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COMUNICARE AUTONOM AMENTE LA PROPRIA PEC ALLA CCIAA 
(le seguenti istruzioni sono per comunicare la PEC di una ditta individuale, però sono

valide anche per comunicare la PEC di una società/impresa/ente/associazione)

IMPORTANTE: le seguenti istruzioni si riferiscono a condizioni presenti alla data di scrittura di
questo documento (ottobre 2012) pertanto, se successivamente a tale data sono avvenute
delle modifiche ci scusiamo anticipatamente. Ricordiamo comunque che sui vari siti che vi
indicheremo sono presenti dei numeri di telefono a cui potete rivolgervi in caso di necessità.
Vi invitiamo a non rivolgersi a noi in quanto non potremmo assolutamente aiutarvi.
Va anche chiarito che tutte le operazioni di seguito descritte, anche se in maniera minuziosa,
possono creare o crearvi dei problemi o dei costi, pertanto, nel caso dovesse accadervi questo,
per nessuna ragione saremo ritenuti responsabili di quanto da voi autonomamente fatto.

la propria casella PEC attiva
1) dotarsi di una firma digitale (Smart Card)
2) dotarsi di un lettore da tavolo USB per la Smart Card

personalmente
portando il documento di identità, il

codice fiscale e avere a mente un vostro indirizzo email

FILE PROTECTOR

www.card.infocamere.it
Installazione e primo utilizzo

via Smart Card

www.card.infocamere.it

Per poter comunicare la propria PEC in modo gratuito e del tutto autonomo, cioè senza
rivolgersi al proprio commercialista, oltre ad avere , occorre:

1) Per dotarsi della firma digitale in modo gratuito per i primi 3 anni vi dovete recare
 all'ufficio Smart Card della propria Camera di Commercio di appartenenza

( ) 
.

NOTA: l'indirizzo email può essere un normale indirizzo o anche lo stesso indirizzo certificato.
Il solo scopo di questo indirizzo è quello di mandarvi, in prossimità della scadenza triennale
della firma digitale, dei messaggi di promemoria per ricordarvi di eseguire il suo rinnovo.
La Smart Card vi verrà consegnata immediatamente senza nessun costo (naturalmente se è la
prima volta che la richiedete, altrimenti si dovrà pagare una cifra intorno ai 25 €). E' comunque
sotto inteso che potrete attivare la vostra firma digitale presso qualsiasi altro gestore abilitato.

2) Se già non lo possedete, dovete necessariamente acquistare un lettore USB di Smart Card
( ). 
Adesso, se già non lo avete fatto perchè l'apparato è già in vostro possesso, dovete configurare
il lettore di Smart Card nel vostro PC. Normalmente è sufficiente collegare il lettore ad una
porta USB del PC e questo sarà automaticamente riconosciuto, nell'eventualità non lo fosse, a
corredo del lettore vi sarà sicuramente anche un dischetto con i driver necessari.

Configurato il lettore di Smart Card dovrete scaricare il programma  che è
necessario per poter firmare elettronicamente i documenti e anche per poter verificare se i
documenti che riceverete in futuro sono stati regolarmente firmati oppure no.

Per scaricare il programma collegarsi su:  ( )
andate su “ ” e selezionate “

”, dove, all'interno di questa pagina, troverete il link per poter eseguire il
download del programma.  Scaricatelo, scompattatelo ed installatelo. 

Per le istruzioni su come funziona il programma FILE PROTECTOR vi invitiamo a leggere la
guida all'uso che è presente sul sito: 
Vi consigliamo anche di fare dei test con dei semplici file per vedere come firmare un
documento. Ricordate che, una volta firmato, al file verrà aggiunto il suffisso finale .p7m
(esempio: il file prova.pdf, una volta firmato diventerà prova.pdf.p7m).

Fatto un pò di pratica con la firma digitale è il momento di passare ad eseguire la
comunicazione della vostra casella PEC alla Camera di Commercio, però per farlo è necessario
eseguire la registrazione sul portale del Registro delle Imprese (Telemaco).

interessatevi degli orari di apertura al pubblico

il costo varia dai 10 ai 30 € a secondo il modello

nel settore guide all'uso
Installazione e primo utilizzo



REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (TELEMACO)
Raccomandiamo in questa fase di utilizzare il browser Mozilla Firefox.

www.registroimprese.it
Registrati

in proprio

selezionate la seconda 

E' in atto la firma
del documento

ANNULLA OPERAZIONE

salva la proposta

Inserite la vostra Smart Card nel lettore e collegatevi al sito: 
In alto nel sito c'è una linea rossa che attraversa tutta la pagina, cliccate sul link: . 
In questa prima pagina inserite i vostri dati anagrafici e un vostro indirizzo email a cui, al
termine della registrazione, saranno inviate le credenziali d'accesso, quindi proseguite.
Nella prossima pagina “Adesione in conto proprio o in rappresentanza di altro soggetto”
selezionate il check “ ”, quindi inserite i dati richiesti e andate avanti.
Si apre la pagina “Altre informazioni” dove potete decidere se ricevere o no delle promozioni e
stabilire una domanda segreta con relativa risposta che potrà tornarvi utile in futuro per poter
ricevere le credenziali d'accesso in caso di dimenticanza.

Riempita la pagina proseguite alla prossima pagina denominata “Servizi da attivare”. 
In questa pagina vi sono 2 soluzioni, che vi permette, oltre che
consultare i dati, anche la possibilità d'inviare delle pratiche.  Proseguite confermando.

Nella prossima pagina viene riproposto il riepilogo dei dati da voi immessi, controllate e se ci
sono dei dati non corretti potete modificarli, in caso contrario proseguite confermando.
Si apre la pagina “Adesione” dove è necessario leggere e accettare le varie condizioni
(

). Una volta inserito i vari check, in basso nella pagina dovete digitare nell'apposito
spazio il codice di verifica proposto a video e quindi confermate premendo sul tasto.

Se tutto è corretto dovrete attendere qualche istante in quanto verrà creato un file e apparirà
la successiva pagina denominata “Firma” dove sono presenti 2 modalità di firma:
1) Invio del contratto tramite firma digitale
2) invio del contratto tramite fax
Naturalmente utilizzeremo la prima soluzione in quanto abbiamo la propria firma digitale. 
Come vedrete nella prima soluzione ( ) è presente il tasto “FIRMA E INVIA” che va
premuto e che permette l'apertura della successiva pagina denominata: 

. Purtroppo questo tipo di firma a noi non ha funzionato, quindi dopo alcuni
secondi di attesa senza nessun esito, abbiamo cliccato su: .
A questo punto a video viene visualizzata la pagina di conferma, da dove è possibile eseguire il
download del file “contratto.pdf” cliccando sul link “ ”. 
Scaricate il file salvandolo sul desktop. (

).

Una volta salvato il file sul desktop, questo deve essere firmato digitalmente.
Per firmarlo aprite il programma FILE PROTECTOR e firmate il file caricandolo sul programma.
Il file, una volta firmato, sarà salvato, sempre sul desktop, con il nome: contratto.pdf.p7m
A questo punto, sul vostro desktop avrete 2 file (contratto.pdf e contratto.pdf.p7m).

Ritornate sul browser alla pagina di conferma che avevate lasciato in sospeso, dove è presente
il pulsante “Sfoglia” che vi permetterà di ricercare nel PC il file firmato: contratto.pdf.p7m.
Una volta trovato il file, premete il pulsante UPLOAD e confermate l'operazione.

Adesso occorre attendere che arrivi un messaggio all'indirizzo email che era stato dichiarato
all'inizio della registrazione.
Nota: il tempo di attesa per noi è stato di una decina di minuti, però l'operazione l'abbiamo
eseguita in orario lavorativo, quindi non sappiamo se facendo questa operazione in altri orari o
in giornate festive occorra lo stesso tempo oppure occorrerà attendere molto di più.
Comunque arriverà un messaggio email contenente un username (segnarselo) e, nello stesso
messaggio, vi sarà un link per avere la password che, una volta cliccato, vi apparirà a video
(segnarsela). Prestare attenzione ai caratteri maiuscoli e minuscoli della password.

Siamo a metà dell'operazione, avete avuto l'accesso a Telemaco che è il programma che serve
per interagire con il sito della Camera di Commercio, quindi a questo punto non vi resta che
comunicare l'indirizzo PEC alla Camera di Commercio.

attenzione alla prima adesione, scorrete fino in basso per trovare il check di adesione da
confermare

da noi scelta

attenzione, mentre eseguite queste prossime
operazioni non dovete chiudete il browser altrimenti dovrete poi rifare tutto da capo



COMUNICARE ALLA CCIAA IL PROPRIO INDIRIZZO PEC
Anche in questo caso consigliamo l'uso del browser Mozilla Firefox.

Collegatevi al sito:  e seguite le successive istruzioni.
In alto nel sito c'è una linea rossa che attraversa tutta la pagina, cliccate su  ed inserite i
dati di accesso che avete ricevuto precedentemente via email.
Una volta validato l'accesso, nel settore “ ” cliccate su ENTRA
Nel menu orizzontale, sotto al logo “Registro Imprese Telemaco”, cliccate su: 
Nel sottomenu che apparirà cliccate sul link: 
Nella nuova pagina, alla destra del logo “Comunica [starweb]”, cliccate su: 

 e apparirà una nuova impostazione del sito web con il menu sulla sinistra.

Nel primo settore del menu “ ” cliccate sul link: 
Nella pagina che apparirà “ ” nel primo settore
partendo dall'alto dovrete selezionare la vostra provincia di appartenenza.
Proseguite inserendo il vostro numero REA, se ne siete a conoscenza, altrimenti saltatelo ed
inserite direttamente il vostro codice fiscale e cliccate sul tasto “ ”.

.
Scendete in basso nella pagina nel settore “ ” e cliccate sul  di “

”, quindi mettere il  e premete su Continua.

Nella successiva pagina “Pratica di Comunicazione Variazione” inserite su dal: la data odierna e
nei 2 successivi campi il vostro indirizzo PEC ( ).
Premere su Avanti e passerete alla pagina dei dati del dichiarante.
Mettere il flag sul check “ricorda dati del dichiarante” ed inserite i vostri dati nei vari campi.
Nel settore “Modalità di presentazione” sul menu a discesa selezionate  e
cliccate su  e apparirà a video la pagina denominata “Dettaglio Pratica”.
Adesso cliccate sul link  posto sotto al nome della pagina (Dettaglio pratica) e si aprirà
la pagina “Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L. 7/2007)”. Qui, se i dati
sono corretti, non c'è nulla da fare, pertanto cliccate su CONTINUA (in basso alla pagina) e
apparirà la successiva pagina:  ( ).

In questa pagina è necessario firmare digitalmente la pratica. 
La prima opzione proposta (Firma online), dopo varie prove, a noi non ha funzionato, quindi
consigliamo di passare direttamente alla seconda opzione ( ), pertanto:
a) scaricate il file sul vostro desktop (0000.cui.pdf) ( )
b) firmatelo digitalmente e diventerà 0000.cui.pdf.p7m ( )
c) cliccate sul link:  e nella successiva pagina “Gestione allegati Registro
Imprese” ricercate il file firmato nel vostro PC e, una volta trovato, cliccate su: .
Appena inviato il file firmato digitalmente apparirà a video la pagina: 
Cliccare sul link  che è posto subito sotto al nome della pagina e si aprirà la pagina

 dove nel settore “ ” dovrete, nel menu a discesa,
selezionare “ ”, quindi cliccate sul link:

 e successivamente sul link .
L'operazione di segnalazione della variazione è terminata.

Dopo un po' di tempo, non quantificabile in quanto può avvenire dopo pochi minuti cosi come
dopo diverse ore, arriveranno sull'indirizzo PEC che è stato dichiarato dei test di verifica di
funzionamento della casella, quindi, se i test eseguiti sono risultati regolari, a seguire arriverà
la comunicazione dell'accettazione della pratica e, successivamente, la comunicazione che la
pratica è stata protocollata. ( ).
Dopo questi messaggi, a distanza di uno o più giorni lavorativi, arriverà un ulteriore ed ultimo
messaggio di posta elettronica con la comunicazione che la pratica n. 000 è stata evasa (

). 

A questo punto tutta l'operazione di comunicazione della casella PEC è terminata.

IMPORTANTE: la casella PEC che andrete a comunicare deve essere già attiva e funzionante,
non fate questa comunicazione fino a quando la casella PEC non sarà attiva e funzionante.

www.registroimprese.it
Login

Sportello pratiche online
Pratiche R.I.

Spedizione
Accedi al servizio

online

Comunicazione Unica Impresa Variazione
Pratica di Comunicazione Variazione al R.I.

Dati Impresa

Comunicazione di + Dati
Sede flag sul check PEC

ESENTE BOLLO
SALVA TOTALE

FIRMA

FIRMA PRATICA: 0000

Firma offline

Allegare il file
allega il file

Dettaglio pratica
IMPORTI

GESTIONE IMPORTI Diritti di segreteria
Comunicazione di solo indirizzo PEC (0 euro)

CONFERMA INVIA IN CCIAA

(Si aprirà una finestra con alcuni dati dell'azienda, premete il pulsante con 2 puntini posto alla
sinistra dei dati e gli stessi saranno automaticamente riportati sul modulo della pagina)

attenzione a non sbagliare l'inserimento

dove 0000 è numero della pratica

dove 0000 è numero della pratica
dove 0000 è numero della pratica

attenzione non è necessario rispondere a questi messaggi

dove
000 è il numero della vostra pratica


