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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO PRATICHE REGISTRO IMPRESE

Nota informativa n. 12/2003

Oggetto: Pratica telematica/informatica 1. Attivazione delle nuove
modalità di presentazione 2. Comunicazioni via posta elettronica/email

1. ATTIVAZIONE DELLE NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

E’ ormai entrato in vigore l’art 31, legge 24 dicembre 2000, n. 340, così come
modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dal d.l. 25 ottobre 2002, n. 236.

Per effetto di tale norma le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e
dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche amministrative dovranno
essere presentate al registro delle imprese esclusivamente:

• inviando le domande e gli atti che le accompagnano on line sottoscritti con
dispositivo di firma digitale  - pratica telematica

• presentando allo sportello ovvero per posta un floppy disk o cd rom
contenente la domanda e nel quale sono altresì memorizzati i documenti
informatici sottoscritti con firma digitale – pratica informatica

Le principali date di riferimento

1. A decorrere da lunedì 7 luglio 2002, le domande e le denunce presentate o
spedite per posta successivamente al 5 luglio 2003, su supporto cartaceo ovvero
su supporto informatico, accompagnate dalla distinta cartacea sulla quale
risultano apposte le firme autografe dei soggetti obbligati alla firma e, dalla
copia conforme o dall’originale degli atti di cui si chiede il deposito o l’iscrizione
non verranno più protocollate in quanto non ricevibili

2. Per le società che alla data del 9 dicembre 2002 risultino già in scioglimento o in
liquidazione viene meno la possibilità di presentare l’istanza di iscrizione del
bilancio finale di liquidazione o l’istanza di cancellazione dal registro delle
imprese su supporto cartaceo: anche in tali casi è obbligatorio presentare
tali istanze per via telematica o su supporto informatico
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3. Le domande e le denunce presentate prima del 7 luglio, il cui stato di
avanzamento sia stato sospeso in attesa della loro regolarizzazione, dovranno,
anche successivamente alla predetta data, essere regolarizzate utilizzando
la modalità di presentazione originariamente adottata (cartaceo oppure
dischetto + cartaceo)

4. Per quanto riguarda le imprese individuali ed i soggetti only rea, questi soggetti
possono continuare a presentare le domande e le denunce ad essi relative,
utilizzando la modulistica cartacea ovvero, se in possesso delle condizioni
richieste, possono altresì presentarle su supporto informatico o per via
telematica.

5. Le domande da presentare all’Albo imprese artigiane, anche se relative a
soggetti obbligati alla pratica informatica o telematica, devono essere
presentate utilizzando la modulistica cartacea attualmente in uso –
www.to.camcom.it/alboimpreseartigiane alla voce Modulistica

Manuali di riferimento - Guide del Registro Imprese

Allo scopo di supportare sempre di più l’utenza in questo importante cammino
verso la pratica telematica, questo ufficio ha elaborato l’Aggiornamento I –
giugno 2003 alla Guida alla pratica telematica – disponibile su
www.camcom.it/guidapraticatelematica - nella quale sono stati affrontati alcuni
argomenti particolarmente complessi e problematici quali, deposito verbali di
assemblea o consiglio, deposito bilanci, pratica informatica ecc…

Rispetto a ciascuno dei predetti argomenti sono state fornite nuove ed
adeguate soluzioni che consentono una più agevole gestione della preparazione e
presentazione della pratica telematica anche in mancanza di dispositivi di firma
digitale in capo alla società, che deve perciò avvalersi dell’ausilio di un soggetto
intermediario.

Si invita, pertanto, l’utenza all’attenta lettura di tale guida informativa,
affinché possa ritrovare nella stessa, oltre che un valido strumento di lavoro, anche
una ragione di maggiore tranquillità nell’affrontare questo momento di grande
cambiamento.

Per maggiori informazioni riguardo la pratica telematica è necessario anche
consultare la Guida alla pratica telematica, disponibile nella sezione Guide del
Registro Imprese - www.to.camcom.it/guideregistroimprese
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2. COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA – EMAIL

Comunicare con l’Ufficio del Registro delle imprese di Torino

L’avvio del Registro delle imprese telematico impone a tutti gli operatori della
pratica telematica, siano essi l’Ufficio del registro delle imprese, siano essi gli utenti
dello stesso, un profondo processo di riorganizzazione dei processi organizzativi e
lavorativi.

Ne deriva, quindi, anche la necessità di cambiare il modo di comunicare fra
l’Ufficio del Registro delle imprese e l’utenza.

Il bisogno sempre maggiore da parte dell’utenza di avere, dall’ufficio, una
adeguata assistenza e consulenza nella preparazione della pratica
telematica/informatica e l’importanza di soddisfare sempre e comunque tale
importantissimo bisogno pone tutti di fronte alla necessità di limitare al
massimo l’uso del telefono e di privilegiare lo strumento della posta
elettronica per contattare l’Ufficio.

Uso della posta elettronica: obiettivi

 consentire a tutti la possibilità di comunicare con l’Ufficio – difatti, non tutte le
telefonate, sempre più numerose e sempre più lunghe, vengono ricevute e
trovano risposta

 assicurare la continuità operativa degli addetti alla protocollazione ed istruttoria
della pratica telematica/informatica e quindi il rispetto dei termini di legge
previsti per l’iscrizione della stessa

 evitare malintesi sulle indicazioni richieste e quelle ricevute

 garantire a ciascuna richiesta il giusto tempo e la giusta attenzione

In questo modo le linee telefoniche, meno congestionate, possono essere lasciate
alla disponibilità di chi non conosce l’organizzazione dell’Ufficio o, di chi ha bisogno
di un’informazione lampo!
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Uso della posta elettronica: tipologia delle comunicazioni

Si prega, pertanto, l’utenza di contattare il Registro delle imprese utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica accettazionepraticheri@to.camcom.it per le seguenti
tipologie di comunicazioni

1. segnalare pratiche inviate per errore o due volte con conseguente
richiesta di annullamento

2. richiedere informazioni sullo stato della pratica o sulla gestione delle
correzioni

3. segnalare pratiche particolarmente urgenti

4. richiedere altre informazioni connesse alla gestione delle pratiche
telematiche/informatiche

Uso della posta elettronica: avvertenze

Si prega di precisare sempre nel messaggio di invio il codice Fedra della
pratica di cui si tratta, quando ci si riferisce ad un invio già effettuato.

Si prega, inoltre, di indicare nel messaggio di posta elettronica sempre anche
un recapito telefonico.

Nel più breve tempo possibile l’Ufficio, avendo così la possibilità di
gestire ed organizzare i messaggi inviati, provvederà a dare risposta alle
richieste così pervenute, sia via email, sia telefonicamente quando lo
riterrà opportuno.

Trascorsi cinque giorni dall’inoltro del messaggio di posta elettronica senza
che lo stesso abbia avuto risposta, si suggerisce di ripetere l’invio e,
contestualmente di stampare il messaggio inoltrato e di trasmetterlo anche via fax
al numero 011 571 6425, all’attenzione del Registro delle imprese, specificando che
trattasi di richiesta già inoltrata via email indicandone la data.

Collaborare è quanto mai indispensabile, la carta vincente affinché il sistema
non si arresti inutilmente, pertanto si ringraziano tutti per la gentile collaborazione.

Torino, 4 luglio 2003

IL CAPO SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO PRATICHE REGISTRO IMPRESE
Candida Vocale


