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Introduzione al sistema di gestione delle pratiche telematiche
Il sistema di gestione consiste in una serie di strumenti atti a facilitare l'utente nella presentazione e nel monitoraggio
dell'iter delle pratiche telematiche in Camera di Commercio. Inoltre, in presenza di eventuali richieste della Camera,
l'utente potrà online agire sulle pratiche per correggerle senza dover per forza ripresentarsi di persona in Camera di
Commercio.
Forniamo qui di seguito una breve descrizione delle funzioni principali di gestione.

N.B. Per una corretta navigazione nel sistema di gestione pratiche telematiche si raccomanda all'utente di usare
esclusivamente i links presenti sulle pagine, e non i pulsanti di navigazione del browser.

Accesso al sistema

Per accedere al sistema Telemaco:
- Aprire il Browser (Netscape o Explorer) e collegarsi 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);

Attivazione dell'applet per Pratiche Telemaco
Quando si accede alla pagina HTML di Telemaco Pratiche, automaticamente viene attivata un' "applet java", ovvero il
programma Telemaco Pratiche per la gestione delle pratiche. Questo non richiede l'installazione di programmi da parte
vostra, ma utilizza il componenti "java" del browser per lavorare. L'attivazione dell'applet richiede qualche istante per
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il caricamento, fino a un minuto in caso di traffico in rete. E' necessario inoltre disporre di un prodotto adeguato:
Netscape Navigator, versione 4.5 o successive
Microsoft Explorer, versione 4 o successive

Poichè tale applet effettua delle operazioni "riservate" come per esempio la spedizione di files, la lettura e scrittura di
dati, verrà chiesto all'utente di concedere al programma i permessi per effettuare tali operazioni. Questa procedura è
differente in base al browser che si sta utilizzando. E' necessario rispondere positivamente per la corretta
attivazione di Telemaco.
In dettaglio:

Explorer: utilizzando questo browser verrà presentata un'unica schermata in cui vengono specificati il tipo di
certificato, il firmatario del certificato e chi ha verificato l'autenticità del firmatario. E' inoltre presente una checkbox
per non far apparire il messaggio successivamente. L'utente può cliccare il pulsante "Altre informazioni" per avere
ulteriori informazioni, "Si" per dare i permessi al programma oppure "No" per negarli. Ovviamente se non vengono
concessi i permessi al programma, l'applicazione non funzionerà correttamente.

Netscape: utilizzando questo browser verrà presentata una schermata per ogni tipo di permesso richiesto dal
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programma. L'utente può cliccare il pulsante "Details" per avere infomazioni sul tipo di permesso da accordare,
"Certificate" per visualizzare il certificato, "Help" per la guida di Netscape riguardante la sicurezza dei dati, "Grant"
per concedere il permesso corrente al programma oppure "Deny" per negarlo. E' inoltre presente una checkbox per non
far apparire successivamente il messaggio di tale permesso. Ovviamente se non vengono concessi tutti i permessi al
programma, l'applicazione non funzionerà correttamente.



5

Menu strumenti

Tramite il menu strumenti, disponibile sulla parte sinistra della pagina principale, si ha accesso alle funzioni di
spedizione e monitoraggio delle pratiche telematiche. Sono presenti le seguenti voci:

• Visura di lavoro - Strumento utile per chi volesse eseguire delle interrogazioni "al volo" nell'archivio Registro
Imprese

• Spedizione - Accesso alla pagina di spedizione delle pratiche telematiche (applet telemaco)

• Nuove - Lista delle pratiche telematiche appena spedite e non ancora acquisite dalla Camera, o perchè errate, o
perchè ancora in fase di accettazione

• In istruttoria - Lista delle pratiche accettate dalla camera e in fase di istruttoria

• Evase - Storico delle pratiche evase
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Visura di lavoro

Cliccando sul link Visura di lavoro dal menu strumenti si accede alla funzione di interrogazione dell'archivio RI.
Basterà inserire gli appositi parametri di ricerca (numero REA o Codice Fiscale) e cliccare sul tasto Ricerca per
proseguire. Al termine verrà presentata una lista di tutte le posizioni che soddisfano i parametri inseriti, cliccando su di
esse sarà possibile ottenere la visura online relativa (gratuita e senza alcun valore legale).
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Spedizione

Selezionando Spedizione dal menu strumenti si accede alla pagina per la spedizione delle pratiche fedra. Qui sono
disponibili due pulsanti: cliccando su Spedizione pratiche si avvia il software di spedizione (Applet Telemaco). Per
visualizzare una lista delle pratiche spedite in un determinato giorno, utilizzare il pulsante Stato avanzamento dopo
aver correttamente valorizzato (se necessario) i campi sottostanti, impostati per default con la data di sistema.
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Spedizione pratiche - Finestra con lista delle pratiche
Dopo essere entrati nella pagina HTML di Telemaco Pratiche ed aver dato i permessi al programma, premendo il
pulsante si esegue l'applicazione.

Comparirà una finestra con una serie di pulsanti per le operazioni principali nella parte superiore, al centro la lista delle
pratiche presenti nella directory standard e nella parte inferiore una barra di stato con lo stato corrente
dell'applicazione.
La lista è composta da cinque colonne: nella prima, da sinistra, sono contenuti i nomi dei files delle pratiche U3T o
PRK (parcheggiati), nella seconda vi è la descrizione, nella terza è visualizzata la priorità di spedizione (normale o
alta), nella quarta è riportato il numero degli allegati e nella quinta viene riportato lo stato: pronto per essere spedito o
parcheggiato momentaneamente.
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Operazioni principali

Le operazioni che si possono eseguire dalla finestra principale sono la configurazione dei parametri dell'applicazione
("Config"), la visualizzazione dei dati della pratica ("Scheda"), l'inserimento nelle pratiche di allegati ("Allega"), la
spedizione delle pratiche ("Spedisci"), la visualizzazione dei report dell'applicazione ("LOG"), la ricarica della lista
pratiche ("Refresh"), l'importazione di una o più pratiche da una directory scelta ("Importa") e la chiusura
dell'applicazione ("Chiudi").
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Configura: in questo frame, si possono configurare la E-Mail del mittente e la directory contenente le pratiche
Telemaco. Gli altri dati si possono modificare ma si consiglia vivamente di non alterarli se non sotto esplicita richiesta
da parte di Infocamere altrimenti l'applicazione potrebbe non funzionare correttamente. La checkbox di rinomina delle
pratiche serve per rinominare le pratiche dopo la spedizione in files con estensione BAK così da non vederli nella lista
principale e capire quali pratiche non sono state ancora spedite.
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Scheda: in questo frame vengono visualizzati i dati riguardanti la pratica selezionata nella finestra principale. Vi sono
inoltre due checkbox: "Parcheggiata" modifica lo stato di una pratica; se è parcheggiata questa non verrà spedita;
"Priorità alta" cambia la priorità di spedizione della pratica. Il pulsante "Elimina" consente di eliminare (o rinominare,
a seconda dello stato della checkbox di rinomina nella finestra di configurazione) la pratica selezionata.
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Allega: questo frame presenta i files allegati alla pratica selezionata. Le tre colonne della tabella descrivono rispettivamente: il nome
del file allegato, la sua descrizione, il suo stato ("OK" o "File non trovato"). Tramite il pulsante "Aggiungi" è possibile aggiungere un
allegato alla pratica o inserendo il percorso del file manualmente oppure utilizzando l'apposita finestra di dialogo. In entrambi i casi è
obbligatorio l'inserimento di una descrizione per l'allegato. Con il pulsante "Cancella" si elimina l'allegato selezionato, mentre il
pulsante "Modifica" consente di cambiare il nome del file allegato o la sua descrizione. I pulsanti "Aggiungi" e "Cancella" sono
disabilitati se la versione della pratica a cui si riferiscono è uguale o successiva alla 5.4, poichè i file allegati vengono caricati
automaticamente.
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Spedisci: cliccando questo pulsante le pratiche con stato "Pronta" verranno spedite e nella barra di stato verrà
visualizzato lo stato dell'applicazione durante la spedizione e le relative spedizioni effettuate. Inoltre verrà visualizzata
una finestra in cui viene indicata la percentuale di spedizione per ogni pratica; Nel caso non venissero trovati tutti i file
relativi ad una pratica, apparirà un messaggio di errore e tale pratica non verrà spedita. Una eventuale verifica della
corretta spedizione si può vedere nella finestra di LOG nella sezione "Storia spedizioni".



14

LOG: in questo frame inizialmente vuoto, si possono visualizzare due files di log, ovvero due files che riportano le
operazioni effettuate dall'applicazione. "Operazioni correnti" sono tutte le operazioni eseguite dall'applicazione da
quando è stato creato il file; "Storia spedizioni" , invece, tiene traccia solamente delle spedizioni effettuate
correttamente.

Refresh: cliccando questo pulsante si aggiorna la lista delle pratiche.
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Liste pratiche (Nuove, In istruttoria, Evase)

Tramite gli ultimi tre link del menu strumenti si possono ottenere le seguenti liste pratiche:
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• Nuove - Lista nuove pratiche appena spedite (e pertanto non ancora pervenute e accettate dalla camera), oppure
errate. Poichè questa lista col tempo può diventare parecchio lunga e pesante da scaricare, è ridotta alle sole
pratiche dell'ultimo mese. Per visualizzare la lista completa, cliccare sull'apposito link nel riquadro in testa alla
pagina.

• In istruttoria - Lista delle pratiche in fase di istruttoria da parte della camera. Questa è la lista più importante,
dalla quale si può accedere alle funzioni di gestione vera e propria, in particolare delle pratiche per le quali è
stata richiesta una correzione dalla Camera (vedere capitoli successivi per i dettagli). Tale lista può essere
filtrata tramite l'apposita maschera in testa alla pagina o riordinata cliccando sulle intestazioni delle colonne.
Sono presenti qui anche le pratiche protocollate, per le quali è possibile scaricare la relativa ricevuta protocollo.
Si possono inoltre facilmente individuare le pratiche relativamente alle quali è stato scritto un messaggio dalla
Camera (tramite l'apposita dicitura in rosso). Non sono invece presenti le pratiche annullate, per le quali esiste
una lista a parte facilmente accessibile dal link in alto a destra in questa pagina.

• Evase - Lista delle pratiche evase negli ultimi mesi. Anche qui, come per la lista precedente, è disponibile per il
download la ricevuta protocollo.
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Menu gestione pratica

Dalla lista delle pratiche in istruttoria è possibile accedere alla gestione delle singole pratiche cliccando sul relativo
link nella colonna Stato. Verrà presentata una nuova finestra, alla sinistra della quale sono presenti due menu che
andiamo qui di seguito a presentare:

• Strumenti

o Info pratica - Pagina iniziale che presenta i dati essenziali della pratica e visualizza eventuali messaggi
tra camera e utente.

o Diario messaggi - Accesso alla pagina di gestione messaggi tra camera e utente.

o Allegati - Lista dei files allegati alla pratica.

o Diritti e bolli - Preventivo indicativo delle spese per la protocollazione della pratica.
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o Chiusura correzione - Chiude la correzione dell'utente e ritorna alla pagina iniziale di gestione pratiche
telematiche.

• Visualizza

o Dati di lavoro - Come Visura di lavoro del menu strumenti (vedi sopra).

o In istruttoria - Come In istruttoria del menu strumenti (vedi sopra).

o Uscita - Esce dalla gestione della singola pratica e torna alla pagina iniziale.

N.B. la presenza delle voci di menu sopra descritte varia a seconda dello stato della pratica che si vuole gestire. Ad
esempio, per una pratica trasferita in camera per la quale non sia stata richiesta la correzione dalla Camera, non
appariranno le voci Allegati e Chiusura correzione .

Info Pratica

Entrando in gestione di una singola pratica vengono proposti alcuni dati riassuntivi di quest'ultima, come numero REA,
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codice fiscale, denominazione della posizione, codice della pratica in questione, stato avanzamento, e se protocollata,
numero e anno protocollo. Questi dati saranno disponibili in testa ad ogni pagina appartenente a questa sezione. Sono
presenti inoltre (in sola lettura) i messaggi inviati dalla camera e le eventuali risposte dell'utente.

Diario messaggi

Dal link Diario messaggi si accede alla gestione dei messaggi tra utente e camera. Se la camera deve comunicare per
qualsiasi motivo con l'utente (come ad esempio, i motivi di una richiesta correzione), quest'ultimo potrà rispondere da
qui per chiedere spiegazioni, confermare le correzioni richieste, ecc... consolidando il proprio messaggio (scritto
nell'apposita casella di testo) tramite il tasto Conferma.
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Gestione correzioni richieste dalla CCIAA
Con la pratica telematica le richieste di chiarimenti, correzione ed integrazione che prima pervenivano dalla
CCIAA tramite corrispondenza, si formalizzano in una serie di MESSAGGI trasmessi via telematica dalla CCIAA
all'utente. Questi messaggi vengono evidenziati in rosso nella lista della pratiche IN ISTRUTTORIA, come segue:

Messaggio dalla camera
0Trasferita in Camera
Richiesta di correzione da parte CCIAA

In presenza di una segnalazione di questo tipo, occorre entrare nella SCHEDA della pratica per prendere visione
della richiesta della CCIAA.
Cambia quindi il modo di dialogare: l'utente dovrà conseguentemente abituarsi a consultare
quotidianamente la lista delle pratiche inviate alla CCIAA, al fine di seguirne l'iter.

Tipi di correzione
La richiesta di correzione può rendere necessari 2 tipi diversi di intervento da parte dell'utente, a seconda della
tipologia di irregolarità da sanare:

1) CORREZIONI SUL CONTENUTO DELLA PRATICA: quando la CCIAA ha riscontrato un errore
compiuto nella compilazione del modello Fedra o  nel contenuto di ciò che è stato denunciato (ad. es. errata
descrizione dell'attività, utilizzo di un modello errato, omessa compilazione di un riquadro obbligatorio,...). In
questo caso, occorre predisporre una nuova pratica Fedra corretta. L’utente che in Fedra ha archiviato la pratica
potrà selezionarla e rettificarla in base alle istruzioni dell’Ufficio. La pratica corretta deve essere, quindi, di nuovo
scaricata e viene di conseguenza rinominata automaticamente dal sistema con un nuovo CODICE PRATICA,
diverso da quello precedente. Questa NUOVA pratica deve essere nuovamente spedita PER INTERO (quindi
comprensiva di tutti gli allegati e rifirmata) alla CCIAA. Per evidenziare il fatto che si tratta comunque di una
pratica in rettifica di una precedente (ed evitare pertanto un duplice prelievo di diritti di segreteria, nonché per tener
fermi i termini di protocollo della prima spedizione), in Fedra è stato inserito il riquadro per l’inserimento del
protocollo già aperto al Registro Imprese e del quale si va a sostituire la pratica. Una volta selezionata la
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pratica da rettificare è necessario selezionare “Modifica”, cliccare su “Dati identificativi della pratica” ed inserire
in corrispondenza di “Eventuale riferimento al protocollo” il tipo di Albo (RI), l’anno ed il numero di protocollo
della pratica che si va a rettificare.
Occorre infine formalizzare la sostituzione della pratica errata, inserendo nel Modello NOTEXX la dicitura:
"la presente pratica corretta, sostituisce la precedente errata con codice xxxxx (indicare il codice della
pratica errata)"

2) CORREZIONI SUGLI ALLEGATI DELLA PRATICA: quando la CCIAA ha riscontrato che:
- è stato allegato un file-documento errato
- è stato allegato un file-documento che non doveva essere inviato
- è stato allegato un file-documento non firmato (o firmato non validamente)
- manca un allegato
in generale quindi quando si tratta di correzioni che non comportano interventi sulla modulistica Fedra.
In questo caso non occorre rifare la pratica, ma bisogna rettificare quella già spedita, entrando nella relativa
SCHEDA e quindi nella sezione "Allegati".
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Allegati

Dal link Allegati si entra nella sezione più importante della gestione pratiche. Da notare che questa voce di menu è
presente solo se dalla camera è stata richiesta una correzione, e questo è ben visibile dalla lista pratiche in istruttoria se
è presente nella colonna stato avanzamento la dicitura Richiesta di correzione da parte CCIAA. In questa pagina
troviamo, oltre alle solite informazioni generali, la lista degli allegati alla pratica. Se un allegato è firmato, appariranno
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tutti i dati relativi ai firmatari e al TimeStamp (marcatura temporale) delle firme. Se la verifica di una firma non
dovesse dare risultati positivi, apparirà a fianco in rosso una descrizione più o meno precisa del tipo di errore
verificatosi. Cliccando sul nome dell'allegato, sarà possibile visualizzarlo o fare il download della versione non
firmata. Il link Aggiorna causa un refresh della pagina, Clicca qui per inserire un nuovo allegato manda alla pagina
di inserimento nuovi files (vedi qui di seguito). Infine, per ogni file sono disponibili due funzioni, accessibili tramite
gli appositi links a fianco (Modifica o Cancella). Cliccando su "Modifica" sarà possibile modificare i dati di riepilogo
relativi a quel file (vedi qui di seguito), mentre il link "Cancella" causerà l'annullamento del file.

INSERIMENTO ALLEGATO

Questa funzione deve essere utilizzata tutte le volte in cui occorre aggiungere un allegato mancante alla
pratica già spedita alla CCIAA (ad. es. non è stato allegato il documento di identità di un firmatario non in
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possesso di firma digitale; non è stata allegata l'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività
denunciata;....)
Per inserire un allegato è necessario immettere tutti i dati richiesti nella maschera di inserimento, e cliccare infine
sul tasto Allega. La spedizione può avere tempi più o meno lunghi a seconda delle dimensioni del file e della
velocità della connessione dell'utente. Al termine della spedizione viene presentata una tabella riassuntiva di tutti i
dati del file, dimensione, firmatari, ecc... Nel caso dovessero essere ad esempio associati più atti allo stesso file
(come ad esempio avviene per la maggior parte dei bilanci), bisognerà agire successivamente alla spedizione sui dati
di riepilogo che descrivono l'allegato, tramite l'apposito link modifica. La dimensione massima consentita per un
singolo file è di 1024 Kb (1 Mb).

SOSTITUZIONE DI UN ALLEGATO
Può accadere che il file allegato alla pratica spedita alla CCIAA debba essere sostituito con un file corretto
(ad es. il documento di identità allegato era scaduto e deve quindi essere sostituito).
La sostituzione richiede che il file corretto abbia lo stesso nome del file che si va a sostituire.
Operativamente, occorre andare ad eliminare il file errato e quindi procedere con la funzione "INSERIMENTO DI
UN ALLEGATO" descritta sopra, per allegare il file corretto.

ELIMINAZIONE DI UN ALLEGATO
Questa funzione serve per eliminare un file errato (che proprio non doveva essere allegato o che è stato sostituito).
Operativamente si procede tramite il link Cancella a fianco del nome del file.

FIRMA DIGITALE DI UN ALLEGATO
Può darsi che il file allegato, manchi di una delle firme digitali richieste.
Per apporre la firma digitale mancante, non è consigliabile utilizzare il link Firma presente a fianco del nome
di ogni file.
E' preferibile invece procedere nel modo seguente:
Apporre la firma digitale mancante con il programma Di.Ke., recuperando il file dalla cartella dove era stato
salvato
Nella funzione "Allegati" di Telemaco, eliminare il file non firmato e inserire il file completo di firme digitali.
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FORMALIZZAZIONE DELL'AVVENUTA CORREZIONE - IMPORTANTE
Tutte le  volte in cui si aggiunge, si sostituisce o si elimina un Allegato, occorre Allegare alla pratica la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta (digitalmente, o in via autografa con successiva
scannerizzazione unitamente al documento di identità) da parte del denunciante, che autorizzi la correzione  della
pratica già inviata alla CCIAA, con la formula, a seconda dei casi:
1. per l'aggiunta di un allegato: "dichiaro che il file ...... (indicare il nome del file che si aggiunge) integra la

pratica con codice xxxxx (indicare il codice della pratica di cui è stata chiesta la  correzione)"
 oppure
2. per la sostituzione: "dichiaro che il file ...... corretto (indicare il nome del file corretto) sostituisce il

precedente errato in allegato alla pratica con codice xxxxx (indicare il codice della pratica di cui è stata chiesta
la  correzione)"

oppure
3. per l'eliminazione senza alcuna sostituzione: "dichiaro che il file ...... (indicare il nome del file che si

elimina) è stato allegato per errore alla pratica con codice xxxxx (indicare il codice della pratica di cui è stata
chiesta la  correzione)"

ovviamente anche questa dichiarazione deve essere tradotta in formato elettronico, firmata digitalmente dal
dichiarante (o in via  autografa dal dichiarante con allegazione del documento di identità del dichiarante e firma
digitale dell'intermediario), ed allegata alla pratica telematica con la funzione "Inserimento di un allegato" vista
prima.
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MODIFICA DATI RIEPILOGO
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Questa funzione serve nel caso in cui si debbano modificare i dati del documento allegato inseriti in origine
nel modello RP_Riepilogo di Fedra; ad es. quando è stato assegnato un codice atto errato.
Per modificare i dati di riepilogo che descrivono un allegato, basta cliccare sul link modifica relativo al file in
questione. Nella finestra che si aprirà a questo punto è possibile inserire, modificare o cancellare le righe di riepilogo
desiderate, agendo sugli appositi link:

• Modifica - cliccare sull'icona rappresentante una matita, relativa alla riga da modificare.

• Cancellazione - cliccare sull'icona rappresentante un cestino, relativa alla rica da cancellare.

• Inserimento - cliccare sull'apposito link in testa alla pagina.

Deve essere sempre presente almeno una riga di riepilogo per allegato.

Chiusura correzione

Dopo aver eseguito le correzioni richieste dalla CCIAA, ricordarsi di eseguire il comando "Chiusura correzione", che consolida
le correzioni effettuate e restituisce la gestione della pratica alla CCIAA
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Diritti e bolli

Cliccando sulla voce Diritti e bolli apparirà una lista dettagliata di quello che l'utente pagherà (o ha già pagato) per la
protocollazione della pratica in questione. Da notare che se la pratica non è protocollata, la lista presentata ha
unicamente valore di preventivo, e comunque solo per le pratiche Registro Imprese. Se la pratica è protocollata verrà
presentato oltre al dettaglio anche il calcolo del totale speso.


