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Newsletter n. 10 del 7 Dicembre 2004       
 
 
 
 
 
1. Debutta l’Albo nazionale delle Società cooperative 
 
♦ Dopo l’emanazione del D.M. 23 giugno 2004, che ha istituito l’Albo 

nazionale delle Società cooperative, tenuto dal Ministero delle attività 
produttive e gestito con modalità informatiche dalle Camere di Commercio;  

♦ dopo l’emanazione del decreto dirigenziale del Ministero delle attività 
produttive – Direzione Generale degli Enti cooperativi 2 dicembre 
2004, che ha approvato le specifiche tecniche del nuovo modello previsto 
per la domanda di iscrizione all’Albo e per il deposito annuale del bilancio;  

♦ dopo l’emanazione di una Circolare attuativa datata 6 dicembre 2004, 
Prot. 1579682; 

♦ definita la modulistica digitale per l’Albo in questione; 
♦ fissato il diritto di segreteria per la domanda di iscrizione (Tabella B, Voce 

9.1. - in vigore dal 3 dicembre 2004) nell’importo di 40.00 euro; 
l’Albo nazionale delle società cooperative è pronto al suo debutto. 
 
Tutte le società cooperative esistenti dovranno, entro il prossimo 10 gennaio 
2005, presentare un’apposita domanda di iscrizione indirizzata al Registro 
delle imprese della Camera di Commercio dove è posta la sede della 
cooperativa. 
Cessano, pertanto, tutti gli obblighi, derivanti dalla precedente normativa, nei 
confronti dei Registri Prefettizi e dello Schedario Generale della Cooperazione, 
assorbiti dal nuovo Albo. 
 
Tutta la documentazione citata e un commento sul nuovo Albo delle Società 
cooperative, è scaricabile dalla sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – 
Adempimenti e servizi > Registri > Registro delle Imprese. 
 
 
 
 
2. Fedra 5.9.0 
 
InfoCamere ha messo in rete la nuova versione di Fedra 5.9.0. 
 
Per scaricare il programma Fedra è necessario entrare nel sito di Telemaco al 
seguente indirizzo:  https://web.telemaco.infocamere.it/ 
 
Una volta entrati, cliccare su “Download Software”, poi cliccare di nuovo su 
“Download Software”. 
Si entra in un’area dove è possibile accedere allo scarico del programma Fedra. 
 
Per coloro che sono già registrati, non è necessario procedere ad una nuova 
registrazione, può essere utilizzata la stessa userid avuta in precedenza. 
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3. Nuova versione di Di.Ke. e CardOS API 
 
E’ in rete la nuova versione del software di firma Di.Ke. 3.1.0, il quale utilizza il nuovo 
CardOS API 221. 
 
Entrambi scaricabili al seguente indirizzo:  
http://www.card.infocamere.it/software/software_01.htm 
 


