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Newsletter n. 15 del 11 Dicembre 2003       
 
 
 
 
1. Nuova versione di Fedra 5.7.0 
 
In concomitanza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 
dicembre 2003 (Suppl. Ord. n. 188) del Decreto del Ministero delle attività 
produttive 31 ottobre 2003, concernente l’approvazione delle specifiche 
tecniche per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla 
compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del 
Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, 
InfoCamere ha aggiornato ancora una volta il software Fedra presentando la 
nuova versione 5.7.0. 
 
Rispetto alla versione precedente, la nuova versione 5.7.0 presenta 
alcune novità di rilievo, che ora vi vogliamo presentare. 
 
 
1. La novità principale riguarda la Distinta e il Modello firme, e tre 
sono le novità: 

a) in presenza di firme digitali non verrà prodotto il Modello 
firme; il sistema provvederà, infatti, alla generazione automatica 
della distinta con visura a quadri in formato PDF per 
l'acquisizione delle firme digitali e, a richiesta, genererà anche il 
formato cartaceo dello stesso documento; 

b) il modello firme, in caso di firme autografe, torna ad essere 
incluso nella distinta; 

c) in ogni caso, non andranno più indicati i “Titoli di firma” (es. 
A, E, F, ecc.) e scompare di conseguenza la relativa “Legenda”. Il 
modello firme assumerà, pertanto, una veste completamente 
nuova. 

 
Il modo di utilizzo della nuova distinta e del modello firme viene 
approfondito nel Manuale Fedra al capitolo 7 della Parte Prima (per 
quanto riguarda lo scarico della pratica su floppy) e al capitolo 3 della 
Parte Terza (per quanto riguarda lo scarico telematico). 
 
 
2. Nella distinta è stata prevista una gestione salvataggio delle 
anagrafiche dei firmatari relativamente alla pratica corrente non ancora 
scaricata. 
 
 
3. Abolizione dei campi in lire nei modelli di iscrizione I1 e S1. Tutti 
gli eventuali importi che devono essere indicati (capitale investito 
nell’impresa, capitale sociale) dovranno essere riportati esclusivamente 
in euro. 
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4. Dal modello I2 è ora possibile gestire la modifica sia del Codice 
Fiscale che della Partita IVA.  
Sia nella modulistica cartacea che nella modulistica informatica questo 
caso non era infatti gestito; bisognava ricorrere al quadro Note.  
Ora è stato previsto un apposito quadro. 
 
 
5. Accanto ad ogni codice carica che viene inserito apparirà la relativa 
descrizione della carica (es. Codice: PCA - Descrizione: PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE). 
 
 
6. E’ stato aggiornato il Modello RP  con la eliminazione dei quadri 
inutili (quali quelli dell’imposta di bollo, ormai assolvibile solo in modo 
forfettario). 
 
 
7. E’ stata aggiornata la visura a quadri. 
 
 
8. E’ stato per ora eliminato il modello IVA con il quale era possibile 
inoltrare la richiesta di assegnazione / cessazione della Partita IVA / 
Codice Fiscale, direttamente dal Registro delle imprese. 
 
 
9. Sono stati portati ulteriori aggiornamenti sulle tabelle e sui 
controlli (in particolar modo sui modelli S6 e Intercalare S). 
 
 
10. Sono stati introdotti dei filtri nell'indice delle pratiche e relativa 
gestione (Ordina per data; Ordina per codice pratica; Ordina per 
denominazione). 
 
 
11. Nel modello TA è stata introdotta la possibilità di gestire la 
mancanza del Numero REA del cedente in presenza del Numero REA del 
cessionario. 
 
 
12. E’ stata prevista la gestione del modello AA /DATI ARTIGIANI 
all’interno dell’Intercalare P, per riportare i familiari collaboratori. 
Vanno inseriti i dati artigiani pertinenti al socio dell’impresa e in 
particolare i dati anagrafici dei collaboratori familiari del socio al fine di 
fornirne comunicazione agli enti previdenziali. 
 
 
13. Rimane la compatibilità pratiche con la versione precedente. 
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2. Da dove scaricare la nuova versione di Fedra 5.7.0 
 
 
Nella home page del nostro sito è presente un link che rinvia 
direttamente al sito InfoCamere da cui poter scaricare la nuova 
versione, previa registrazione. 
 
Il sito è il seguente:  http://www.infocamere.it/fedra.htm 
 
Si avverte che il manuale Fedra, presente nel nostro sito, 
è stato completamente rivisto e aggiornato con le novità 
introdotte dalla nuova versione 5.7.0. 
 
 
 
3. Nuova versione di Di.Ke. 3.0.7 
 
Da pochi giorni è scaricabile la nuova versione 3.0.7 del software di firma 
digitale Di.Ke.  
Consigliamo tutti di scaricare questa nuova versione attraverso la quale sono 
stati tra l’altro risolti molti problemi inerenti la firma e i rinnovi delle smart-
card. 
Considerato, poi, che stanno circolando nuove smart-card con il numero 
seriale che inizia con 140101…., senza questa nuova versione non è possibile 
gestire queste nuove Smart card (firma, cambio PIN, sblocco). 
 
Prima di installare questa nuova versione, vi ricordiamo di disinstallare la 
versione precedente. 
 
Nella home page del nostro sito è presente un link che rinvia direttamente al 
sito InfoCamere da cui poter scaricare la nuova versione. 
L’indirizzo è il seguente: 
http://www.card.infocamere.it/software/software_01.htm 
 
 
 
4. Note su CardOS API Versione 2.2.0 
 
Torniamo su questo argomento in quanto abbiamo ricevuto richieste di 
maggiori chiarimenti. 
 
Da qualche tempo le Camere di Commercio stanno rilasciando nuove 
Smart Card con il numero di serie 1401..., prodotte da Siemens. 
 
Per la gestione di queste nuove Smart Card è necessario scaricare uno 
nuovo software denominato "CardOS API 2.2" scaricabile dal sito 
www.card.infocamere.it. - HARDWARE > Smartcard. 
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L’installazione è completamente guida e non presenta alcuna difficoltà. 
 
Riportiamo l’indirizzo preciso della pagina da cui scaricare il 
programma: 
http://www.card.infocamere.it/hardware/smartcard_01.htm 
 
Per queste nuove Smart Card, il cambio pin potrà essere effettuato o 
attraverso il programma Di.Ke. (Strumenti > Cambio PIN ) o attraverso il 
Cardos API 2.2; mentre l’eventuale sblocco potrà essere fatto solo con il 
Cardos API 2.2. 
 
Una volta scaricato, il programma crea una icona nella barra delle applicazioni 
in basso a destra.  
Cliccando con il tasto destro su questa icona, dopo aver inserito la smart card 
nel lettore, comparirà una finestra riportante il seguente menu: 
• PIN PUK Management 
• ShowCertificateList 
• About 
 
PIN PUK Management è l’utility necessaria per la gestione del PIN e del 
PUK. 
Tramite questo software è, infatti, possibile sbloccare una Smart Card con Pin 
bloccato. 
 
Dalla maschera che compare si dovrà selezionare Smart Card > Apri e, 
una volta comparse le informazioni sulla SC, selezionare PIN > 
Inizializza. 
 
 


