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Le procedure ed i concetti cui si fa riferimento nella presente istruzione sono illustrati con dettaglio 
nelle diverse Guide informative dell’Ufficio Registro Imprese di Biella, alle quali si rimanda: 
 

• Guida Pratica Sintetica per l’Utilizzo di Fedra e Telemaco,  
• Guida per la Sottoscrizione delle Pratiche al Registro Imprese,  
• Guida per Utenti Digitali, 
• Guida per la Predisposizione degli Allegati alla Pratica Telematica. 
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LE FONTI NORMATIVE 
 
 
Secondo le norme che disciplinano la tenuta del Registro Imprese e del REA (in particolare il DPR  
581/1995), prima di procedere all’iscrizione l’Ufficio del Registro Imprese compie alcune 
operazioni di controllo. Qualora da tale fase istruttoria emergano delle irregolarità, il procedimento 
di iscrizione si sospende. L’art. 11 comma 11 del DPR 581/1995 consente all’Ufficio di richiedere 
la regolarizzazione tramite modifica o integrazione della domanda di iscrizione. In realtà, alla luce 
dell’art. 10bis della legge 241/1990, introdotto nel 2005, la fase della contestazione delle 
irregolarità riscontrate prima della formale adozione di un provvedimento negativo è divenuta 
obbligatoria. 
 
In precedenza, il Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella era intervenuto nello stesso 
senso. In particolare, l’art. 14 stabilisce che la procedura di regolarizzazione deve essere attivata 
ogni volta che le irregolarità appaiano sanabili, tramite completamento o rettifica della domanda o 
denuncia, ovvero tramite integrazione della documentazione depositata o trasmessa. Il Consiglio 
della Camera di Commercio di Biella, quindi, ha formalmente sancito l’obbligo di proporre ai 
richiedenti la correzione le imperfezioni della pratica, purché ciò sia ancora possibile (rimangono 
perplessità sull’applicazione dell’art. 10bis della legge 241/1990 quando i motivi ostativi 
all’iscrizione sono irrimediabili, come ad esempio nel caso dell’incompetenza territoriale: 
l’esperimento della procedura di regolarizzazione diviene inutile e il “preavviso di rigetto” 
obbligatorio finisce per essere soltanto un improduttivo allungamento dei tempi di procedimento, 
contro lo stesso interesse di chi ha richiesto l’iscrizione). 
 
Parallelamente, però, la norma regolamentare citata introduce un’importantissima regola: fermo 
restando che concedere la possibilità di regolarizzazione è obbligatorio, nel senso appena illustrato, 
se la pratica è presentata per via telematica, allora anche la procedura di regolarizzazione deve 
seguire lo stesso canale. La scelta è coerente con l’indicazione stessa del legislatore, che ha imposto 
agli operatori del settore di dotarsi della strumentazione e delle competenze necessarie all’uso degli 
strumenti elettronici, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i costi di gestione del sistema.  
 
Da un altro punto di vista, si tratta dell’unica soluzione tecnica che consenta globalmente all’Ufficio 
di avvicinarsi al rispetto sistematico dei ristretti termini di conclusione del procedimento.  
 
Più prosaicamente, si tratta della via indicata dalla stessa struttura del software allestito da 
Infocamere, che prevede una sorta di “dialogo” tra Ufficio e utente telematico, attraverso 
l’interfaccia online del sistema Telemaco. 
 
I più recenti perfezionamenti del programma di gestione delle comunicazioni di procedimento, 
Diario messaggi (in particolare: l’ampliamento della lunghezza massima dei messaggi, la 
conservazione della corrispondenza scambiata, la visibilità di un avviso di “chiusura correzione”) 
hanno consentito di abbandonare la posta elettronica ordinaria come strumento per lo scambio di 
messaggi tra la Camera di Commercio e gli operatori. 
 
Il passo è opportuno anche per aumentare la sicurezza delle comunicazioni. Pur essendo 
estremamente rapida e semplice da usare, la posta elettronica ordinaria è un canale che non fornisce 
garanzie sufficienti: nessuna certezza circa l’effettiva ricezione da parte del destinatario, scarsa 
riservatezza del contenuto dei messaggi. Nel corso di questi anni non sono mancati del resto i 
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disguidi, anche se in numero proporzionalmente irrilevante rispetto al totale delle comunicazioni 
andate a buon fine: messaggi trasmessi all’indirizzo errato, oppure ad un indirizzo ormai dismesso 
dall’utilizzatore; messaggi involontariamente cancellati dal destinatario, ecc.  
 



La regolarizzazione delle pratiche telematiche presso il Registro Imprese di Biella  5 

 
 

SOGGETTI LEGITTIMATI 
 
 
Il Regolamento del Registro Imprese di Biella ha introdotto un principio essenziale per il 
funzionamento efficiente del sistema, in tema di soggetti legittimati ad interloquire con l’Ufficio. 
Prendendo atto del fatto che non è quasi mai l’impresa a trasmettere le proprie istanze o denunce 
per via telematica, il punto 5 dell’art. 9 riconosce all’intermediario che ha curato la predisposizione 
e l’inoltro l’interesse privato di cui all’art. 9 della legge 241/1990 ai fini della partecipazione al 
procedimento. L’intermediario, incaricato della predisposizione e dell’inoltro della pratica (c.d. 
intermediario della trasmissione), non ha nel procedimento un ruolo meramente strumentale, ma ha 
invece pieno titolo a prendere visione degli atti e a presentare memorie scritte e documenti. Non 
solo: il Regolamento si spinge fino a generalizzare (anche a prescindere dal consenso esplicito che 
altre Camere di Commercio richiedono sia prestato dal firmatario della pratica) la domiciliazione 
del procedimento presso l’intermediario; è chiaro infatti che il ruolo del professionista, così 
rivalutato, non si può limitare alla semplice spedizione del plico elettronico, ma che egli è 
responsabile nei confronti del proprio committente della felice conclusione del procedimento che ha 
contribuito ad avviare. 
 
Ne consegue che: 
 
- l’Ufficio rivolge la richiesta di regolarizzazione utilizzando il Diario messaggi; la nota rimane 
visibile nel sistema di gestione correzioni della pratica telematica, accessibile solo da chi possiede 
le chiavi di entrata dell’account telematico; 
 
- è solo all’intermediario che l’Ufficio propone il termine entro il quale la pratica dovrà essere 
regolarizzata. A questo punto della procedura, l’impresa ancora non ha alcuna conoscenza del 
problema che impedisce la conclusione del procedimento; 
 
- una volta che il Conservatore ha disposto il rigetto della pratica, se non regolarizzata entro il 
termine concesso, l’Ufficio trasmette la notifica all’impresa interessata, che solo a questo punto 
viene coinvolta (e ha, naturalmente, piena facoltà di opporsi alla decisione proponendo ricorso nelle 
forme prescritte). 
 
Il sistema concepito dal Regolamento, com’è ovvio, non vuole certo essere penalizzante nei 
confronti delle imprese o degli operatori professionali. Al contrario, la sua introduzione risponde ad 
uno sforzo di generale snellimento di tutte le procedure di tenuta del Registro Imprese, attraverso 
l’utilizzo sistematico delle tecniche informatiche, ed è finalizzato ad impostare il lavoro sulla base 
di un continuo dialogo ed una costante collaborazione tra l’Ufficio e i suoi utenti, nell’obiettivo 
condiviso di “produrre” un Registro Imprese di elevata qualità quanto ad attendibilità dei dati, 
rispetto delle condizioni di iscrizione, tempestività di aggiornamento. 
 
La procedura di regolarizzazione così impostata funziona da diversi anni ed i benefici sono 
clamorosi. Del resto, l’indubbio aumento del numero di pratiche imperfette, registrato nel passaggio 
tra carta e telematica, non avrebbe certo potuto essere gestito con le previgenti tecniche di 
regolarizzazione, certo più “garantiste” ma enormemente più costose e meno efficaci (uso 
sistematico della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede legale dell’impresa). 
Grazie alla procedura telematica, la massima parte delle regolarizzazioni si risolve nel giro di poche 
ore, uno standard assolutamente impensabile nel regime preesistente. 
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LE FASI 
 
 
Può essere utile riepilogare qui le fasi essenziali del procedimento, visto che il primo problema per 
un utente telematico è capire a quale stadio di avanzamento si trova la pratica. A questo proposito, 
si deve ricordare che il sistema Telemaco consente in qualsiasi momento di avere piena visibilità 
dello stato di ogni pratica spedita: basta collegarsi per verificare, a prima vista, le pratiche spedite 
ma non ancora protocollate, i protocolli aperti ma ancora in attesa di essere presi in carico 
dall’Ufficio (stato avanzamento della pratica: protocollata), quelli che presentano problemi 
(sospesi), quelli già conclusi, perché evasi o, malauguratamente, respinti. Il processo è illustrato 
graficamente e schematicamente nel diagramma di flusso che conclude questo paragrafo (per 
semplicità, non vi è contemplata la conclusione del procedimento con rigetto della domanda o della 
denuncia).  
 
FASE 1. SPEDIZIONE E ACCETTAZIONE DA PARTE DEL SISTEMA. Quando avviene la spedizione della 
pratica, i files che la compongono vengono dapprima indirizzati ed analizzati dal sistema 
informatico. Tale prima analisi avviene automaticamente nell’elaboratore centrale, al di fuori 
dell’ambito di competenza della Camera di Commercio. Il superamento di questa fase è segnalato 
da un avviso di ricevimento, trasmesso per posta elettronica, e disponibile in qualsiasi momento su 
Telemaco, il cui valore legale è equivalente a quello che nella spedizione postale ordinaria assume 
il timbro di ricevimento della lettera raccomandata: pur senza fare prova dell’avvenuta consegna del 
plico al destinatario, dimostra che il mittente ha ottemperato ai propri obblighi. A questo scopo, il 
sistema appone sulla pratica che supera i filtri di ammissibilità la marcatura temporale che fa fede 
del momento in cui essa è stata spedita e che rappresenta il momento da tenere in considerazione 
per valutare se sono stati rispettati i termini di legge; gli estremi della pratica e della marcatura 
temporale sono riportati nell’avviso di ricevimento.  
 
FASE 2. PROTOCOLLAZIONE E ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO. La pratica telematica 
ricevuta dal sistema e da esso marcata temporalmente raggiunge allora la Camera di Commercio di 
destinazione, ed è messa in attesa di essere protocollata. La fase di attesa è minima, riducendosi in 
generale a pochi minuti, per le pratiche avviate con la funzione di protocollazione automatica, 
funzione il cui uso è assolutamente raccomandato. La protocollazione comporta formale 
accettazione della pratica da parte dell’Ufficio ed è comunicata tramite la ricevuta di 
protocollazione, automaticamente spedita per posta elettronica, e sempre disponibile su Telemaco. 
Questo documento contiene il numero di protocollo che contraddistinguerà univocamente la pratica, 
e gli altri dati della comunicazione di avvio del procedimento prescritta dalla legge 241/1990. 
 
FASE 3 (EVENTUALE). SOSPENSIONE PER REGOLARIZZAZIONE. Può accadere - ed è questo l’oggetto 
della presente istruzione -  che l’Ufficio riscontri delle irregolarità o delle imperfezioni che 
impediscono di procedere immediatamente all’evasione del protocollo. A volte i difetti rilevati sono 
tali da rendere impossibile la stessa protocollazione, ed il procedimento si interrompe quindi nella 
fase anteriore, ma la procedura di regolarizzazione è la stessa. L’Ufficio Registro Imprese modifica 
lo stato di avanzamento del protocollo portandolo a sospeso ed inserisce nel Diario messaggi una 
richiesta di regolarizzazione che contiene i dati essenziali: il problema emerso dall’istruttoria, 
l’identità del funzionario che ha seguito la pratica, il termine concesso per la regolarizzazione. Il 
sistema Telemaco trasmette per posta elettronica ordinaria un avviso che informa dell’avvenuta 
sospensione. 
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FASE 4 (ORDINARIA). CONCLUSIONE CON EVASIONE DEL PROTOCOLLO. Se non vi sono irregolarità, 
oppure dopo che la regolarizzazione è avvenuta, il procedimento passa alla sua fase conclusiva. I 
dati sono inseriti nel Registro Imprese informatizzato e lo stato di avanzamento del protocollo 
diventa - definitivamente - quello di evaso; queste operazioni generano un ultimo messaggio 
elettronico automatizzato con il quale Telemaco avverte l’utente dell’avvenuta evasione del 
protocollo, allegando una visura storica aggiornata. L’Ufficio Registro Imprese non è responsabile 
dell’eventuale mancato recapito della visura aggiornata all’indirizzo di posta elettronica dell’utente 
telematico; in tale eventualità, occorre rivolgersi direttamente ad Infocamere utilizzando i dati di 
contatto pubblicati su Telemaco. 
 
FASE 4 (STRAORDINARIA). CONCLUSIONE CON RIGETTO DELLA DOMANDA O DELLA DENUNCIA. Se 
entro il termine concesso non sono state rimosse tutte le irregolarità dalla pratica, o se - come 
talvolta avviene - le irregolarità non sono in alcun modo sanabili con un intervento dell’utente, il 
procedimento si conclude con un provvedimento di rigetto del Conservatore (detto rifiuto di 
iscrizione o di deposito per quanto riguarda le pratiche rivolte al Registro Imprese, e archiviazione 
per quanto concerne il REA). Lo stato di avanzamento del protocollo è portato a respinto ed anche 
in questo caso Telemaco trasmette un avviso automatico di conclusione (negativa) del 
procedimento, all’indirizzo di posta elettronica del titolare dell’account telematico. Il 
provvedimento del Conservatore, invece, non è comunicato all’interessato per via telematica, ma 
per posta ordinaria, tramite il servizio di notifica atti giudiziari ed amministrativi delle Poste 
Italiane. 
 

 
Nota bene: oltre a quelli indicati (avviso di ricevimento, di protocollazione, di sospensione, di evasione), il sistema 
Telemaco trasmette anche altri avvisi automatici, quali gli avvisi di apertura e chiusura correzione, l’avviso di 
annullamento e l’avviso di rifiuto, che non hanno trovato spazio nello schema, ma la cui funzione è intuitiva. 
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LE TECNICHE PER LA REGOLARIZZAZIONE 
 
 
La regolarizzazione di una pratica telematica può solo avvenire attraverso Telemaco. La posta 
elettronica non può essere direttamente usata per regolarizzare una pratica. Se ad esempio occorre 
aggiungere un documento a quelli già trasmessi, non serve a nulla spedirlo tramite la posta 
elettronica. Il Registro Imprese potrà prenderne visione e confermare l’idoneità del documento a 
rimediare alla lacuna o all’imperfezione riscontrata, ma non potrà inserirlo nella pratica.  
 
Due sono le tecniche disponibili per la regolarizzazione tramite Telemaco: la riproduzione 
integrale e la rispedizione della pratica, e la gestione degli allegati (aggiunta - sostituzione - 
soppressione). 
 
Durante l’intera procedura di regolarizzazione, il dialogo tra Ufficio e operatore avviene attraverso 
il Diario messaggi, che è l’area messa a disposizione dal sistema Telemaco per inviare 
comunicazioni relative al procedimento. Il Diario messaggi è utilizzato dall’Ufficio per trasmettere 
le richieste di regolarizzazione e per rispondere alle osservazioni formulate dalla controparte; oltre a 
questo, può servire per avvertire di una avvenuta regolarizzazione (anche se per questo è sufficiente 
agire sullo stato di avanzamento: Chiusura correzione), o per inserire attestazioni che riguardano il 
procedimento anche se non fanno parte della pratica di iscrizione (a questa categoria appartengono 
le autorizzazioni all’annullamento di singoli allegati o dell’intera pratica).  
 

A. RIPRESENTAZIONE INTEGRALE DELLA PRATICA 
 
La tecnica della ripresentazione integrale della pratica può essere adottata per qualsiasi tipo di 
regolarizzazione da effettuare. Tuttavia si tratta di un sistema relativamente oneroso, indispensabile 
solo quando ci sono correzioni da apportare nel contenuto della domanda o della denuncia. Si tenga 
conto di quanto segue:  
 

• la seconda spedizione deve sostituire integralmente la prima. L’Ufficio Registro Imprese 
non ha alcuna possibilità tecnica di combinare tra di loro gli elementi di diverse spedizioni 
fino a pervenire ad una pratica esatta o completa; quindi, se ad esempio il primo invio era 
mancante di un allegato, il secondo non potrà limitarsi a contenere quel documento, e basta; 
al contrario, dovrà contenere tutti gli allegati già spediti la prima volta, più quello che si 
deve aggiungere; 

 
• anche quando il contenuto della pratica non cambia, la preparazione di una nuova 

spedizione comporta sempre ed inevitabilmente la generazione di un codice univoco di 
identificazione della pratica diverso dal precedente. Da questo discende, tra l’altro, che non 
è più possibile utilizzare le firme digitali già apposte sulla prima distinta: la pratica va 
firmata di nuovo e - importante - i moduli contenenti le eventuali firme autografe (distinta 
di presentazione, modulo di procura speciale) devono riportare il nuovo codice pratica; 

 
• soprattutto con pratiche di rilevante complessità, può avvenire che correggendo un errore se 

ne commettano di nuovi; una svista di questo tipo piuttosto frequente consiste nel 
dimenticare di allegare, alla seconda versione della pratica, un documento che nella prima 
c’era; 
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• per evitare l’apertura di un nuovo protocollo, che tra l’altro comporta di nuovo l’addebito di 
diritti di segreteria ed imposta di bollo già corrisposti al momento del primo invio, non si 
deve dimenticare di attivare la casella “Reinvio” che si trova nella finestra “Importi” della 
maschera di spedizione in Telemaco. 

 
B. GESTIONE ALLEGATI 

 
Attraverso la gestione allegati, invece, si provvede alla regolarizzazione di quelle pratiche per le 
quali, essendo perfetta la formalizzazione dell’istanza (compilazione - sottoscrizione), è solo 
necessario intervenire sui documenti trasmessi a corredo. 
 
Operando con la gestione allegati non è necessario rifare daccapo la pratica. Essa rimane quindi 
identificata dal codice univoco attribuito all’inizio, da indicare su tutti i documenti che contengono 
le eventuali firme autografe (se la correzione riguarda il modello di procura speciale, perciò, è 
importante che si presti attenzione a riportarvi sempre l’esatto codice di identificazione). 
 
Gestione allegati permette di aggiungere un allegato mancante, ma non consente più, come invece 
un tempo, di sopprimere o sostituire nella pratica telematica un documento ad essa 
precedentemente associato. Qualora si rendesse necessario compiere una di queste ultime 
operazioni, si dovrà autorizzare l’Ufficio Registro Imprese all’annullamento dell’allegato da 
sopprimere o sostituire, attraverso una dichiarazione da trascrivere nel Diario messaggi ovvero 
l’allegazione di un modello ALT02 (disponibile sul sito www.bi.camcom.it, sezione Registro 
Imprese, pagina Modelli e convenzioni/Modelli del Registro Imprese di Biella) debitamente 
compilato. 
 
Quando la regolarizzazione avviene tramite la gestione allegati, al termine delle operazioni di 
correzione è necessario chiudere la regolarizzazione con il comando Chiudi correzione. 
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ALTRE COMUNICAZIONI 
 
 
È sempre possibile utilizzare la casella di posta elettronica registro.imprese@bi.camcom.it per 
recapitare all’Ufficio osservazioni o rilievi relativi al procedimento, o per formulare quesiti. 
 
Una volta che il protocollo è portato allo stato di avanzamento evaso, il procedimento è concluso. 
Tuttavia possono ancora rendersi necessari degli interventi di regolarizzazione, se la posizione 
anagrafica che risulta al termine delle operazioni continua a presentare imperfezioni, incongruenze 
o lacune. 
 
Si raccomanda pertanto di verificare con attenzione la visura aggiornata che Telemaco recapita 
automaticamente tramite posta elettronica al momento dell’evasione del protocollo, e di segnalare 
quanto eventualmente rilevato all’indirizzo registro.imprese@bi.camcom.it o telefonicamente al 
numero 848 800 590.  
 
Si prega infine di tenere conto che l’indirizzo elettronico sopra ricordato è l’unico costantemente 
presidiato dall’Ufficio; gli addetti sono anche dotati di indirizzi individuali, ma la posta recapitata a 
tali caselle non viene letta quando il titolare è assente dal servizio. 
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PROMEMORIA SINTETICO 
 
 
 
Dopo la spedizione di una pratica... 
 

... seguire fin dal giorno della spedizione lo stato di avanzamento della pratica, consultando 
con frequenza e assiduità le Liste Pratiche disponibili su Telemaco, e controllando il corretto 
recapito e l’esattezza del contenuto (in particolare per ciò che riguarda gli importi dei diritti di 
segreteria e dei bolli imputati alla pratica) delle comunicazioni automatiche di procedimento:  
- avviso di ricevimento, 
- ricevuta di protocollazione, 
- eventuali avvisi di sospensione, di apertura e chiusura correzione, 
- avviso di evasione con visura aggiornata, oppure avviso di annullamento o di rifiuto. 
 
... utilizzare il Diario messaggi, oppure la posta elettronica (registro.imprese@bi.camcom.it) 
per tutte le comunicazioni verso l’Ufficio, sia per formulare quesiti sia per avvertire di una 
avvenuta regolarizzazione. Nel programma di gestione della posta elettronica, non usare la 
funzione Rispondi a un messaggio già inviato da un addetto del Registro Imprese, ma solo 
l’indirizzo collettivo registro.imprese@bi.camcom.it. 
 
... nelle comunicazioni per posta elettronica, identificare la pratica utilizzando il numero di 
protocollo, se già noto, oppure dati quali la denominazione, il numero REA o il codice fiscale 
dell’impresa e la data di trasmissione della pratica. Anche il codice univoco di identificazione, 
attribuito alla pratica da Fedra o altro programma di compilazione, può essere utilizzato per le 
ricerche negli archivi informatici di Telemaco, ma è meno gradito per la sua maggiore 
complessità rispetto agli altri elementi identificativi della pratica. 

 
Quando non tutte le firme sono digitali... 
 

... verificare la presenza del corretto codice pratica su qualsiasi modello che contiene firme 
autografe (modello di procura Unioncamere, o distinta di presentazione integrata da modulo 
firme). Ricordare che in caso di ricompilazione e rispedizione integrale della pratica il codice è 
necessariamente nuovo e diverso da quello della spedizione precedente e che quindi i modelli 
che contengono firme autografe devono essere aggiornati di conseguenza. 

 
Utilizzando la funzione Gestione Allegati di Telemaco... 
 

... quando si deve sostituire un allegato, inserirlo senza dimenticare di autorizzare l’Ufficio 
all’annullamento dell’esemplare già trasmesso ed erroneo. 
 
In caso di ricompilazione e rispedizione integrale della pratica... 
 
... verificare prima di procedere che alla pratica siano associati tutti gli allegati (e non solo 
quelli che mancavano al primo tentativo). 
 
... nella maschera Importi della finestra di Spedizione in Telemaco, selezionare l’opzione 
Reinvio per evitare la protocollazione della pratica trasmessa per regolarizzazione, indicando il 
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numero di protocollo che identifica la pratica da regolarizzare. 
 
 
 
 
Nota bene. La presente guida, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese indicato nella pagina di copertina. 
Disposizioni normative o modifiche organizzative intervenute successivamente a tale data potrebbero compromettere la 
validità delle informazioni che vi sono riportate. 
Per informazioni: Telefono: 848 800 590 Sito Internet della Camera di Commercio di Biella www.bi.camcom.it Sito 

Internet di Infocamere: www.infocamere.it  
E-mail: servizi.informatici@bi.camcom.it per gli aspetti tecnici registro.imprese@bi.camcom.it per gli aspetti giuridici. 


