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LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRATICHE 
INVIATE TELEMATICAMENTE E  
LA GESTIONE DELLE CORREZIONI 
 
 
 
 
1. Lo stato di avanzamento della pratica 
 
Una volta inviata una pratica, è sempre possibile, attraverso Telemaco, conoscere lo stato 
di avanzamento della pratica stessa, sia attraverso le ricevute che il sistema invia 
automaticamente (avviso di ricevimento, protocollazione, evasione definitiva), sia 
mediante la consultazione del sito Internet https://telemaco.infocamere.it 
 
La prima maschera che si apre è la seguente (Vedi: Figura n. 1): 
 
 

 
(Figura n. 1)  
 
 
Per procedere dovranno essere inseriti, negli appositi spazi, la propria Userid e Password 
e cliccando successivamente su “Entra” si aprirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 
2). 
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(Figura n. 2)  
 
 
Sulla parte sinistra della maschera sono riportate le varie possibilità offerte: 
Ø Invio telematico 
Ø Deposito bilanci 
Ø Download Software 
Ø Invio di Prova 
 

 
Procedere cliccando su “Invio telematico”, e comparirà la maschera che segue (Vedi: 
Figura n. 3). 
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(Figura n. 3)  
 
 
Sulla parte sinistra della maschera, come sottomenu di “Invio telematico” vengono 
riportate le varie possibilità a cui l’utente può accedere a seconda dei casi: 
Ø Visura di lavoro 
Ø Spedizione 
Ø Lista errate 
Ø Lista annullate 
Ø Lista in istruttoria 
Ø Lista evase 
Ø Spedizione 24Ore 
Ø Registro protesti 
Ø Conversione documenti. 

 
 
 
2. La gestione delle correzioni 
 
 
Cliccando su “Lista in istruttoria” è possibile visualizzare le pratiche già spedite che 
necessitano di eventuali correzioni (Vedi: Figura n. 4). 
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(Figura n. 4) 

 
 
LE COMPONENTI DELLA MASCHERA: 
Ø Stato: riporta lo stato di avanzamento della pratica: 

• In ricezione, 
• Trasferita in Camera 
• Accettata 
• Errata (pratica non accettata) 
• Sospesa (sospensione del protocollo assegnato alla pratica) 
• Messaggio dalla Camera 
• Richiesta di correzione da parte della Camera 
• Correzione inviata alla Camera 
• Protocollata 
• Evasa 

Ø Codice Pratica: codice che identifica in modo univoco la pratica spedita  
Ø Ragione sociale o denominazione 
Ø Numero REA e Codice Fiscale  
Ø Data di invio 
Ø Data di protocollo e Numero di protocollo (nel caso la pratica sia già stata protocollata 

dall’ufficio). 
 
Una volta individuata la pratica per la quale è stata chiesta la correzione, si dovrà 
cliccare sulla prima colonna dove compare il messaggio “Richiesta di correzione da 
parte della CCIAA” e si aprirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 5): 
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 (Figura n. 5) 

  
  
Il menu presenta varie possibilità evidenziate con colori diversi: 
• Info pratica 
• Scrivi messaggio 
• Allegati 
• Diritti e bolli 
• Chiusura delle correzioni. 
 
 
Per sapere che cosa l’ufficio della Camera di Commercio abbia richiesto per completare la 
pratica è necessario leggere il “Diario messaggi”. 
Cliccando poi su “Allegati” comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 6): 
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 (Figura n. 6) 
 
 

Come si potrà notare, la maschera riporta tutti i documenti che compongono la pratica, 
compresa la distinta e il modello firme. 
Sotto “Lista allegati pratica …….” Sono presenti due bottoni: “aggiorna” e “aggiungi 
nuovo” (Vedi: Figura n. 6). 
 
Cliccando sul bottone “aggiorna” si potrà procedere all’aggiornamento (modifica, 
cancella, firma) dei file già presenti nella pratica; cliccando sul bottone “aggiungi nuovo” 
si potrà allegare un nuovo file prima non presente e ora richiesto per completare la 
pratica. 
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Cliccando su “aggiorna” comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 7): 
 
 

 
(Figura n. 7)  
 
 
 
Da questa maschera si potrà, a seconda dei casi, modificare un file già presente, 
cancellare un file non richiesto, o firmare un file non firmato in precedenza. 
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Come apportare le modifiche 
 
 
Cliccando su “Modifica” comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 8). 
 
 

 
 (Figura n. 8) 
 
 
 Cliccando sul simbolo della matita, si aprirà la maschera che segue (Vedi: Figura 

n. 9) 
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 (Figura n. 9) 

 
 
Da questa maschera è possibile ridefinire tutta l’indicizzazione di una pratica. 
 
Nel caso, per esempio, è stato erroneamente allegato un documento (es. verbale) anziché 
un altro (es. il bilancio), si dovrà, per stare all’esempio, non solo modificare il tipo di 
documento, ma riportare anche il prospetto contabile e la nota integrativa. 
 
Si dovrà, in questo caso, procedere nel seguente modo: 

1. modificare il tipo di documento da verbale a bilancio (da V00 a B00), aggiornare il 
numero delle pagine, cliccare su “Aggiorna”, consolidare e tornare alla “Lista righe 
di riepilogo”; 

2. aggiungere una nuova riga cliccando su “Clicca qui per inserire una nuova 
riga”, indicare il tipo di documento (Prospetto contabile), indicare il tipo di atto 
(es. 712), indicare il numero di pagina iniziale e quello finale, cliccare su 
“Aggiorna”, consolidare e tornare alla “Lista righe di riepilogo”; 

3. aggiungere una nuova riga cliccando su “Clicca qui per inserire una nuova 
riga”, indicare il tipo di documento (Nota integrativa), indicare il tipo di atto (712), 
indicare il numero di pagina iniziale e quello finale, cliccare su “Aggiorna”, 
consolidare e tornare alla “Lista righe di riepilogo”. 

 
Alla fine si avrà un unico file con tre righe di indicizzazione. 
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Terminata l’operazione di correzione occorre, come nel caso di inserimento 
di un nuovo file, chiudere la correzione per far pervenire alla Camera di 
Commercio la pratica corretta. 

 
 
 

 Come apporre la firma su un documento 
 

Cliccando su “Firma” (Vedi: Figura n. 7) viene concessa la possibilità di procedere 
all’apposizione della firma sul file, procedendo con i passi che vengono proposti dal 
sistema: 
• attendere lo scarico del software di firma (Di.Ke.), 
• procedere all’apposizione della firma, 
• confermare nella pratica il file firmato. 

 
 
 

Come cancellare i file 
 
Cliccando, infine su “Cancella” (Vedi : Figura n. 7) si avrà la possibilità di procedere alla 
cancellazione del file errato o da sostituire, procedendo nel modo seguente: 
• cancellare il file errato, 
• cliccare su “Aggiungi nuovo” (Vedi: Figura n. 10), 
• cercare il nuovo file che si intende allegare alla pratica nella directory 

C:/PRTELE/DATI, cliccando sul bottone “Sfoglia” (Vedi: Figura n. 10), 
• cliccare su “Chiusura correzioni”. 
 
 
 
Come aggiungere un nuovo documento 
 
 
Cliccando sul bottone “aggiungi nuovo”, comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura 
n. 10): 
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 (Figura n. 10)  

 
 
Come si può notare, la maschera che compare presenta gli stessi campi del modello (RP) 
Riepilogo di Fedra. Il funzionamento è simile. Occorrerà quindi indicare il codice atto, il 
numero di pagina iniziale e il numero finale del documento allegato, il modo bollo, la data 
del documento.  
Il tasto “Sfoglia” corrisponde al tasto “Cerca” del modello (RP) Riepilogo e permette quindi 
di individuare ed allegare il file. 
 
Dopo aver compilato la maschera si dovrà cliccare su “Allega”. A questo punto il sistema 
chiede di procedere con la spedizione. 
 
Se il file è firmato digitalmente viene evidenziato il nome del firmatario, la data e l’ora di 
apposizione della firma (time stamping). 
Nel caso, invece, il file non sia firmato digitalmente, il sistema indica solamente che il 
documento non è firmato. 
 
 

N.B. Se la Camera di Commercio richieda ulteriori correzioni, oltre quella già 
effettuata, si dovrà cliccare di nuovo su “Allegati”. 
Nel caso, invece, la Camera di Commercio non richieda ulteriori correzioni, 
si dovrà cliccare su “Chiusura correzioni”. 
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ATTENZIONE: 
 
Terminata l’operazioni di allegazione dei file non significa che l’allegato è stato 
spedito alla Camera di Commercio, ma semplicemente che è stato aggiunto 
all’elenco dei documenti presentato inizialmente dal sistema. 
 
Solamente cliccando su “Chiusura correzioni” (Vedi: Figura n. 11) e 
confermando la chiusura, i file saranno inoltrati alla Camera di Commercio. 

 
 

 
(Figura n. 11) 
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TAVOLA RIASSUNTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDRA (modulistica) 
 

DISTINTA 
 

MODELLO FIRME 
 

ALLEGATI 

Nel caso di errore 
nella compilazione 
della modulistica, 
si dovrà rinviare 
tutta la pratica. 

Nel caso di errore nella 
distinta o nel modello 
firme o negli eventuali 
allegati, c’è la possibilità 
di correggere il singolo 
errore senza rinviare 
tutta la pratica. 

Da: https://telemaco.infocamere.it > Lista in n istruttoria > Allegati 

MODIFICA CANCELLA FIRMA 

Eliminazione di un file errato 
o non richiesto. 
Successiva aggiunta di un 
nuovo file. 

Modifica dei singoli dati che 
compongono un allegato (es. 
numero pagine, codice atto). 

Apposizione della firma 
digitale su un allegato 
non firmato. 

Per inserire un nuovo allegato 
“Clicca qui per inserire un nuovo 
allegato”. 

- Modifica riga riepilogo  
- Aggiorna 
- Clicca qui per inserire nuova riga. 

- Scarica il file 
- Firma il file (Di.Ke.) 
- Spedizione. 

Come? 

CHIUSURA CORREZIONI 


