATORI ............................................................................................... 18
6.4.2 SINDACI ................................................................................................................. 18
6.4.3 CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SENZA
CONTESTUALE RINNOVO ........................................................................................... 19
6.4.4. NOMINE IN SOCIETA' DI CAPITALI/COOPERATIVE IN OCCASIONE DI
ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO.................................................................... 19

6.5 ALLEGATI AGLI ATTI DA ISCRIVERE/DEPOSITARE AL REGISTRO IMPRESE .............. 21
6.6 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI (MOD. 69) ................................................... 22

7. DEPOSITI DEGLI ATTI SOCIETARI ............................................................................... 23
7.1 SOCIETA' SEMPLICI................................................................................................................. 23

CONTRATTO VERBALE................................................................................................ 23
ATTO SCRITTO (ATTO PUBBLICO/SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA/SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE) ................................................. 23

7.2 ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DELLE SOCIETA' DI PERSONE ............................ 25
ATTI COSTITUTIVI........................................................................................................ 25
ATTI MODIFICATIVI .................................................................................................... 25

7.3 ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE
COOPERATIVE.................................................................................................................................... 27

ATTI COSTITUTIVI........................................................................................................ 27
ATTI MODIFICATIVI (VERBALI ASSEMBLEA STRAORDINARIA) ........................ 27

7.4 BILANCI D’ESERCIZIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE COOPERATIVE ........ 27

8. DENUNCE REA .................................................................................................................. 28

9. DENUNCE INIZIO ATTIVITA' AI SENSI ART. 19 L. 241/90
(AUTORIPARATORI/IMPIANTISTI/IMPRESE DI PULIZIA) ................................................ 29

10. LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA CON IL PROGRAMMA  FEDRA .......... 30
10.1 NOVITA’ VERSIONE 5.6.0. ........................................................................................................ 30



Guida alla preparazione delle pratiche telematiche

3

1.   RIQUADRO ATTI...................................................................................................... 30
2. GESTIONE ARCHIVIO DATI .................................................................................... 31
3. SCORPORO DEL MODELLO FIRME DALLA DISTINTA CARTACEA E .PDF .... 32

11. IL MODELLO RIEPILOGO IN FEDRA ............................................................................ 33

12. SCARICO DELLA PRATICA E COMPILAZIONE DELLA DISTINTA ........................... 34

13. FIRME................................................................................................................................. 35

14. PROCEDURE DI FIRMA DELLA PRATICA TELEMATICA .......................................... 35
14.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FIRMATARI E DEI CODICI DI FIRMA ...................... 35
14.2 PRATICA CON SOLO FIRME DIGITALI.................................................................................. 38
14.3 PRATICA "MISTA" (FIRME DIGITALI E NON) ..................................................................... 39

15. SPEDIZIONE DELLA PRATICA ....................................................................................... 40

16. ESEMPI DI RINNOVO CARICHE SOCIALI .................................................................... 41
16.1 ESEMPIO 1 ................................................................................................................................. 41
16.2 ESEMPIO 2 ................................................................................................................................. 45



Guida alla preparazione delle pratiche telematiche

4

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 31 della legge 340/2000, dal 9 dicembre 2002, le istanze, denunce e
gli atti societari devono essere presentati per via telematica o su supporto
informatico con firma digitale.
Il quadro normativo di riferimento è però in continua evoluzione. In questi stessi
ultimi giorni si è in attesa di chiarimenti ed indicazioni ministeriali.
Le istruzioni di seguito esposte sono pertanto suscettibili di variazioni in relazione ad
eventuali novità normative.
Tali variazioni verranno prontamente rese note agli sportelli e al sito Internet
camerale: www.vc.camcom.it.
Si raccomanda pertanto di verificare l'esistenza di successivi aggiornamenti.
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1. NOTE TECNICHE SU HARDWARE E SOFTWARE

Per la presentazione delle pratiche telematiche occorre disporre di:

Hardware:
PC con sistema operativo Windows 95 o superiore
Collegamento ad Internet
Lettore di smart card compatibile con il sistema operativo (è possibile vedere i modelli sul sito
www.card.infocamere.it)
Scanner: non è necessario dotarsi di apparecchi ad alto livello qualitativo (e corrispondente costo). Si tenga
presente che, per ridurre al minimo la dimensione del file da trasmettere per via telematica, le scansioni
devono avvenire in modalità "bianco e nero" e a bassa risoluzione: si raccomanda cioè di impostare la
configurazione dello scanner per la scansione a due colori, con risoluzione tra 96 e 150 dpi. Non è quindi
necessario che il risultato sia di alta qualità, basta che sia leggibile.

Software:
Internet Explorer versione 4.0 o superiore
Programmi per il funzionamento dei lettori e per la firma digitale (Di.Ke versione 1.2.x o superiori, gratuito e
distribuito da InfoCamere all'indirizzo www.card.infocamere.it)
Programma di compilazione delle pratiche: Fedra 5.6.0. o programma omologo compatibile con il tracciato
dati del Registro Imprese. Fedra può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet di Infocamere
web.telemaco.infocamere.it. In ogni caso è assolutamente indispensabile usare sempre la versione più
aggiornata del programma.: non osservare questa precauzione comporta il rischio della irricevibilità della
pratica.
Programma di conversione dei documenti in formato ".pdf". (InfoCamere mette a disposizione sul proprio
sito alcune componenti gratuite).

Telemaco:
Occorre possedere l'abilitazione alla trasmissione telematica con il sistema Telemaco, che può essere
richiesta alla Camera di Commercio oppure a una delle società di servizi o delle organizzazioni
rappresentative di categorie professionali che hanno concluso accordi a livello nazionale con Infocamere o
Unioncamere; l'elenco completo di questi soggetti è disponibile alla pagina
http://www.infocamere.it/telemaco.htm.

Smart Card:
disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificato di sottoscrizione per apporre la firma
digitale, rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e pubblicato all'indirizzo Internet: www.aipa.it.
In particolare la firma digitale rilasciata dall'Ente Certificatore Infocamere può essere richiesta:
§ all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio, previa prenotazione all’indirizzo

www.card.infocamere.it;
§ alle Associazioni di categoria e studi commercialisti che hanno aderito alla convenzione “post-card” (le

indicazioni sono reperibili presso l’Ufficio Registro Imprese);
alle seguenti condizioni:

- 1^ smart-card per le Società: gratuita - (escluse Società semplici) - (escluso lettore)
- dalla 2^: € 32 cadauna (+ IVA) - (escluso lettore) - (dalla 1^ per le Società semplici).

Formato dei documenti informatici:
Non tutti i documenti informatici possono essere firmati digitalmente in modo valido per la presentazione al
Registro Imprese, ma solo quelli in formato *.txt - *.rtf - *.tif - *.pdf.
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2. MODALITA' DI INOLTRO DELLA PRATICA TELEMATICA

Per la trasmissione per via telematica delle domande/denunce al Registro Imprese/REA, compreso quindi
l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, deve essere utilizzata l'infrastruttura telematica
di trasmissione realizzata da Infocamere e denominata "Telemaco" (vedi cap. 15).
Esso infatti è l'unico sistema che assicura l'avvenuta consegna della documentazione informatica ai sensi
dell'art. 14 del DPR 445/2000, ed è parificato alla trasmissione del plico raccomandato, come previsto
dall'art. 15 del DPR 581/95.
Solo questa modalità di trasmissione rappresenta il canale di assoluta sicurezza per l'inoltro telematico delle
pratiche.
Non è ricevibile, e quindi si ha come non presentata, l'istanza inviata utilizzando altri e diversi sistemi
di posta elettronica.
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3. DIRITTI E IMPOSTE

3.1 IMPOSTA DI BOLLO

Il 17 luglio 2002 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 127 del
17.5.2002 (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 2/7/2002) che introduce una nuova tariffa forfetaria di € 41,32
per ciascuna domanda di iscrizione o di deposito al registro delle imprese, qualora la stessa sia presentata per
via telematica o informatica con firma digitale dai soggetti collettivi iscritti nel Registro Imprese.

La circolare interpretativa n. 67/E del 7/8/2002 dell'Agenzia delle Entrate precisa che:
• l'ammontare forfetario di € 41,32 include l'imposta di bollo dovuta complessivamente per la

domanda e la relativa documentazione annessa
• soggetti destinatari della nuova tariffa sono quelli per i quali l'art. 31 della legge n. 340/2000

prescrive l'obbligo della presentazione telematica delle pratiche. Per i soggetti esclusi da tale
obbligo, che sono in sostanza gli imprenditori individuali (dal momento che i soggetti obbligati alla sola
iscrizione nel REA per le loro denunce non pagavano già prima detta imposta) il bollo continua ad essere
calcolato nella misura di euro 10,33 per ogni foglio (oppure ogni 100 righe) anche quando l’istanza è
trasmessa per via telematica

• Atti e documenti non soggetti all’imposta di bollo: Le domande, le denunce e gli atti non soggetti
all’imposta di bollo prima del 17 luglio 2002 (data di entrata in vigore del decreto), anche quando
presentate al registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, restano esenti
dall’imposta di bollo, poiché rispetto a tali atti e documenti, il DM 127/2002 non ha apportato alcuna
novità (es. denunce REA)

• Modalità di pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in modo virtuale con una delle seguenti modalità:

• da parte della Camera di commercio ricevente, sulla base dell’autorizzazione a suo tempo
ricevuta dalla locale Agenzia delle Entrate, ed i cui estremi devono essere indicati sulla distinta e
sugli atti allegati. Per la Camera di Commercio di Vercelli l'autorizzazione da citare è la numero
1538/2001 Rep. II del 18.04.2001 dell'Agenzia  delle Entrate di Vercelli. In questo caso l'imposta
risulterà riscossa in "Entrata" (codice da indicare in Fedra: "E")

• da parte dell’utente, secondo le modalità fissate nell’art. 2 del DM 127/2002, cioè previa
presentazione al competente ufficio locale dell’agenzia delle entrate di una dichiarazione con
l’indicazione del numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno, avendo cura di
indicare sulla distinta e sugli atti allegati gli estremi relativi alla presentazione di tale
dichiarazione. In questo caso l'imposta risulterà riscossa all'"Origine" (codice da indicare in Fedra:
"O")

• da parte dell’utente, previamente autorizzato al pagamento del bollo in modo virtuale, tramite
apposita autorizzazione del Ministero delle Finanze (ora dell'Economia), i cui estremi devono essere
indicati sulla distinta e sugli atti allegati. Anche in questo caso l'imposta risulterà riscossa
all'"Origine" (codice da indicare in Fedra: "O")

In tutte e tre i casi, gli estremi delle autorizzazioni/dichiarazioni per la riscossione virtuale devono
essere inseriti negli atti trasmessi telematicamente, tramite le diciture riportate al cap. 5.2.

3.2 IMPOSTA DI REGISTRO

L’articolo 65 del T.U. imposta di registro DPR 131/1986, stabilisce la regola generale in base alla quale
l’iscrizione o il deposito di atti nel Registro delle imprese sono subordinati al previo adempimento della
registrazione fiscale.
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L'art. 66 (comma 2, lettera e) del decreto consente, tuttavia, ai Notai la possibilità di eseguire il deposito o di
chiedere l’iscrizione di atti nel Registro delle imprese, anteriormente alla registrazione, a condizione che il
Notaio sia obbligato per legge al deposito degli stessi. La possibilità di derogare alla regola generale
(secondo la quale la registrazione degli atti deve precedere il deposito) deve, dunque, essere individuata sulla
base delle norme codicistiche e delle altre leggi speciali che, prevedendo di volta in volta la necessità di
presentare al Registro delle imprese atti vari per l’iscrizione o il mero deposito, investono nel contempo il
Notaio del corrispondente obbligo di presentazione dell’istanza a ciò finalizzata.
Pertanto, è possibile definire la seguente casistica:

a) atti pubblici e scritture private autenticate, soggetti a registrazione in termine fisso, che il Notaio è
obbligato per legge a depositare:

• atti costitutivi di società in nome collettivo e in accomandita semplice, se la stipulazione è avvenuta
per atto pubblico (artt. 2296 e 2315 c.c.)

• atti costitutivi di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per
azioni, società cooperative e società consortili (artt. 2330, 2475, 2519, 2615 ter)

• atti modificativi delle società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per
azioni, società cooperative e società consortili (artt. 2436, 2411, 2494, 2537, 2615 ter)

• deliberazione di fusione (e scissione), se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è
regolamentata dai capi V, VI e VII c.c. (artt. 2502 bis e 2504 novies c.c.)

• atto di fusione e scissione (artt.2504 e 2504 novies c.c.)
• atti pubblici o scritture private autenticate di cessione di azienda (art. 2556 c.c.)
• atti pubblici o scritture private autenticate di cessione di quote di società a responsabilità limitata

(art. 2479 c.c.)

Trattandosi di atti che il Notaio è obbligato per legge a presentare per l’iscrizione o per il mero
deposito, vale in questo caso la deroga prescritta dall’art. 66 del decreto. Tali atti possono essere
regolarmente iscritti o depositati anteriormente alla registrazione. Se presentati al Registro Imprese nei
termini utili per chiedere la registrazione, non è necessario ai fini della ricevibilità o dell'istruttoria acquisire
informazioni circa la registrazione dell'atto. Il Notaio nell'atto deve fare espresso rinvio all’articolo
predetto.

- b) atti pubblici e scritture private autenticate, soggetti a registrazione in termine fisso, che il Notaio
non è obbligato per legge a depositare, essendo stato posto l’obbligo a carico degli amministratori:

• atti costitutivi di società in nome collettivo e in accomandita semplice, se la stipulazione è avvenuta
per scrittura privata autenticata (artt. 2296 e 2315 c.c.)

• atti modificativi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice stipulati per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, (artt. 2300 c.c.)

• atti costitutivi e modificativi, stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di consorzi tra
imprese con attività esterna e di GEIE (art. 2612 c.c. e L. 240/91)

• atti costitutivi e modificativi di società semplici, stipulati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata

• procure, modifiche e revoche di procure aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata

Trattandosi di atti che il Notaio non è per legge obbligato a presentare per l’iscrizione o per il mero
deposito, non è possibile applicare in questo caso l’art. 66 del decreto. Questi atti, anche se redatti,
ricevuti o autenticati dal Notaio, devono essere obbligatoriamente registrati prima della loro
presentazione al Registro delle imprese, sia per l’iscrizione sia per il mero deposito. Qualora gli stessi
non riportino gli estremi di registrazione, ciò costituisce motivo di sospensione dell’istanza, in quanto
irregolarmente presentata e, nel caso di mancata regolarizzazione, motivo di rifiuto della stessa.

Eccezionalmente, considerate le esigenze di urgenza e tempestività della pubblicità degli atti, si ritiene
ammissibile la presentazione degli di cui al punto b) per il deposito o l’iscrizione, anche prima della
registrazione, soltanto nell’ipotesi in cui i tempi di registrazione degli stessi siano almeno superiori ai 25/30
giorni. In questo caso, agli atti deve comunque essere allegata obbligatoriamente copia della ricevuta
rilasciata dall’Ufficio delle Entrate (mod. 69) a seguito della richiesta di registrazione.
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- c) scritture private non autenticate, verbali e altri atti:
• scritture private non autenticate costitutive o modificative di società semplici
• verbali di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio con il quale è disposta la

destinazione degli utili ai soci
• bilanci finali di liquidazione che prevedono l’assegnazione ai soci di utili in denaro o di altra natura
• verbali di assemblea o di consiglio di consorzi con i quali, essendo previsto dallo statuto, sono

deliberate le modificazioni statutarie

Trattandosi di atti che il Notaio non è per legge obbligato a presentare per l’iscrizione o per il mero
deposito, non è possibile applicare in questo caso l’art. 66 del decreto. Questi atti, anche se redatti,
ricevuti o autenticati dal Notaio, devono essere obbligatoriamente registrati prima della loro
presentazione al Registro delle imprese, sia per l’iscrizione sia per il mero deposito. Qualora gli stessi
non riportino gli estremi di registrazione, ciò costituisce motivo di sospensione dell’istanza, in quanto
irregolarmente presentata e, nel caso di mancata regolarizzazione, motivo di rifiuto della stessa.

Eccezionalmente, considerate le esigenze di urgenza e tempestività della pubblicità degli atti, si ritiene
ammissibile la presentazione degli di cui al punto b) per il deposito o l’iscrizione, anche prima della
registrazione, soltanto nell’ipotesi in cui i tempi di registrazione degli stessi siano almeno superiori ai 25/30
giorni. In questo caso, agli atti deve comunque essere allegata obbligatoriamente copia della ricevuta
rilasciata dall’Ufficio delle Entrate (mod. 69) a seguito della richiesta di registrazione.

Alla luce di quanto sopra si ricava che per gli atti di cui ai punti b) e c) dell'elenco, sarà necessario che
nell'originale o nella copia informatica siano riportati tutti gli estremi della registrazione (data, numero e
importo). A tal fine si utilizzerà la dicitura:
"atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di …….. in data …………… al numero ……… per un
importo di ........................"

3.3 DIRITTO ANNUALE

La legge di riforma del diritto annuale ed i regolamenti di attuazione prevedono che lo stesso diritto sia
versato contestualmente alla presentazione dell'istanza di iscrizione dell'impresa nel registro imprese.
In alternativa al pagamento contestuale, è ammesso il pagamento a mezzo F24 da effettuare entro 30 giorni
dalla presentazione della richiesta di iscrizione al registro delle imprese.
Medesimi adempimenti sono richiesti anche nel caso di apertura di unità locali.

Nel caso di pratica telematica, il pagamento contestuale può essere effettuato direttamente tramite il sistema
Telemaco. In questo caso nel riquadro NOTE del modello Fedra deve essere inserita apposita richiesta
affinché l'operatore camerale provveda al prelievo in sede di protocollazione della pratica.
A tal fine può essere utilizzata la dicitura "Si autorizza il prelievo dell'importo di Euro ...... dovuto per il
pagamento del diritto annuale".
L'indicazione dell'importo è indispensabile in caso di apertura di unità locali aventi sede legale fuori
provincia, non potendo essere diversamente determinato dalla Camera di Commercio ricevente.
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3.4 DIRITTI DI SEGRETERIA

 

 Società di capitali  Prima iscrizione  € 119,00
  Modifica/cancellazione

(anche rinnovi cariche
sociali di società di
capitali)

 € 77,00

  Deposito bilancio ed elenco
soci

€ 57,00

 Società di persone  Prima iscrizione  €  93,00
  Modifica/cancellazione  €  62,00
 Modelli R.E.A. S5 e UL:   €  13,00
 Altre domande di iscrizione
- deposito - rettifica:

  €   8,00

 Imprese individuali  Prima iscrizione  €  21,00
  Modifica  €  13,00
  Cancellazione  Nessun diritto di segreteria
 Società Semplici  Prima iscrizione  €  21,00
  Modifica/cancellazione  €  13,00
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4. PECULIARITA’ DELLA PRATICA TELEMATICA

Gli aspetti che richiedono particolare attenzione durante la preparazione della pratica telematica, sono
essenzialmente quelli relativi a:
- la preparazione dei documenti allegati
- la compilazione della modulistica con il programma Fedra e la compilazione del modello Riepilogo in

Fedra
- lo scarico della pratica Fedra
- la firma della pratica
- la spedizione telematica
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5. LA PREPARAZIONE DEGLI ATTI ALLEGATI – INDICAZIONI GENERALI

Per la pratica telematica tutti gli atti, compresi quelli che nascono in forma cartacea (cioè scritti e sottoscritti
normalmente in via autografa), devono essere presentati in un formato elettronico giuridicamente valido
(cioè come files). Non tutti i documenti informatici possono infatti essere firmati digitalmente in modo
valido nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma solo quelli in formato .txt, .rtf., .tif e .pdf.
Tra questi formati, saranno usati principalmente:

- il ".pdf" che si ottiene con la conversione dei documenti, creati in Office o altro programma di
videoscrittura, nei formati di tipo ".pdf". In merito ai programmi che consentono di effettuare questa
conversione, sul sito di Infocamere (http://web.telemaco.infocamere.it - Guida all'invio telematico) sono
disponibili link, offerte e alcuni prodotti gratuiti.

- il ".tif" che si ottiene con la scannerizzazione. Quest'ultima soluzione è spesso inevitabile (pensiamo
ad esempio agli atti Notarili che nascono in forma cartacea, alle varie licenze, autorizzazioni, ...).
Tuttavia, dato che il file in formato ".tif" è normalmente di grosse dimensioni, è preferibile,
successivamente alla scannerizzazione, convertire il file in formato ".tif" in ".pdf" ed allegare
quest'ultimo alla pratica telematica.

Si ricorda che, dopo l'apposizione della firma digitale, tutti i documenti assumono, in aggiunta,
l'estensione ".p7m".

5.1 COME CREARE GLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO

Sono validi:
sia
A) la TRASCRIZIONE testuale del contenuto dei documenti originali. Questa alternativa richiede la

conversione dei documenti, creati in Office o altro programma di videoscrittura, nei formati di tipo
".pdf".
Il documento digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l'indicazione "IN
ORIGINALE FIRMATO" con i nominativi dei sottoscrittori, la loro qualifica e la data di
sottoscrizione.
In pratica, alla fine di ciascun documento, prima della conversione in formato ".pdf", devono
essere apposte, per ciascun firmatario, le seguenti diciture
"In originale firmato: Nome e Cognome - Qualifica (es. Presidente)", nonché - "Luogo, GG/MM/AAAA"

sia
B) la RIPRODUZIONE DELL'IMMAGINE dell'atto cartaceo, ottenuta con la scannerizzazione

dell'atto originale cartaceo (comprensivo delle sottoscrizioni autografe delle parti). Questa
alternativa è spesso inevitabile per molti atti che nascono in forma cartacea (cioè scritti e
sottoscritti normalmente in via autografa), anche se è più lunga e macchinosa e tende a creare
documenti informatici di grandi dimensioni. Il documento digitale che si ottiene è in formato “.tif”, ed è
preferibile convertirlo comunque in formato “.pdf” per limitarne le dimensioni.

In entrambe i casi, come regola generale, salve le eccezioni che verranno di seguito evidenziate, le copie
informatiche così ottenute devono essere dichiarate conformi all'originale dal Notaio, con l'apposizione
(alla fine dell'atto o su foglio aggiunto in fondo allo stesso), della dicitura "copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20 del DPR 445/2000, che
si trasmette ad uso del registro delle imprese" seguita dalla data di rilascio, dal cognome nome e
qualifica del Notaio e, ovviamente dalla firma digitale del Notaio.
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ATTENZIONE:
Trattandosi di atti che devono essere preparati separatamente e quindi allegati alla pratica, si consiglia
di creare sul proprio computer una cartella dove salvare tutti i files relativi alla stessa pratica, ad es.
“Pratica telematica Società XXXX SRL”, in modo da poterli recuperare con facilità.

5.2 DICITURE PARTICOLARI DA INSERIRE PRIMA DELLA CONVERSIONE IN
FORMATO "PDF" O "TIF"

Di seguito si ricordano alcune delle diciture che più frequentemente devono essere apposte ai documenti
elettronici trasmessi al Registro Imprese.
Laddove il documento elettronico sia ottenuto scannerizzando l'atto cartaceo, le diciture non presenti sull'atto
cartaceo, possono essere agevolmente inserite su foglio aggiunto alla fine dello stesso.

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Da rendere in calce alle copie dichiarate conformi agli esemplari cartacei, dal Notaio

"copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20 del
DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del registro delle imprese"
seguita dalla data di rilascio, dal cognome nome e qualifica del Notaio e, ovviamente dalla firma digitale del
Notaio.

2. IMPOSTA DI BOLLO
Per ogni documento soggetto ad imposta di bollo:

• IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA VIRTUALMENTE IN ENTRATA DALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI VERCELLI

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Vercelli -
Autorizzazione numero n. 1538/2001 Rep. II del 18.04.2001 dell'Agenzia  delle Entrate di Vercelli"

N.B.: in caso di deposito presso altre Camere di Commercio andranno indicate le autorizzazioni
corrispondenti.

• IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA VIRTUALMENTE ALL'ORIGINE DAL PROFESSIONISTA
TRAMITE DICHIARAZIONE PRESENTATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (art. 2 DM
127/2002)

"Imposta di bollo assolta in  modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2 del
DM 127/2002, inviata in data ..... all'Agenzia delle Entrate di ......"

• IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA VIRTUALMENTE ALL'ORIGINE DAL PROFESSIONISTA
TRAMITE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione numero n. ........ dell'Agenzia  delle
Entrate di ........ "

Qualora l'atto o la pratica siano esenti, l'esenzione (con relativa disposizione di legge da cui deriva) va
indicata nell'atto o nel caso di pratica senza atto, nel quadro Note di Fedra.

Per le modalità di calcolo dell'imposta di bollo, si rinvia alla voce “DIRITTI E IMPOSTE”.
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3. IMPOSTA DI REGISTRO
Per ogni documento soggetto a registrazione:

"atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di …….. in data …………… al numero ……… per un
importo di ........................"

Per gli atti presentati in corso di registrazione, vedi cap. 3.2. e 6.6.
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6. ATTI DA DEPOSITARE/ISCRIVERE AL REGISTRO IMPRESE

Si distinguono:
• ATTI PUBBLICI
• SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE DA NOTAIO A RACCOLTA E NON A RACCOLTA
• VERBALI
• RINNOVI DI CARICA
• ALLEGATI AGLI ATTI DA ISCRIVERE/DEPOSITARE AL REGISTRO IMPRESE

6.1 ATTI PUBBLICI

Gli atti pubblici nascono in origine in forma cartacea. Vengono formati su carta stampata e successivamente
sono trasformati in forma elettronica.
Al Registro Imprese deve esserne depositata una copia informatica, la cui conformità all'originale è
autenticata dal Notaio rogante con apposita dichiarazione dallo stesso firmata digitalmente (art. 20, co. 2,
DPR 445/2000).

IDa un punto di vista pratico:
La copia informatica può essere ottenuta con una delle due tecniche indicate al cap. 5.1.,
ovvero tramite la trascrizione testuale del contenuto dell’atto e successiva conversione in ".pdf"
oppure con la scannerizzazione (quindi in formato ."tif"), e preferibilmente, successiva
conversione in ".pdf".
In tutti e due i casi alla copia deve essere apposta dal Notaio la dichiarazione che ne attesta
l'autenticità, con la dicitura "copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del
registro delle imprese" seguita dalla data di rilascio, dal cognome nome e qualifica del Notaio
e dalla firma digitale del Notaio.
Tale dichiarazione deve essere inserita alla fine dell'atto cartaceo o su foglio aggiunto in fondo
all'atto cartaceo, comunque prima della conversione in formato elettronico.

6.2 SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE DA NOTAIO (A RACCOLTA E NON A
RACCOLTA)

Anche in questo caso, l'originale è cartaceo, con firme autografe.
Al Registro Imprese l'originale cartaceo (sia o meno a raccolta del Notaio) è sostituito, ad ogni effetto di
legge, da una copia informatica la cui conformità all'originale è autenticata dal Notaio con apposita
dichiarazione firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 20, co. 3, DPR 445/2000.

IDa un punto di vista pratico:
La copia informatica può essere ottenuta con una delle due tecniche indicate al cap. 5.1.,
ovvero tramite la trascrizione testuale del contenuto dell’atto e successiva conversione in ".pdf"
oppure con la scannerizzazione (quindi in formato ."tif"), e preferibilmente, successiva
conversione in ".pdf".
In tutti e due i casi alla copia deve essere apposta dal Notaio la dichiarazione che ne attesta
l'autenticità, con la dicitura "copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del
registro delle imprese" seguita dalla data di rilascio, dal cognome nome e qualifica del Notaio
e dalla firma digitale del Notaio.
Tale dichiarazione deve essere inserita alla fine dell'atto cartaceo o su foglio aggiunto in fondo
all'atto cartaceo, comunque prima della conversione in formato elettronico.
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6.3 VERBALI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI
ALLE CARICHE SOCIALI

NOTA BENE:
A differenza di quanto avveniva per la pratica non telematica, non occorre che il verbale presentato in
allegato alla pratica telematica sia una copia estratta dal libro verbali (fermo restando gli obblighi di
trascrizione a carico degli amministratori della società).

1° CASO: l'atto nasce in forma elettronica, cioè con le sottoscrizioni digitali del Segretario e del Presidente
della riunione
Al Registro Imprese viene trasmesso un duplicato del documento elettronico (ART. 20, CO. 1 DPR.
445/2000), con le firme digitali del Segretario e  del Presidente.

IDa un punto di vista pratico:
Il documento informatico viene generato seguendo la tecnica di cui al punto A) del cap. 5.1. Il
verbale scritto con un programma di videoscrittura (es. Office), con le diciture, per ciascun
firmatario "In originale firmato: Nome e Cognome - Qualifica (es. Presidente)", nonché -
"Luogo, GG/MM/AAAA", deve essere convertito in ".pdf" e quindi firmato digitalmente dal
Segretario e dal Presidente della riunione.

2° CASO: l'atto in origine nasce in forma cartacea, con le sottoscrizioni autografe del Presidente e del
Segretario della riunione (ai fini del deposito al Registro Imprese non occorre la trascrizione sul libro
verbali)
Al Registro Imprese viene depositata una copia informatica (ottenuta con una delle due tecniche indicate al
cap. 5.1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o altro amministratore in possesso della
firma digitale), che presenta la pratica. Non occorre aggiungere a questa copia informatica alcuna
dichiarazione di conformità.

Resta ferma la possibilità di presentare al Registro Imprese una copia informatica ottenuta con una delle due
tecniche indicate al cap. 5.1, la cui conformità all'originale è autenticata dal Notaio (quale pubblico ufficiale
autorizzato ai sensi dell'art. 20, co. 3, DPR 445/2000), con apposita dichiarazione firmata digitalmente.
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6.4 NOMINE IN SOCIETA' DI CAPITALI/COOPERATIVE

AVVERTENZA: i codici firma indicati in questo capitolo, sono ripresi e spiegati in dettaglio al cap.
11.1.

6.4.1 AMMINISTRATORI

La richiesta di iscrizione della nomina, prevista dall'art. 2383 c.c., è composta da una dichiarazione inclusa
nel Modello Firme di Fedra (e rappresentata dall'inserimento del codice di firma "C"), sottoscritta dal
soggetto nominato/confermato (si ricorda che, per effetto dell'abolizione dell'obbligo del deposito di firma,
ad opera della L. 340/2000, tale sottoscrizione non deve essere autenticata).
Quando si tratta di rinnovi di carica con contestuale cessazione dell'organo amministrativo precedente (ad es.
rinnovi per scadenza naturale del carica), nelle società munite di collegio sindacale, un sindaco effettivo è
tenuto inoltre a comunicare tale cessazione ai sensi dell'art. 2385 c.c. Anche tale comunicazione è costituita
da una dichiarazione inclusa nel Modello Firme di Fedra (e rappresentata dall'inserimento del codice di firma
"A"), sottoscritta dallo stesso sindaco effettivo.
La sottoscrizione di ogni amministratore nominato/confermato e, quando richiesta, del sindaco effettivo,
deve essere digitale.
Coloro che non possiedono ancora la firma digitale, devono sottoscrivere queste dichiarazioni (cioè, in
pratica il Modello Firme), in modo autografo ed allegare la copia del proprio documento di riconoscimento.

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si raccolgono le sottoscrizioni autografe sul Modello Firme. Il Modello viene quindi
scannerizzato, sottoscritto digitalmente dall'intermediario e dai soggetti muniti di smart card e
quindi sostituito al Modello Firme generato automaticamente dal programma al momento dello
scarico. Per ogni sottoscrittore in modo autografo, viene poi allegata alla pratica, la copia
informatica del documento di riconoscimento sottoscritta con firma digitale dell’amministratore
in possesso della firma digitale o dell’intermediario. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.

6.4.2 SINDACI

La comunicazione di nomina/conferma/cessazione dei sindaci, prevista dall'art. 2400 c.c., è composta da una
dichiarazione inclusa nel Modello Firme di Fedra (e rappresentata dall'inserimento del codice di firma "A"),
sottoscritta da un amministratore (normalmente il legale rappresentante).
Ogni sindaco nominato/confermato deve inoltre manifestare l'assenza di cause di ineleggibilità e/o
incompatibilità, tramite una dichiarazione inclusa nel Modello Firme di Fedra (e rappresentata
dall'inserimento del codice di firma "D"), sottoscritta dallo stesso sindaco.
La sottoscrizione dell'amministratore e di ogni sindaco deve essere digitale.
Coloro che non possiedono ancora la firma digitale, sottoscrivono queste dichiarazioni (cioè, in pratica il
Modello Firme), in modo autografo ed allegano la copia del proprio documento di riconoscimento.

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si raccolgono le sottoscrizioni autografe sul Modello Firme. Il Modello viene quindi
scannerizzato, sottoscritto digitalmente dall'intermediario e dai soggetti muniti di smart card e
quindi sostituito al Modello Firme generato automaticamente dal programma al momento dello
scarico. Per ogni sottoscrittore in modo autografo, viene poi allegata alla pratica, la copia
informatica del documento di riconoscimento sottoscritta con firma digitale dell’amministratore
in possesso della firma digitale o dell’intermediario. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.
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6.4.3 CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SENZA CONTESTUALE RINNOVO

Società con collegio sindacale:
La comunicazione di cessazione, prevista dall'art. 2385 c.c., è composta da una dichiarazione inclusa nel
Modello Firme di Fedra (e rappresentata dall'inserimento del codice di firma "A"), sottoscritta da un sindaco
effettivo.
La sottoscrizione del sindaco effettivo deve essere digitale.
Se nessun sindaco effettivo possiede la firma digitale, la dichiarazione (cioè, in pratica il Modello Firme),
viene sottoscritta in modo autografo e si allega la copia del documento di riconoscimento del firmatario.

IDa un punto di vista pratico, quando il sindaco effettivo dichiarante non possiede la firma
digitale:
Si appone la sottoscrizione autografa sul Modello Firme. Il Modello viene quindi scannerizzato,
sottoscritto digitalmente dall'intermediario e quindi sostituito al Modello Firme generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico. Viene poi allegata alla pratica, la
copia informatica del documento di riconoscimento del sindaco effettivo sottoscritta con firma
digitale dell’intermediario. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.

Società senza collegio sindacale:
La comunicazione di cessazione è composta da una dichiarazione inclusa nel Modello Firme di Fedra (e
rappresentata dall'inserimento del codice di firma "A"), sottoscritta da uno degli amministratori rimasti in
carica.
Tale sottoscrizione deve essere digitale.
Se nessuno degli amministratori rimasti in carica possiede la firma digitale, la dichiarazione (cioè, in pratica
il Modello Firme), viene sottoscritto in modo autografo e si allega la copia del documento di riconoscimento
del firmatario.

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si appone la sottoscrizione autografa sul Modello Firme. Il Modello viene quindi scannerizzato,
sottoscritto digitalmente dall'intermediario e quindi sostituito al Modello Firme generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico. Viene poi allegata alla pratica, la
copia informatica del documento di riconoscimento dell'amministratore sottoscritta con firma
digitale dell’intermediario. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.

6.4.4. NOMINE IN SOCIETA' DI CAPITALI/COOPERATIVE IN OCCASIONE DI ATTO
COSTITUTIVO O MODIFICATIVO

Oltre al deposito dell'atto costitutivo o modificativo da trasmettere in formato elettronico a cura del Notaio,
deve essere comunicata la nomina e/o riconferma e/o cessazione delle cariche sociali.
Queste comunicazioni vengono effettuate tramite le dichiarazioni viste ai punti precedenti, sottoscritte dagli
amministratori e/o sindaci (e rappresentate dall'inserimento dei codici di firma volta a volta necessari),
incluse nello stesso Modello Firme di Fedra utilizzato dal Notaio per la presentazione dell’atto costitutivo o
modificativo.
La sottoscrizione di ogni amministratore nominato/confermato e, quando richiesta, dei sindaci, deve essere
digitale.
Coloro che non possiedono ancora la firma digitale, sottoscrivono queste dichiarazioni (cioè, in pratica il
Modello Firme), in modo autografo, allegando la copia del proprio documento di riconoscimento.

Medesime istruzioni valgono anche per la nomina e la sostituzione dei liquidatori.

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si raccolgono le sottoscrizioni autografe sul Modello Firme. Il Modello viene quindi
scannerizzato, sottoscritto digitalmente dal Notaio e dai soggetti muniti di smart card e quindi
sostituito al Modello Firme generato automaticamente dal programma al momento dello
scarico. Per ogni sottoscrittore in modo autografo, viene poi allegata alla pratica, la copia
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informatica del documento di riconoscimento sottoscritta con firma digitale dell’amministratore
in possesso della firma digitale o del Notaio. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.
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6.5 ALLEGATI AGLI ATTI DA ISCRIVERE/DEPOSITARE AL REGISTRO IMPRESE

Es. ricevuta di versamento dei tre decimi; planimetrie di locali; deleghe;...

1° CASO
Se la copia informatica viene creata scannerizzando (caso B) del cap. 5.1.) l'originale cartaceo cui sono già
allegati questi documenti, il problema non si pone, in quanto il documento informatico comprende anche tali
allegati ed è sufficiente aggiungere alla copia informatica così ottenuta la consueta dichiarazione di
conformità all'originale cartaceo, seguita dalla data di rilascio e dalla firma digitale del Notaio.

2° CASO
Diversamente, nel caso in cui l'atto informatico sia ottenuto con la trascrizione del contenuto dell'originale
cartaceo e successivamente convertito in ".pdf" (caso A) del cap. 5.1.), si hanno due files distinti:
- uno per l'atto notarile (che deve riportare, per ogni firmatario dell'originale cartaceo: "In originale

firmato" -"Cognome e nome", Qualifica", nonché la dichiarazione di conformità all'originale cartaceo,
seguita dalla data di rilascio e dalla firma digitale del Notaio)

- uno per l'allegato (ad es. versamento dei 3/10), ottenuto scannerizzando l'originale cartaceo. Questa
copia informatica deve essere dichiarata conforme all'originale dal Notaio, con apposita dichiarazione
("copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20
del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del registro delle imprese"), seguita dal cognome nome e
qualifica del Notaio, dalla data di rilascio e dalla firma digitale del Notaio.



Guida alla preparazione delle pratiche telematiche

22

6.6 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI (MOD. 69)

Nei casi in cui è necessario allegare la richiesta di registrazione dell'atto presentata all'Ufficio delle Entrate
(vedi ipotesi b) e c) del cap. 3.2.), occorre scannerizzare l'originale cartaceo della distinta (Mod. 69).
La copia informatica così ottenuta (preferibilmente convertita in ".pdf"), deve essere sottoscritta digitalmente
dal Notaio (nel caso questi sia legittimato alla presentazione dell'atto), o dal legale rappresentante. Se il
legale rappresentante non è in possesso di firma digitale, il file riproducente il mod. 69 deve essere
sottoscritto dall'intermediario che presenta la pratica.
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7. DEPOSITI DEGLI ATTI SOCIETARI

7.1 SOCIETA' SEMPLICI

Per gli atti costitutivi, modificativi e di scioglimento di tale tipo di società non è obbligatoria la forma scritta.
Tali atti possono infatti assumere una forma puramente verbale.
E' possibile quindi distinguere le seguenti ipotesi:

CONTRATTO VERBALE

Il contenuto del contratto verbale deve essere riportato sulla modulistica Fedra. Tutti i soci devono poi
sottoscrivere il Modello Firme per formalizzare l'accordo concluso (nella pratica ciò avviene inserendo per
ciascun socio il codice di firma "I").
Queste sottoscrizioni devono essere digitali.
Coloro che non possiedono ancora la firma digitale, sottoscrivono le dichiarazioni (cioè, in pratica il Modello
Firme), in modo autografo ed allegano la copia del proprio documento di riconoscimento.

IDa un punto di vista pratico, quando non tutti i firmatari possiedono la firma digitale:
Si raccolgono le sottoscrizioni autografe sul Modello Firme. Il Modello viene quindi
scannerizzato, sottoscritto digitalmente dall'intermediario e dai soggetti muniti di smart card e
quindi sostituito al Modello Firme generato automaticamente dal programma al momento dello
scarico. Per ogni sottoscrittore in modo autografo, viene poi allegata alla pratica, la copia
informatica del documento di riconoscimento sottoscritta con firma digitale del socio
amministratore in possesso della firma digitale o dell’intermediario. Per queste operazioni,
vedi cap. 14.3.

ATTO SCRITTO (ATTO PUBBLICO/SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA/SCRITTURA
PRIVATA SEMPLICE)

L'originale dell'atto è cartaceo, con firme autografe (non necessariamente autenticate da Notaio).
Al Registro Imprese l'originale cartaceo è sostituito, ad ogni effetto di legge, da una copia informatica la cui
conformità all'originale è autenticata dal Notaio, quale pubblico ufficiale autorizzato, ai sensi dell'art. 20, co.
3, DPR 445/2000, con apposita dichiarazione firmata digitalmente.

IDa un punto di vista pratico:
La copia informatica può essere ottenuta con una delle due tecniche indicate al cap. 5.1.,
ovvero tramite la trascrizione testuale del contenuto dell’atto e successiva conversione in ".pdf"
oppure con la scannerizzazione (quindi in formato ."tif"), e preferibilmente, successiva
conversione in ".pdf".
A tale copia viene poi apposta dal Notaio la dichiarazione che ne attesta l'autenticità, con la
dicitura "copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai
sensi dell'art. 20 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del registro delle imprese" seguita
dalla data di rilascio, dal cognome nome e qualifica del Notaio e dalla firma digitale del
Notaio.
Tale dichiarazione deve essere inserita alla fine dell'atto cartaceo o su foglio aggiunto in fondo
all'atto cartaceo, comunque prima della conversione in formato elettronico.

Il deposito dell'atto (costitutivo o modificativo) viene effettuato dal socio legale rappresentante, che ne
richiede l'iscrizione tramite apposita dichiarazione inclusa nel Modello Firme di Fedra (e rappresentata
dall'inserimento del codice di firma "A"), sottoscritta dallo stesso. Non occorrono invece le sottoscrizioni
degli altri soci.
La sottoscrizione del legale rappresentante deve essere digitale.
Se il legale rappresentante non possiede la firma digitale, la dichiarazione (cioè, in pratica il Modello Firme),
viene sottoscritta in modo autografo e si allega la copia del documento di riconoscimento del firmatario.
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IDa un punto di vista pratico:
Si appone la sottoscrizione autografa sul Modello Firme. Il Modello viene quindi scannerizzato,
sottoscritto digitalmente dall'intermediario e quindi sostituito al Modello Firme generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico. Viene poi allegata alla pratica, la
copia informatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscritta con
firma digitale dell’intermediario. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.
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7.2 ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Le copie informatiche degli atti da presentare sono ottenute seguendo le regole di cui ai capitoli 6.1 e 6.2.
Vediamo ora in concreto le modalità di presentazione.

ATTI COSTITUTIVI

ATTO PUBBLICO
Quando l'atto costitutivo è redatto per atto pubblico, obbligati alla presentazione sono sia il Notaio che
ciascun socio amministratore (art. 2296 c.c.).
In questo caso l'obbligato richiede l'iscrizione dell'atto con apposita dichiarazione inclusa nel Modello Firme
e rappresentata dall'inserimento del codice di firma "B" se al deposito provvede il Notaio (non occorrono le
sottoscrizioni dei soci) o "A" se vi provvede il socio (non occorrono invece le sottoscrizioni degli altri soci).
La sottoscrizione del richiedente deve essere digitale.
Se il richiedente è il socio amministratore e questi non possiede ancora la firma digitale, la richiesta di
iscrizione (cioè, in pratica il Modello Firme), viene sottoscritta in modo autografo e si allega la copia del
documento di riconoscimento del firmatario. La trasmissione telematica viene effettuata poi in concreto dal
Notaio autenticante, che sottoscrive digitalmente la pratica telematica (utilizzando il codice "B")

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si appone la sottoscrizione autografa sul Modello Firme. Il Modello viene quindi scannerizzato,
sottoscritto digitalmente dal Notaio e quindi sostituito al Modello Firme generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico. Viene poi allegata alla pratica, la
copia informatica del documento di riconoscimento socio amministratore sottoscritta con firma
digitale dal Notaio. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
In questo caso obbligato alla presentazione è esclusivamente il socio amministratore (non il Notaio).
Questi richiede l'iscrizione con apposita dichiarazione inclusa nel Modello Firme (e rappresentata
dall'inserimento del codice di firma "A"), sottoscritta dallo stesso. Non occorrono invece le sottoscrizioni
degli altri soci.
La sottoscrizione del richiedente deve essere digitale.
Se il socio amministratore e questi non possiede ancora la firma digitale, la richiesta di iscrizione (cioè, in
pratica il Modello Firme), viene sottoscritta in modo autografo e si allega la copia del documento di
riconoscimento del firmatario. In questo caso la trasmissione telematica viene effettuata in concreto dal
Notaio autenticante, che sottoscrive digitalmente la pratica telematica (utilizzando il codice "B")

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si appone la sottoscrizione autografa sul Modello Firme. Il Modello viene quindi scannerizzato,
sottoscritto digitalmente dal Notaio e quindi sostituito al Modello Firme generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico. Viene poi allegata alla pratica, la
copia informatica del documento di riconoscimento socio amministratore sottoscritta con firma
digitale dal Notaio. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.

ATTI MODIFICATIVI
Obbligato alla presentazione è esclusivamente il socio amministratore (non il Notaio) (art. 2300 c.c.).
Questi deve richiedere l'iscrizione con apposita dichiarazione inclusa nel Modello Firme (e rappresentata
dall'inserimento del codice di firma "A"), sottoscritta dallo stesso. Non occorrono invece le sottoscrizioni
degli altri soci.
La sottoscrizione del richiedente deve essere digitale.
Se il socio amministratore non possiede ancora la firma digitale, la richiesta di iscrizione (cioè, in pratica il
Modello Firme), viene sottoscritta in modo autografo e si allega la copia del documento di riconoscimento
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del firmatario. La trasmissione telematica viene effettuata in concreto dal Notaio autenticante, che sottoscrive
digitalmente la pratica telematica (utilizzando il codice "B")

IDa un punto di vista pratico, per le firme non digitali:
Si appone la sottoscrizione autografa sul Modello Firme. Il Modello viene quindi scannerizzato,
sottoscritto digitalmente dal Notaio e quindi sostituito al Modello Firme generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico. Viene poi allegata alla pratica, la
copia informatica del documento di riconoscimento socio amministratore sottoscritta con firma
digitale dal Notaio. Per queste operazioni, vedi cap. 14.3.
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7.3 ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE
COOPERATIVE

Le copie informatiche degli atti da presentare sono ottenute seguendo le regole di cui ai capitoli 6.1 e 6.2.
Vediamo ora in concreto le modalità di presentazione.

ATTI COSTITUTIVI
Obbligato alla presentazione è sia il Notaio che ciascun amministratore (art. 2330 c.c.).
Normalmente all'adempimento provvede il Notaio rogante.
Questi deve richiedere l'iscrizione con apposita dichiarazione inclusa nel Modello Firme (e rappresentata
dall'inserimento del codice di firma "B"), sottoscritta dallo stesso con firma digitale.
Contestualmente gli amministratori devono richiedere l'iscrizione della propria nomina e i sindaci, se
nominati, devono dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità
Per queste formalità si procede come descritto al cap. 6.5.

ATTI MODIFICATIVI (VERBALI ASSEMBLEA STRAORDINARIA)
Obbligato alla presentazione è il Notaio rogante (art. 2436 c.c.).
Questi deve richiedere l'iscrizione con apposita dichiarazione inclusa nel Modello Firme (e rappresentata
dall'inserimento del codice di firma "B"), sottoscritta dallo stesso con firma digitale.
Se l'atto modificativo include anche una variazione delle cariche sociali, per gli adempimenti relativi, si
seguono le modalità descritte al cap. 6.5.

7.4 BILANCI D’ESERCIZIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE
COOPERATIVE

Le modalità di deposito dei bilanci d’esercizio telematici finora sono stati disciplinati da appositi e specifici
decreti ministeriali di sperimentazione.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla guida predisposta dall'Ufficio Registro Imprese di Vercelli "Istruzioni
bilanci 2002", disponibile agli sportelli e sul sito www.vc.camcom.it alla sezione "Registro Imprese".



Guida alla preparazione delle pratiche telematiche

28

8. DENUNCE REA

La pratica telematica deve essere presentata dal legale rappresentante.
Questi deve firmare digitalmente la Distinta  e il Modello Firme Fedra (codice A + H se la pratica viene
trasmessa da un intermediario).
Se la pratica telematica è trasmessa tramite un intermediario, anch’egli deve firmare digitalmente la Distinta
e il Modello Firme con il codice E.

ATTI DA ALLEGARE A DENUNCE REA
Si tratta di ATTI PER I QUALI NON E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO NEL REGISTRO
IMPRESE, MA NECESSARI AI FINI ISTRUTTORI (es. mandati d'agenzia, lettere di incarico, modelli
COM, licenze, autorizzazioni,...).
In questi casi si deposita la COPIA INFORMATICA DELL'ORIGINALE CARTACEO (ottenuta tramite la
SCANNERIZZAZIONE, quindi file con estensione ".tif", e preferibilmente successiva  conversione in
".pdf"), SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DA ALMENO UNO DEGLI AMMINISTRATORI O
DALL'INTERMEDIARIO.
Si applica dunque la regola dell’art. 43, co. 6, del DPR. 445/2000:
“I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad  una  pubblica amministrazione   tramite   fax,  o  con  altro
mezzo  telematico  o informatico  idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il  requisito  della
forma  scritta  e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)”
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9. DENUNCE INIZIO ATTIVITA' AI SENSI ART. 19 L. 241/90
(AUTORIPARATORI/IMPIANTISTI/IMPRESE DI PULIZIA)

Alla normale pratica RI/REA devono essere allegati gli appositi modelli per la denuncia di inizio attività ai
sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
Questi ultimi modelli devono essere riprodotti in copia informatica (scannerizzati e preferibilmente
successivamente convertiti in ".pdf") e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e dal Responsabile
Tecnico/Preposto.
Se il Responsabile Tecnico/Preposto non in è possesso di firma digitale, questi deve sottoscrivere il modello
di denuncia inizio attività in modo autografo. Dopo questa sottoscrizione autografa, il modello va poi
tradotto in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante. Alla pratica deve anche
essere allegato il documento di identità del Responsabile/Preposto in formato elettronico, sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante (o dall'operatore professionale che ha curato la preparazione e l'inoltro
della pratica)
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10. LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA CON IL PROGRAMMA
FEDRA

La preparazione della pratica telematica richiede l’utilizzo del programma Fedra 5.6.0 o superiore per la
compilazione della modulistica.

Il programma Fedra 5.6 si scarica gratuitamente dal sito https://web.telemaco.infocamere.it (si raccomanda
di utilizzare sempre la versione più aggiornata del programma: l’uso di versioni precedenti non garantisce
infatti la corretta ricevibilità della pratica).
Il programma Fedra è accompagnato da una guida in linea che ne illustra sinteticamente l'uso e le
caratteristiche tecniche.
Per i problemi di carattere tecnico che la guida non aiuti a risolvere, Infocamere ha istituito un numero verde
nazionale: 840 50 50 40. La Camera di Commercio non è in grado di assistere l'utenza per questo genere di
quesiti.
Invece, per i chiarimenti inerenti il contenuto della pratica (e non l'utilizzo del programma Fedra), l'Ufficio
Registro Imprese di Vercelli è a disposizione. Si prega di utilizzare preferibilmente la posta elettronica:
registro.imprese@vc.camcom.it.

Le modalità per la compilazione dei modelli con Fedra 5.6.0 sono sostanzialmente le stesse delle versioni
precedenti, per cui, per maggiori dettagli, si rinvia alla guida predisposta dall'Ufficio Registro Imprese di
Vercelli "Manuale FEDRA Vercelli", disponibile agli sportelli e sul sito www.vc.camcom.it alla sezione
"Registro Imprese".

10.1 NOVITA’ VERSIONE 5.6.0.

Qui di seguito si indicano alcune delle novità della versione 5.6.0.

1. Obbligatorietà riquadro atti nei modelli S2 e S3 base

2. Gestione Archivio dati

3. Semplificazione firme : scorporo del Modello Firme dalla Distinta  cartacea e ".pdf"

1.   RIQUADRO ATTI

Quando si crea una pratica con il programma Fedra (escluse quelle che riguardano modelli S5, UL e SE per
le sole modifiche dei dati REA) deve essere sempre inserito un codice atto, anche se la pratica
materialmente consiste nel solo modello S2 o S3. Questo perché il modello vale come atto. In pratica non si
guarda più all'atto, ma alla serie di eventi che vengono descritti nell'atto stesso.

I codici atto vanno indicati nel riquadro “Estremi dell’atto” al fine di indicare la tipologia  o le
tipologie di evento contenute nell’atto stesso
Per inserire più atti in una pratica Fedra è sufficiente, dopo aver compilato tutti gi estremi dell’atto avente
cod. entrata 1, cliccare su “nuova occorrenza”, posizionandosi così sull’atto con cod. entrata 2, e
compilare solo i campi relativi a “codice forma atto”, “codice atto” e “data atto” (cancellando gli altri dati
che escono automaticamente).

Per la codifica si rinvia alla tabella presente nella guida predisposta dall'Ufficio Registro Imprese di Vercelli
"Manuale FEDRA Vercelli" (si ricorda che le aziende speciali e i consorzi ex L. 142/90 vengono
equiparati alle società di capitali e cooperative e le società semplici alle società di persone).
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2. GESTIONE ARCHIVIO DATI

- Generalità
E' possibile salvare in un archivio locale alcune tipologie di dati immessi sui riquadri, quali anagrafiche ed
indirizzi, per poterli riutilizzare successivamente su altri riquadri o modelli. Questa funzione è disponibile sui
riquadri che evidenziano i pulsanti ARCHIVIA e IMPORTA.
Per ogni gruppo di dati omogenei viene registrato un record sull'archivio.
In fase di recupero viene proposta una finestra con una riga per ogni gruppo di dati archiviati dalla quale è
possibile selezionare i dati di interesse per immetterli nella pratica.

Si raccomanda tuttavia di controllare sempre l’attualità dei dati richiamati (specie dell’indirizzo) ad ogni
utilizzo della funzione di importazione dati dall’archivio.

La cartella di salvataggio di questo archivio è parametrizzata nella voce CFGSAVE della sezione PATHS nel
File di configurazione.C:\WFEDRA\BIN\WFEDRA.INI.
Si consiglia di indicare un percorso di salvataggio esterno a C:\WFEDRA onde evitare la perdita dei dati
salvati in caso di nuova installazione dell'applicazione. Per lo stesso motivo è consigliabile archiviare anche
le pratiche in una cartella esterna a C:\WFEDRA.
In caso di reinstallazione viene ricoperto tutto il contenuto della cartella C:\WFEDRA con il software della
nuova installazione.

Per sicurezza la cartella esistente C:\WFEDRA viene salvata in C:\WFEDRA.BAK ad ogni installazione del
pacchetto.

- Funzione Archivia

Le principali tipologie di informazioni archiviabili sono le anagrafiche (nome, cognome, codice fiscale, data
di nascita, sesso, cittadinanza, stato di nascita, sigla provincia di nascita, comune di nascita) ed gli indirizzi
(stato, sigla provincia, cap, comune, frazione, via, numero civico, presso, prefisso e numero telefonico,
prefisso e numero fax, sito Internet, nome sito indirizzo e-mail)

- Funzione Importa

Apre una finestra con una tabella contenente l'elenco delle anagrafiche o degli indirizzi archiviati
precedentemente.
La tabella presenta al più tre colonne valorizzate per ogni riga corrispondente ad un gruppo di valori
archiviati.
I nomi delle colonne della tabella sono funzioni della tipologia di dati elencati: per le anagrafiche si propone
codice fiscale (sempre), cognome e nome; per gli indirizzi comune (sempre) via e sigla provincia.
In funzione della tipologia di riquadro attivo vengono presentati gli omogenei valori archiviati.

Confermando la  selezione di una riga nella tabella  i corrispondenti valori vengono visualizzati nel riquadro
attivo, controllati e registrati nell'archivio della pratica corrente.

Con il bottone ELIMINA è possibile cancellare fisicamente dall'archivio dati  la riga selezionata con tutti i
dati collegati.

Configurazione utente dinamica
Questa funzione consente di creare e gestire più configurazioni associate allo stesso programma Fedra e
serve essenzialmente quando la stessa postazione informatica viene utilizzata per preparare pratiche da
professionisti diversi (es. Studi Associati dove lavorano più professionisti)
Nella maschera di configurazione con i pulsanti ARCHIVIA e IMPORTA è possibile rispettivamente salvare
tutti  i dati della maschera (licenziatario corrente ed altro) su file PARMSnn.CFG e cartella C:\PRATBKP
(proposti di default all'utente e modificabili) oppure importare integralmente una configurazione
precedentemente archiviata.
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Anche in questo caso è consigliabile mantenere esterna a C:\WFEDRA la cartella di archiviazione della
configurazione corrente.

3. SCORPORO DEL MODELLO FIRME DALLA DISTINTA CARTACEA E .PDF

Con la versione Fedra 5.6.0 la Distinta  di presentazione della pratica e il Modello Firme costituiscono 2 files
distinti.

IIMPORTANTE
Lavorando con la pratica telematica è bene subito imparare a riconoscere i nomi e la
collocazione  di questi 2 files:
- Il file Distinta:  è un file di tipo ".pdf" il cui nome corrisponde al “codice pratica
alfanumerico” generato al momento dello scarico della pratica.
- Il file Modello Firme: è sempre di tipo ".pdf" il cui nome è costituito dallo stesso codice
pratica alfanumerico, con la sola e IMPORTANTE differenza della sostituzione della
prima lettera (il carattere alfabetico) del codice con la lettera “F”.

Ad es.
Codice pratica: B07L0856
File Distinta: B07L0856.pdf
File Modello Firme: F07L0856.pdf

Ogni pratica scaricata, viene automaticamente salvata nella directory: C:PRTELE\DATI
Nella cartella DATI per ogni pratica viene creata una sottocartella che ha per nome il
codice pratica (nell'esempio B07L0856) e dove si trovano tutti i files che compongono la
pratica, compresi quindi il file Distinta e il file Modello Firme.

Tutte le volte in cui uno di questi files deve essere recuperato (ad es. per apporvi le firme
digitali non apposte al momento dello scarico), bisogna quindi seguire il percorso sopra
indicato (nell'esempio recarsi in C:PRTELE\DATI\B07L0856).

PERCHE' DUE FILES DISTINTI
Lo scorporo del Modello Firme rispetto alla Distinta  è stato realizzato al fine di facilitare le operazioni di
firma della pratica, specie nel caso in cui non tutti i firmatari siano in possesso della  firma digitale.
Utile a tale fine, come vedremo, è la funzione “Sostituzione del modello firme”, presente nella nuova
versione di Fedra. Questa funzione consente di sostituire il file del Modello Firme in formato ".pdf" generato
automaticamente dal programma al momento dello scarico della pratica con un altro file contenente lo stesso
Modello Firme derivante dalla scannerizzazione (successiva conversione in ".pdf" e firma digitale) del
Modello Firme riportante le firme autografe dei firmatari non in possesso di firma digitale.
La sostituzione è consentita tuttavia solo a condizione che il file in sostituzione abbia lo stesso nome di
quello da sostituire, ed estensione ".pdf.p7m".
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11. IL MODELLO RIEPILOGO IN FEDRA

La preparazione della pratica da trasmettere per via telematica è compito del programma di Infocamere
Fedra.
Le modalità per la compilazione dei modelli con Fedra sono le solite note (si rinvia alla guida predisposta
dall'Ufficio Registro Imprese di Vercelli "Manuale FEDRA Vercelli", disponibile agli sportelli e sul sito
www.vc.camcom.it alla sezione "Registro Imprese").

Una differenza sostanziale nella preparazione della pratica telematica è invece rappresentata dal modello RP
-RIEPILOGO, che è necessario compilare al fine di allegare i documenti informatici necessari firmati
digitalmente (es. atti notarili, verbali, documenti di riconoscimento….).

ALLEGATO 4

Aperto il modello RP il programma si posiziona all’ALLEGATO 4
I primi tre allegati sono già preimpostati dal programma (allegato 1: dati informatici – allegato 2:
Distinta – allegato 3: Modello Firme) e  non vanno modificati.
Supponiamo ad esempio di dover allegare un verbale di assemblea ordinaria.
Con il tasto “Cerca” scegliere il file del documento da inviare in formato ".pdf" (o ".tif"). E’ preferibile che
questo file sia già stato firmato dall’amministratore in precedenza: in alternativa può essere firmato ora con il
tasto “Firma”.
Nel riquadro “Cod. tipo documento” selezionare (con F4) la tipologia del documento da allegare: in questo
caso VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA= V01
“Codice prospetto”: NON compilare (si compila SOLO nel caso in cui sia consentito allegare un file unico
che comprenda diversi documenti, cioè nel caso del file “BILANCIO”, che comprende i documenti “Stato
Patrimoniale”, “Conto Economico” e “Nota Integrativa”).
“Modalità presentazione documento”: inserire O (Originale);
“Numero bolli”: indicare ZERO. Il bollo da 41,32 € della pratica telematica viene reimpostato dal sistema
sul Modello Firme (vedi anche argomento specifico);
“Modo bollo”: scegliere "E" “bollo assolto in entrata” se il bollo viene riscosso virtualmente ad opera della
Camera di Commercio all’atto della ricezione  della pratica. Indicare invece “O” “bollo assolto in origine” se
l’utente possiede un’autorizzazione alla riscossione virtuale o ha effettuato la dichiarazione per la riscossione
virtuale prevista dal Decreto 127/2002.
“Cod. Atto”: scegliere il cod. atto che corrisponde sempre al codice selezionato nella compilazione del mod.
base (ad es. A06 ...);
“Pagina iniziale” e “Pagina finale”: indicare la pagina iniziale e quella finale del documento allegato;
“Data documento”: inserire la data del documento allegato.
“File completo di tutte le firme o non necessita di firme”: barrare SEMPRE (dopo aver verificato
l’apposizione della firma digitale richiesta).

ALTRI ALLEGATI (ALLEGATI 5 E SUCCESSIVI)

In presenza di altri eventuali allegati da inserire (es. documenti di identità per i firmatari non in possesso
ancora di firma digitale) cliccare sul tasto “Nuova occorrenza” e procedere come sopra.

NOTA BENE
Nel caso di allegati che NON costituiscono veri e propri atti da depositare/iscrivere al Registro Imprese (es.
documenti di identità per i firmatari non in possesso ancora di firma digitale – autorizzazioni, licenze,
mandati e in generale documenti allegati per l’istruttoria della pratica), i campi “Codice Atto” e "Data
documento" NON sono da valorizzare.
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12. SCARICO DELLA PRATICA E COMPILAZIONE DELLA DISTINTA

Conclusa la compilazione del mod. RP, si procede a scaricare la pratica (comando “SCARICA PER
SPEDIZIONE TELEMATICA”). In automatico la pratica viene salvata nella directory C:\PRTELE\DATI da
cui Telemaco prenderà le pratiche pronte alla spedizione.
Occorre quindi compilare la Distinta .
In primo il programma richiede le modalità di presentazione (Camera di Commercio destinataria - tipo
pagamento - Distinta  cartacea od in formato PDF, ecc.).
Inserire:
- Camera di Commercio destinataria della pratica
- Modalità di pagamento: il codice "P" (prepagato) o "C" (carta di credito) a seconda del tipo di contratto

Telemaco in uso
- Imposta di bollo: per le pratiche soggette ad imposta di bollo, indicare gli estremi dell’autorizzazione

del Ministero delle Finanze per il pagamento in modo virtuale dei bolli (se la riscossione avviene tramite
la Camera di Commercio, utilizzare la tabella per trovare qual è l’autorizzazione della Camera
destinataria della pratica) o della dichiarazione presentata dall’utente all’Ufficio delle Entrate dal
Decreto 127/2002

- "distinta cartacea": è possibile deselezionare questo campo SOLO nel caso in cui TUTTI i firmatari
della pratica utilizzino la firma digitale. Diversamente è necessario lasciarlo selezionato, per consentire
la sottoscrizione autografa e successiva scannerizzazione, da parte di coloro senza firma digitale. E'
comunque consigliabile lasciare selezionato questo campo anche quando tutti i firmatari sono muniti di
smart  card, per avere una stampa cartacea della pratica preparata, per fini di controllo.

- “distinta PDF”: deve essere selezionato
- “firma digitale”: lasciare selezionato SOLO nel caso in cui TUTTI i firmatari della pratica utilizzino la

firma digitale. Diversamente è necessario deselezionare il campo.

Sulla Distinta di presentazione, che risulta già compilata nei suoi dati essenziali, bisogna solo inserire:
- la modalità di assolvimento del bollo (E “assolto in entrata” se la riscossione avviene tramite la Camera

di Commercio - O “assolto in origine” - N "Esente bollo")
- la qualifica dell’obbligato alla presentazione della pratica (amministratore, sindaco, Notaio,…). Non

deve mai essere inserito in questo riquadro l’intermediario alla spedizione (ovvero il professionista,
associazione di categoria che effettua la spedizione telematica)

- codice atto: per le pratiche che richiedono più codici atto, verificare di aver inserito tutti i codici
necessari (ad es., per i rinnovi carica degli amministratori, devono essere presenti sia il codice A06 che il
codice A07)

- firmatari ed accertamento dell’identità:
inserire COGNOME E NOME, ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (se la persona
utilizza la firma digitale, inserire la dicitura "DIGITALE") e TITOLO DI FIRMA PER OGNI
FIRMATARIO, compreso l’INTERMEDIARIO. In alcuni casi, la stessa persona firma a titoli diversi. In
questo caso, occorre duplicare le righe e inserire i codici corrispondenti al titolo in base al quale viene
effettuata la firma.

Inseriti i dati, cliccare ancora sul tasto “SCARICA PER SPEDIZIONE TELEMATICA” per concludere lo
scarico della pratica.

Si passa quindi alle operazioni di firma (vedi cap. seguente).
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13. FIRME

Come abbiamo visto, con la versione del programma Fedra 5.6.0, la Distinta e il Modello Firme sono
generati come files separati. Entrambi devono essere sottoscritti, come segue:

II!Il modello Distinta:   deve sempre essere firmato digitalmente:
- dall'obbligato alla presentazione della pratica (normalmente il legale rappresentante) e
- dall'intermediario speditore
Per le pratiche in cui l'unico soggetto in possesso di firma digitale è l'intermediario la
firma digitale è apposta solo da quest'ultimo.
Il Modello Firme deve essere firmato:
- dall'obbligato alla presentazione della pratica e
- da tutti gli altri soggetti che intervengono nella pratica e
- dall'intermediario
Sul Modello Firme le sottoscrizioni, a seconda della disponibilità o meno della smart card,
saranno digitali o autografe tradotte in formato informatico (vedi oltre). Tuttavia il
Modello Firme deve sempre avere la firma digitale dell'intermediario, e normalmente
anche del soggetto obbligato alla presentazione della pratica, essendo questi  generalmente
il legale rappresentante.

14. PROCEDURE DI FIRMA DELLA PRATICA TELEMATICA

Le domande/denunce inviate per via telematica, in quanto istanze presentate alla Pubblica Amministrazione,
sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.
Laddove non tutti i soggetti firmatari della pratica siano già in possesso dei dispositivi di firma digitale, si
deve pertanto opportunamente adattare la procedura di sottoscrizione, nel rispetto della normativa vigente.
Anche in tale caso, peraltro, il presupposto di partenza è che almeno il legale rappresentante di ogni
società e l’intermediario siano muniti di smart card.

14.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FIRMATARI E DEI CODICI DI FIRMA

- INTERMEDIARIO: è il soggetto, diverso dall'obbligato, abilitato con apposita convenzione all'invio
telematico. L'intermediario deve sempre essere in possesso di firma digitale e con questa deve
sottoscrivere sia la Distinta che il Modello Firme (codice E). All'intermediario sono inviati, anche in
forma elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni connesse al procedimento. A tal fine, tutti gli altri
firmatari obbligati (es. amministratori, sindaci,..), devono sempre aggiungere ai  propri codici di firma
(vedi oltre), anche il codice “H”, per l’elezione del domicilio speciale presso l’indirizzo elettronico
dell’intermediario.

- PERSONA OBBLIGATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA: è colui che, in ragione della
carica ricoperta nell'impresa (amministratore, sindaco, socio, liquidatore, titolare,...) è tenuto a richiedere
l'iscrizione di un atto o fatto o al deposito di un atto al Registro Imprese/REA (e che figura come
presentatore della pratica nella Distinta). E' un soggetto da non confondere con l'intermediario e che
coincide, generalmente, con il legale rappresentante della società. L'obbligato deve sottoscrivere,
normalmente con firma digitale, sia la Distinta che il Modello Firme Fedra, con il codice di firma A
(oltre agli codici che si rendessero necessari in al tipo di domanda/denuncia da effettuare)

- NOTAIO: in diversi casi obbligato alla presentazione della pratica è il Notaio rogante/autenticante.
Questi deve firmare digitalmente sia la Distinta che il Modello Firme con il solo codice B.
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- ALTRI FIRMATARI: sono tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti ma comunque tenuti a
sottoscrivere la pratica (ad es. gli amministratori e i sindaci nominati e/o riconfermati). Questi altri
soggetti devono firmare SOLO il Modello Firme, con i codici di firma richiesti dal tipo di
domanda/denuncia da effettuare (v. oltre).

- CODICI FIRMA: spesso la stessa persona firma a titoli diversi. E' importante che vengano sempre
indicati tutti i codici corrispondenti ai diversi motivi (titoli) per cui viene apposta la sottoscrizione, sia
questa digitale o no (per indicare più codici, per la stessa persona, basta, con l'apposito comando di
Fedra, "duplicare le righe" corrispondenti alla firma della persona al momento della preparazione del
Modello Firme).

TITOLO DESCRIZIONE
A Firma del dichiarante (titolare, procuratore, amministratore, legale rappresentante,

liquidatore, sindaco, ...)
B Firma del Notaio obbligato al deposito nei casi previsti dalla legge o su incarico delle

parti
C Firma per la richiesta di iscrizione della propria nomina e la dichiarazione di

insussistenza di alcuna causa di ineleggibilità e/o di decadenza prevista dalla legge (art.
2382 c.c.)

D Firma per la dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per i
sindaci e i revisori (art. 2399 c.c.)

E Firma digitale dell'intermediario che provvede alla trasmissione telematica
F Firma digitale dell'amministratore il quale garantisce la conformità agli originali dei

documenti informatici allegati
G Firma del soggetto che dichiara di aver conferito procura speciale (art. 1393 c.c.) al

presentante legittimato munito del dispositivo di firma digitale per la richiesta
dell'iscrizione oggetto della domanda

H Firma del soggetto che elegge domicilio speciale (art, 14 DPR 445/2000) presso
l'indirizzo elettronico dell'intermediario che provvede alla trasmissione telematica, a
cui potranno essere inviate, anche in forma elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni
connesse al procedimento di iscrizione o di deposito

I Firma di socio di società semplice costituita con contratto verbale

In particolare:
"A": per indicare l'obbligato alla presentazione della pratica, quando sia un soggetto diverso dal Notaio.
Può capitare che più persone debbano utilizzare il codice "A" per la stessa pratica: ciò si verifica, ad es.,
in occasione delle cessazioni degli amministratori con contestuale nomina e/o conferma, nelle società
munite di collegio sindacale. In questi casi infatti, il codice "A" deve essere utilizzato sia
dall'amministratore/legale rappresentante quale obbligato alla presentazione della pratica, sia dal
sindaco, quale obbligato alla comunicazione di cessazione ex art. 2385 c.c.
"B": da utilizzare quando la presentazione della pratica viene effettuata dal Notaio nei casi previsti dalla
legge
"C": deve sempre essere utilizzato in occasione della nomina o riconferma degli amministratori di
società di capitali/cooperative.
"D": da utilizzare in occasione della nomina o conferma dei sindaci di società di capitali/cooperative.
"E": da utilizzare da parte dell'intermediario che provvede alla trasmissione telematica della pratica
"H": da utilizzare sempre per tutti i firmatari diversi dall'intermediario, quando la trasmissione
telematica della pratica viene effettuata a mezzo di quest'ultimo.

NB:
Il Registro Imprese di Vercelli non considera obbligatorio, per i sottoscrittori della pratica
telematica privi di firma digitale, il conferimento di procura speciale (ai sensi dell'art. 1393 c.c.) al
soggetto legittimato munito del dispositivo di firma digitale che presenta la pratica. Ciò comporta,
dal punto di vista pratico, la non obbligatorietà dell'utilizzo del codice "G".
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ESEMPI

Esempio n. 1
Atto costitutivo di società di capitali
I codici firma da utilizzare sono
- Il Notaio obbligato: B (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)
- Tutti gli amministratori nominati: C + H (con firma solo sul Modello Firme)
- Tutti i sindaci effettivi/supplenti nominati: D + H (con firma solo sul Modello Firme)

Esempio n. 2
Atto modificativo di società di capitali senza contestuale variazione di cariche sociali
I codici firma da utilizzare sono
- Il Notaio obbligato: B (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

Esempio n. 3
Verbale di assemblea ordinaria per il rinnovo di consiglio di amministrazione e dei sindaci, in una
società munita di collegio sindacale, dove la spedizione della pratica avviene a mezzo di un
intermediario.
I codici firma da utilizzare sono
- Legale rappresentante (cioè il Presidente): A + C +  H (con firma digitale sia sulla Distinta che sul

Modello Firme)
- Un sindaco effettivo: A (per la comunicazione di cessazione degli amministratori) + D + H (con

firma solo sul Modello Firme)
- Tutti gli altri amministratori nominati/riconfermati: C + H (con firma solo sul Modello Firme)
- Tutti gli altri sindaci effettivi/supplenti nominati/riconfermati: D + H (con firma solo sul Modello

Firme)
- Intermediario: E (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

Esempio n. 4
Atto costitutivo di società di persone redatto per atto pubblico e presentato dal Notaio:
I codici firma da utilizzare sono
- Il Notaio che trasmette la pratica: B (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

Esempio n. 5
Atto costitutivo di società di persone redatto per scrittura privata autenticata e presentato dal socio
amministratore:
I codici firma da utilizzare sono
- Il socio amministratore obbligato: A (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme: in

mancanza di firma digitale, sottoscrive in via autografa solo il Modello Firme)
- Il Notaio che trasmette la pratica: B (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

Esempio n. 6
Atto modificativo di società di persone, presentato dal Notaio:
I codici firma da utilizzare sono
- Il socio amministratore obbligato: A (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme: in

mancanza di firma digitale, sottoscrive in via autografa solo il Modello Firme)
- Il Notaio che trasmette la pratica: B (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

Esempio n. 7
Costituzione/modifica di società semplice con contratto verbale presentata direttamente dalla società
I codici firma da utilizzare sono
- Il socio amministratore obbligato: A + I (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)
- Tutti gli altri soci: I (con firma solo sul Modello Firme)
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Esempio n. 8
Costituzione/modifica di società semplice con contratto verbale presentata tramite un intermediario
I codici firma da utilizzare sono
- Il socio amministratore obbligato: A + I + H (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello

Firme: in mancanza di firma digitale, sottoscrive in via autografa solo il Modello Firme)
- Tutti gli altri soci: I + H (con firma solo sul Modello Firme)
- Intermediario: E (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

Esempio n. 9
Costituzione/modifica di società semplice con atto scritto presentata direttamente dalla società
I codici firma da utilizzare sono
- Il socio amministratore obbligato: A (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme: in

mancanza di firma digitale)

Esempio n. 10
Costituzione/modifica di società semplice con atto scritto presentata tramite intermediario
I codici firma da utilizzare sono
- Il socio amministratore obbligato: A + H (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme:

in mancanza di firma digitale, sottoscrive in via autografa solo il Modello Firme)
- Intermediario: E (con firma digitale sia sulla Distinta che sul Modello Firme)

14.2 PRATICA CON SOLO FIRME DIGITALI

Nel caso in cui tutti i firmatari siano in possesso di firma digitale, al momento dello scarico della pratica
lasciare selezionate le opzioni "Distinta PDF" e “Firma digitale” (il campo "Distinta cartacea" invece può
essere deselezionato, in quanto la stampa cartacea della Distinta  non serve. E' comunque consigliabile
lasciare selezionato questo campo, per avere una stampa cartacea della pratica preparata, per fini di
controllo).
Una volta effettuato lo scarico devono essere apposte le firme digitali, sulla Distinta e sul Modello Firme,
tramite il programma Di.Ke., avviato automaticamente da Fedra.
E' possibile, tuttavia, effettuare le operazioni di firma digitale in un momento successivo. Questo consente al
professionista di preparare la pratica anche in assenza del soggetto firmatario e di richiamarla in seguito alla
presenza del soggetto obbligato, per apporvi la firma digitale.
A tale scopo, in Fedra 5.6.0 è disponibile un'apposita voce del menù SERVIZI/Firma Digitale, per
l'attivazione della procedura di firma. Selezionando quest'opzione, si attiva il programma Di.Ke.
Una volta avviato questo programma, dal comando "File/Apri" si devono cercare i files Distinta e Modello
Firme da firmare. La Distinta ('nomepratica.pdf') e il relativo Modello Firme ('nomepratica.pdf' con primo
carattere sostituito da lettera 'F' ) si trovano nella cartella finale di scarico nella directory PRTELE\DATI,
cartella che ha per nome il codice alfanumerico della pratica ed ivi devono essere salvati e riposti dopo la
firma digitale (per effetto della firma digitale, i due files avranno aggiunto l'estensione ".p7m").

E' ovviamente possibile eseguire le operazioni di firma digitale, attivando direttamente il programma Di.Ke.,
senza passare da Fedra 5.6.0.
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14.3 PRATICA "MISTA" (FIRME DIGITALI E NON)

Come abbiamo visto, si parte dal presupposto che almeno un obbligato (solitamente il legale rappresentante)
e l'intermediario siano in possesso della firma digitale.
In questi casi l'obbligato in possesso di firma digitale (che figurerà come presentatore della pratica nella
Distinta) e l'intermediario sottoscriveranno con firma digitale sia la Distinta che il Modello Firme.
Gli altri firmatari non in possesso di firma digitale devono apporre la propria firma autografa sul Modello
Firme, che deve poi essere tradotto in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dagli obbligati in
possesso di firma digitale e dall'intermediario e sostituito al Modello Firme prodotto automaticamente dal
programma Fedra al momento dello scarico della pratica (vedi oltre).
Per ogni firmatario non in possesso di firma digitale, deve poi essere spedita, in allegato alla pratica, la copia
informatica del documento di identità, sottoscritta con firma digitale dell'obbligato o dell'intermediario.
L'obbligato in possesso di firma digitale (che figura come presentatore della pratica nella Distinta) e
l'intermediario sottoscrivono infine con firma digitale anche la Distinta.
Qualora nessun obbligato sia in possesso di firma digitale, l'unica firma digitale presente, sia per la Distinta
che per il Modello Firme, è quella dell'intermediario.

SEQUENZA DI OPERAZIONI DA COMPIERE IN PRESENZA DI FIRMATARI PRIVI DI SMART
CARD
1. scannerizzare i documenti di riconoscimento dei firmatari non in possesso di smart card. Si hanno così

tanti files quanti sono i documenti di riconoscimento, in formato ".tif" (ottenuto direttamente con lo
scanner), o, preferibilmente, in formato ".pdf" (ottenuto convertendo il file ".tif" in formato ".pdf").
Quest'ultima alternativa è consigliata, in quanto consente di ottenere files di dimensioni notevolmente
inferiori;

2. sottoscrivere digitalmente i files dei documenti di riconoscimento con la firma digitale dell'intermediario;
3. preparare la pratica con Fedra e al momento del RIEPILOGO, aggiungere anche i files riproducenti i

documenti di riconoscimento alla pratica Fedra, inserendoli come ALLEGATI nel modello
RIEPILOGO (inserire "Codice tipo documento" "E20" - "Modalità presentazione documento" "O" -
"Numero bolli" "0" - "Modo bollo" "N" - "Pagina iniziale" "1" - "Pagina finale" "1" - "File completo di
tutte le firme o non necessita di firme" "3");

4. scaricare la pratica Fedra per la spedizione telematica (NB: lasciando selezionato il campo "Distinta
Cartacea" e "Distinta PDF" e deselezionando il campo “Firma digitale”);

5. compilare la Distinta  Fedra, inserendo tutti i firmatari (digitali e non). NB: Per ogni firmatario senza
firma digitale, inserire sempre nel campo "Estremi del documento di identità", gli estremi del documento
scannerizzato (es. C.I. 1234567890);

6. stampare il Modello Firme e apporvi le sottoscrizioni autografe.
7. scannerizzare il Modello Firme. Attribuire a questo file lo stesso nome del file Modello Firme della

pratica generato automaticamente al momento dello scarico (cioè "Fcodice pratica"), salvarlo nella
cartella che si è creata per la pratica in questione (ad es. "Pratica telematica Società XXX Srl"),
convertirlo in ".pdf" ed apporvi tutte le firme digitali, con il programma DiKe (come minimo è
necessaria sempre la firma digitale dell'intermediario e, normalmente, del legale rappresentante).

8. entrare nella pratica Fedra già scaricata. Dalla voce "Servizi" selezionare il comando "Sostituisci il
modello Firme". Cercare il file ottenuto dalla scannerizzazione e firmato digitalmente nella cartella
creata per la pratica in questione (ad es. "Pratica telematica Società XXX Srl") e, con il comando
"Copia", sostituirlo al file ottenuto automaticamente al momento dello scarico e privo di firme.
ATTENZIONE: il comando "Sostituisci il modello Firme", funziona solo se il file in sostituzione ha lo
stesso nome di quello da sostituire, ed estensione ".pdf.p7m".

8. sottoscrivere digitalmente il file Distinta "Acodicepratica", che si trova nella cartella della pratica
(individuata dal codice pratica alfanumerico assegnato automaticamente dal programma al momento
dello scarico) nella directory  PRTELE/DATI/ con la firma digitale del legale rappresentante che
presenta la pratica, o, in mancanza, dell'intermediario (assicurarsi che il file Distinta, dopo la firma
digitale, sia riposto nella stessa cartella della pratica Fedra nella directory PRTELE/DATI/

9. la pratica è pronta per la spedizione telematica.
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15. SPEDIZIONE DELLA PRATICA

Per la spedizione telematica si utilizza il sistema Telemaco.

Per i contratti Telemaco sottoscritti tramite la Camera di Commercio, occorre recarsi all’indirizzo
“web.telemaco.infocamere.it” e quindi andare alla sezione “Invio Pratiche al Registro Imprese”

Operativamente:

1. Aprire il Browser (Netscape o Explorer) e andare al sito https://web.telemaco.infocamere.it;
2. Andare al menù “Pratiche Telematiche”;
3. Cliccare su “Fedra per il Registro Imprese”;
4. Inserire il Nome Utente e Password per l’accesso a Telemaco;
5. Cliccare su “Spedizione” e attendere fino all’arrivo dell’Applet sotto il bottone “Spedizione Pratiche”

poi premere su questo;
6. Vengono visualizzate le pratiche che “Telemaco” ha trovato pronte per la spedizione e che al relativo

comando sono inviate alla Camera di Commercio indicata.

Le istruzioni per l’invio telematico e per la successiva gestione delle pratiche inviate sono state predisposte
da InfoCamere e si trovano sempre all’indirizzo “web.telemaco.infocamere.it”, oltre che in allegato alla
presente guida.
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16. ESEMPI DI RINNOVO CARICHE SOCIALI

16.1 ESEMPIO 1
RINNOVO AMMINISTRATORE UNICO IN UNA SOCIETA’ (MAREBLU SRL) CON COLLEGIO
SINDACALE – in presenza di un intermediario alla spedizione (VERDI), di un amministratore unico in
possesso di firma digitale (BIANCHI)  e del sindaco effettivo senza firma digitale (ROSSI)

Trattandosi di una pratica con atti che devono essere preparati separatamente e quindi allegati, si consiglia di
creare sul computer una cartella dove salvare i files da allegare, ad es. “Pratica telematica Società
MAREBLU SRL”

1. Preparare il verbale di assemblea ordinaria da allegare alla pratica telematica. A tal fine esistono 2
alternative possibili:

- Trascrivere il verbale in un documento Office o altro di videoscrittura, avendo cura di
inserire le diciture
a) "In originale firmato: Nome e Cognome - Presidente", "In originale firmato: Nome e

Cognome – Segretario",  "Luogo, GG/MM/AAAA"
b) Estremi relativi all’assolvimento dell’imposta di bollo (ad es. nel caso di bollo riscosso

in entrata dalla CCIAA di Vercelli: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di commercio di Vercelli - Autorizzazione numero n. 1538/2001 Rep. II del
18.04.2001 dell'Agenzia  delle Entrate di Vercelli")

Convertire il file in formato ".pdf", e salvarlo col nome, ad es. “Verbale assemblea.pdf”
nella cartella “Pratica telematica Società MAREBLU SRL”

Oppure:
- Scannerizzare il verbale riportante le firme autografe del Presidente e del Segretario (può

essere scannerizzato sia il verbale trascritto sul libro sia quello redatto su foglio separato con
le firme in originale), in formato ".tif" e, preferibilmente convertire il formato ".tif" in ".pdf".
Salvare il file col nome ad es. “Verbale assemblea.pdf “ nella cartella “Pratica telematica
Società MAREBLU SRL”

In entrambe i casi il documento elettronico così ottenuto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante della società. Salvare il file così ottenuto, e che ha assunto l’estensione ".pdf.p7m", col nome
ad es. “Verbale assemblea.pdf.p7m” nella cartella “Pratica telematica Società MAREBLU SRL”

2. Preparare la copia informatica del documento di identità del sindaco effettivo “ROSSI” non in
possesso di firma digitale.
Scannerizzare il documento di identità, preferibilmente convertire il file ".tif" in documento ".pdf".
Salvare il file col nome, ad. es., “Carta Identità ROSSI.pdf” nella cartella “Pratica telematica Società
MAREBLU SRL”. Sottoscrivere digitalmente il documento elettronico così ottenuto con la firma
digitale dell’intermediario o del legale rappresentante. Salvare il file, che avrà assunto l’estensione
.pdf.p7m, col nome “Carta Identità ROSSI.pdf.p7m” nella cartella “Pratica telematica Società
MAREBLU SRL”

3. Preparare la pratica Fedra 5.6.0
- Obbligatorio inserire gli Estremi dell’atto sul modello base S2, Riquadro B: (in questo caso: Codice

Entrata 1:  forma atto V – codice atto A06 – data atto: data del verbale. Cliccare su “Nuova
Occorrenza” e quindi, giunti al Codice Entrata 2: forma atto C – codice atto A07 – data atto: data del
verbale)

- Inserire 1 Int. P. Indicare i dati anagrafici dell’Amministratore Unico (Archivia/importa). Inserire la
CESSAZIONE della carica per scadenza del mandato precedente (“è cessata dalla” – inserire codice
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carica “AUN” – “la modifica ha effetto dal”). Inserire di seguito la CONFERMA nella carica (“è
stata confermata alla” - codice carica “AUN” – scadenza - “la modifica ha effetto dal”).

- Compilare il modello RP Riepilogo:
Allegato 4: per allegare un verbale di assemblea ordinaria.
Con il tasto “Cerca” scegliere il file del documento da inviare in formato ".pdf.p7m.", nella cartella
“Pratica telematica Società MAREBLU SRL”.
Nel riquadro “Cod. tipo documento” selezionare (con F4) la tipologia del documento da allegare: in
questo caso VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA= V01
“Codice prospetto”: NON compilare;
“Modalità presentazione documento”: inserire O (Originale);
“Numero bolli”: indicare ZERO. Il bollo da 41,32 € della pratica telematica viene reimpostato dal
sistema sul Modello Firme (vedi anche argomento specifico);
“Modo bollo”: scegliere "E" “bollo assolto in entrata” se il bollo viene riscosso virtualmente ad
opera della Camera di Commercio all’atto della ricezione  della pratica. Indicare invece “O” “bollo
assolto in origine” se l’utente possiede un’autorizzazione alla riscossione virtuale o ha effettuato la
dichiarazione per la riscossione virtuale prevista dal Decreto 127/2002.
“Cod. Atto”: scegliere il cod. atto che corrisponde sempre al codice selezionato nella compilazione
del mod. base S2 (cioè A06);
“Pagina iniziale” e “Pagina finale”: indicare la pagina iniziale e quella finale del documento
allegato;
“Data documento”: inserire la data del verbale di assemblea
“File completo di tutte le firme o non necessita di firme”: barrare SEMPRE (dopo aver
verificato l’apposizione della firma digitale richiesta).
Allegato 5: per allegare il documento di identità del sindaco effettivo “ROSSI” non in possesso di
firma digitale.
Con il tasto “Cerca” scegliere il file del documento da inviare in formato ".pdf.p7m.", nella cartella
“Pratica telematica Società MAREBLU SRL”.
Nel riquadro “Cod. tipo documento” selezionare (con F4) la tipologia del documento da allegare:
E20 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;
“Codice prospetto”: NON compilare (si compila solo nel caso in cui sia consentito allegare un file
unico che comprenda diversi documenti, cioè nel caso del file “Bilancio”, che comprende i
documenti “Stato Patrimoniale”, “Conto Economico” e “Nota Integrativa”).
“Modalità presentazione documento”: inserire O (Originale);
“Numero bolli”: indicare ZERO. Il bollo da 41,32 € della pratica telematica viene reimpostato dal
sistema sul Modello Firme (vedi anche argomento specifico);
“Modo bollo”: scegliere "E" “bollo assolto in entrata” se il bollo viene riscosso virtualmente ad
opera della Camera di Commercio all’atto della ricezione  della pratica. Indicare invece “O” “bollo
assolto in origine” se l’utente possiede un’autorizzazione alla riscossione virtuale o ha effettuato la
dichiarazione per la riscossione virtuale prevista dal Decreto 127/2002.
“Cod. Atto”: NON indicare nulla.
“Pagina iniziale” e “Pagina finale”: indicare la pagina iniziale e quella finale del documento
allegato;
“Data documento NON indicare nulla.
“File completo di tutte le firme o non necessita di firme”: barrare SEMPRE (dopo aver
verificato l’apposizione della firma digitale richiesta).

4. Effettuare lo scarico della pratica per spedizione telematica.
Inserire:
- Camera di Commercio destinataria della pratica
- Modalità di pagamento: il codice "P" (prepagato) o "C" (carta di credito) a seconda del tipo di

contratto Telemaco in uso
- Imposta di bollo: per le pratiche soggette ad imposta di bollo, indicare gli estremi

dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze per il pagamento in modo virtuale dei bolli (se la
riscossione avviene tramite la Camera di Commercio, utilizzare la tabella per trovare qual è
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l’autorizzazione della Camera destinataria della pratica) o della dichiarazione presentata dall’utente
all’Ufficio delle Entrate dal Decreto 127/2002

- "distinta cartacea": Lasciare selezionato, per consentire la sottoscrizione autografa e successiva
scannerizzazione, da parte del sindaco effettivo ROSSI non in possesso di firma digitale

- “distinta PDF”: deve essere selezionato
- “firma digitale”: Deselezionare il campo in quanto non tutti i firmatari hanno la firma digitale.

Sulla Distinta di presentazione, che risulta già compilata nei suoi dati essenziali, bisogna solo inserire:
- la modalità di assolvimento del bollo (E “assolto in entrata” se la riscossione avviene tramite la Camera

di Commercio - O “assolto in origine” - N "esente da bollo")
- la qualifica dell’obbligato “BIANCHI” alla presentazione della pratica (amministratore unico). Non

deve mai essere inserito in questo riquadro l’intermediario alla spedizione (ovvero il professionista,
associazione di categoria che effettua la spedizione telematica)

- codice atto: devono essere presenti sia il codice A06 che il codice A07, inseriti in precedenza nel
riquadro atto del modello S2.

- firmatari ed accertamento dell’identità:
inserire COGNOME E NOME, ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e TITOLO DI
FIRMA PER OGNI FIRMATARIO, compreso l’intermediario. Avremo:
Per l’amministratore unico BIANCHI: inserire nel campo "ESTREMI DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA'", la dicitura “DIGITALE”, e i codici di firma: “A”, “H” (utilizzare a tal fine il comando
“Duplica riga”)
Per il sindaco effettivo ROSSI: inserire nel campo "ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'",
la dicitura “CIxxxxx” (ovvero il numero del documento di identità), e i codici di firma: “A”, “H”
(utilizzare a tal fine il comando “Duplica riga”)
Per l’intermediario VERDI: inserire nel campo "ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'", la
dicitura “DIGITALE” (ovvero il numero del documento di identità), e il codice di firma: “E”

Procedere cliccando ancora sul tasto “SCARICA PER SPEDIZIONE TELEMATICA ”per concludere lo
scarico della pratica.
In automatico viene stampata la pratica, cui è assegnato un codice alfanumerico, composta di: Distinta (col
codice, ad es. A01L02345), Modello Firme (col codice, ad es. F01L02345) e Visura a Quadri.

5. Le firme sulla pratica telematica
- Far sottoscrivere la stampa del Modello Firme dal sindaco effettivo ROSSI, con firma autografa.
- Scannerizzare il Modello Firme. Attribuire a questo file lo stesso nome del file Modello Firme della

pratica generato automaticamente al momento dello scarico (cioè "F01L02345"), salvarlo nella
cartella “Pratica telematica Società MAREBLU SRL”, convertirlo in ".pdf" ed apporvi le firme
digitali dell’amministratore unico “BIANCHI” e dell’intermediario “VERDI”, con il programma
DiKe. Salvare il file "F01L02345.pdf.p7m” nella cartella “Pratica telematica Società MAREBLU
SRL”

- Entrare nella pratica Fedra già scaricata. Dalla voce "Servizi" selezionare il comando "Sostituisci il
modello Firme". Cercare il file ottenuto dalla scannerizzazione e firmato digitalmente
("F01L02345.pdf.p7m”) nella cartella “Pratica telematica Società MAREBLU SRL” e, con il
comando "Copia", sostituirlo al file ottenuto automaticamente al momento dello scarico e privo di
firme.

- Sottoscrivere digitalmente il file Distinta "A01L02345", che si trova nella cartella della pratica
(individuata dal codice pratica alfanumerico assegnato automaticamente dal programma al momento
dello scarico) nella directory  PRTELE/DATI/A01L02345 con la firma digitale del legale
rappresentante che presenta la pratica, e dell'intermediario.

6. La spedizione della pratica telematica
- Aprire il Browser (Netscape o Explorer) e andare al sito https://web.telemaco.infocamere.it;
- Andare al menù “Pratiche Telematiche”;
- Cliccare su “Fedra per il Registro Imprese”;
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- Inserire il Nome Utente e Password per l’accesso a Telemaco (comunicate dopo la sottoscrizione del
contratto relativo);

- Cliccare su “Spedizione” e attendere fino all’arrivo dell’Applet sotto il bottone “Spedizione
Pratiche” poi premere su questo;

- Sono visualizzate le pratiche che “Telemaco” ha trovato pronte per la spedizione. Tra queste vi è la
pratica A01L02345, appena conclusa. Per inviarla, premere sul comando “Spedisci”
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16.2 ESEMPIO 2
RINNOVO AMMINISTRATORE UNICO IN UNA SOCIETA’ (MAREBLU SRL) CON COLLEGIO
SINDACALE – in presenza di un intermediario alla spedizione (VERDI), di un amministratore unico
(BIANCHI)  e del sindaco effettivo  (ROSSI) tutti in possesso di firma digitale.

Per i punti 1 – 2 – 3, seguire le istruzioni dell’ESEMPIO 1.

4. Effettuare lo scarico della pratica per spedizione telematica.

Inserire:
- Camera di Commercio destinataria della pratica
- Modalità di pagamento: il codice "P" (prepagato) o "C" (carta di credito) a seconda del tipo di

contratto Telemaco in uso
- Imposta di bollo: per le pratiche soggette ad imposta di bollo, indicare gli estremi

dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze per il pagamento in modo virtuale dei bolli (se la
riscossione avviene tramite la Camera di Commercio, utilizzare la tabella per trovare qual è
l’autorizzazione della Camera destinataria della pratica) o della dichiarazione presentata dall’utente
all’Ufficio delle Entrate dal Decreto 127/2002

- "distinta cartacea": Anche se è possibile deselezionare il campo, visto che non vi sono firme
autografe da apporre, è consigliabile lasciarlo selezionato per ottenere comunque una stampa della
pratica che si è preparata ai fini di controllo

- “distinta PDF”: deve essere selezionato
- “firma digitale”: Lasciare selezionato il campo in quanto tutti i firmatari hanno la firma digitale.

Sulla Distinta di presentazione, che risulta già compilata nei suoi dati essenziali, bisogna solo inserire:
- la modalità di assolvimento del bollo (E “assolto in entrata” se la riscossione avviene tramite la

Camera di Commercio - O “assolto in origine”)
- la qualifica dell’obbligato “BIANCHI” alla presentazione della pratica (amministratore unico). Non

deve mai essere inserito in questo riquadro l’intermediario alla spedizione (ovvero il professionista,
associazione di categoria che effettua la spedizione telematica)

- codice atto: devono essere presenti sia il codice A06 che il codice A07, inseriti in precedenza nel
riquadro atto del modello S2.

- firmatari ed accertamento dell’identità:
- inserire COGNOME E NOME, ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e TITOLO DI

FIRMA PER OGNI FIRMATARIO, compreso l’intermediario. Avremo:
Per l’amministratore unico BIANCHI: inserire nel campo "ESTREMI DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA'", la dicitura “DIGITALE”, e i codici di firma: “A”, “H” (utilizzare a tal fine il comando
“Duplica riga”)
Per il sindaco effettivo ROSSI: inserire nel campo "ESTREMI DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA'", la dicitura “DIGITALE”, e i codici di firma: “A”, “H” (utilizzare a tal fine il comando
“Duplica riga”)
Per l’intermediario VERDI: inserire nel campo "ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'",
la dicitura “DIGITALE” (ovvero il numero del documento di identità), e il codice di firma: “E”

Procedere cliccando ancora sul tasto “SCARICA PER SPEDIZIONE TELEMATICA ”per concludere lo
scarico della pratica.

5. Le firme sulla pratica telematica
Viene chiesto di porre la firma digitale sulla Distinta  e sul modello Firme. Rispondendo “SI” alla
domanda i programmi DIKE e ACROBAT READER si avviano: il primo permette di firmare
digitalmente, il secondo di visualizzare ciò che si sta firmando.
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La Distinta  deve essere firmata dall’amministratore unico e dall’intermediario; il Modello Firme
dall’amministratore unico, dal sindaco effettivo e dall’intermediario.

6. La spedizione della pratica telematica
- Aprire il Browser (Netscape o Explorer) e andare al sito https://web.telemaco.infocamere.it;
- Andare al menù “Pratiche Telematiche”;
- Cliccare su “Fedra per il Registro Imprese”;
- Inserire il Nome Utente e Password per l’accesso a Telemaco (comunicate dopo la sottoscrizione del

contratto relativo);
- Cliccare su “Spedizione” e attendere fino all’arrivo dell’Applet sotto il bottone “Spedizione

Pratiche” poi premere su questo;
- Sono visualizzate le pratiche che “Telemaco” ha trovato pronte per la spedizione. Tra queste vi è la

pratica A01L02345, appena conclusa. Per inviarla, premere sul comando “Spedisci”


