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1 Introduzione al documento
1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente emissione
Versione:

1

Data Versione:

Descr. modifiche:

Primo rilascio

25 /11/2013

Motivazioni :

1.2 Scopo e campo di applicazione del documento

Il documento ha l'obiettivo di:
 descrivere le caratteristiche del servizio Punto di Accesso per le imprese e le relative
modalità di utilizzo.
1.3 Livello di riservatezza
Livello
X

Ambito di diffusione consentito

Pubblico

Il documento può essere diffuso all'esterno delle aziende del gruppo.

Uso interno

Il documento può essere diffuso solo all'interno delle aziende del gruppo.
E' consentito darne comunicazione a terzi con clausola di non diffusione.

Riservato

Il documento non può essere diffuso all'interno delle aziende del gruppo.
La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone.L'indicazione
“Riservato” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento .

1.4 Riferimenti

[1] Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio
2010 n. 24.
1.5 Termini e definizioni

In questa sezione si riportano termini e definizioni particolari e specifici del documento.
Termine

Descrizione

PdA
o Struttura tecnologica-organizzativa che fornisce, a soggetti definiti, i servizi di connessione al portale dei
Punto di servizi telematici della Giustizia, secondo le regole tecnico-operative del Ministero della Giustizia. In
accesso
particolare il PdA delle Camere di Commercio fornisce questo servizio alle imprese iscritte nel registro
delle imprese.
CNS

Carta nazionale dei servizi

SICID

Archivio “Contenzioso Civile e Diritto del Lavoro”. In questo archivio sono presenti i fascicoli relativi al
Contenzioso Civile, al Diritto del Lavoro e alla Volontaria Giurisdizione

SIECIC

Archivio “Esecuzioni individuali e concorsuali”. In questo archivio sono presenti i fascicoli relativi alle
Procedure Concorsuali, alle Esecuzioni Mobiliari e alle Esecuzioni Immobiliari.

UUGG

Uffici Giudiziari
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2 Descrizione generale del servizio
Il Ministero della Giustizia prevede che le interazioni di “soggetti esterni” (avvocati, etc.) con i
propri sistemi informativi possano avvenire tramite appositi sistemi esterni al Ministero, detti
“Punto di Accesso”, che hanno il compito di facilitare tali interazioni garantendo, quale requisito
fondamentale, la corretta identificazione ed i profili di autorizzazione degli utenti.
Il “Punto di Accesso” predisposto dalle Camere di Commercio consente all’impresa, tramite il suo
rappresentante, di accedere direttamente ai fascicoli dei procedimenti giudiziari in cui è “parte”.
L’accesso comprende funzioni di ricerca e consultazione dati e documenti; è esclusa la possibilità
di presentare istanze.
Il servizio è disponibile agli indirizzi www.impreseegiustizia.it e www.giustizia.infocamere.it
2.1 Dichiarazione di responsabilità




Si precisa che:
rientrano tra le responsabilità del “Punto di Accesso” il controllo delle credenziali, la
proposizione delle funzionalità di ricerca nonché la presentazione di dati e documenti
consultabili;
sono di responsabilità del Ministero della Giustizia e dei singoli Uffici Giudiziari i contenuti
presenti negli archivi, le funzioni di ricerca, i dati e i documenti estratti;
o su questi aspetti il “Punto di Accesso” si limita a visualizzare quanto presente (o non
presente) negli archivi del mondo Giustizia.

Non si può escludere la possibilità che alcuni Uffici Giudiziari non siano informatizzati in modo
completo e qualitativamente ottimale; a titolo di esempio potrebbe accadere che:
 un fascicolo non è accessibile all’impresa perché la Cancelleria non vi ha inserito il
(corretto) codice fiscale dell’impresa;
 un fascicolo è accessibile limitatamente ad alcune informazioni (dati generali, eventi),
tuttavia i documenti non sono accessibili online, perché non informatizzati.
E' comunque possibile segnalare al call center eventuali fascicoli non trovati al fine di chiederne
la consultabilità all'Ufficio Giudiziario competente ove, per tale Ufficio Giudiziario, il servizio
indichi espressamente: "Per i fascicoli non trovati l'impresa può contattare il call center (vedi
CONTATTI) al fine di richiederne la consultabilità."

2.2 Requisiti per l’utilizzo del servizio





Essere rappresentante di impresa per una o più imprese.
Stazione di lavoro con accesso ad Internet e software per l’accesso ad Internet aggiornato
(Microsoft Internet Explorer v. 8 o successive, Mozilla FireFox v. 24 o successive).
Avere una Carta Nazionale dei Servizi e la strumentazione necessarie per il suo utilizzo (es.
lettore di smart card o CNS su supporto USB).
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3 Pagine pubbliche del sito
Il sito www.impreseegiustizia.it è formato da
 una sezione pubblica, contenete informazioni generali sul servizio;
 una sezione privata, che consente l’accesso vero e proprio ai fascicoli giudiziari, nonché la
gestione delle deleghe.

Homepage

Pagine
informative

Accesso alla
sezione privata

Lista tribunali
attivi
Manuale
utente

Note
legali

Nella parte pubblica del sito sono presenti, oltre ad alcune descrizioni del servizio, le seguenti
pagine informative:
 “Chi siamo” in cui viene presentato il Punto di Accesso per le imprese e riportati gli orari di
disponibilità del servizio.
 “FAQ” in cui sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti.
 “Contatti” in cui sono indicati i riferimenti per ricevere assistenza, via email o telefono.
 “Link utili” in cui sono riportati alcuni link ad altri siti.
In fondo alla pagina è disponibile il link alle Note legali.

Dalla sezione Comunicazioni, posta nella parte destra della home page, è possibile:
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Accedere alla lista dei “Tribunali attivi” in cui sono riportati gli Uffici Giudiziari che
hanno attivato il servizio con indicazione dei relativi archivi disponibili e delle informazioni
relative alla reperibilità dei fascicoli. Nel caso l’Ufficio Giudiziario sia disponibile a
provvedere alla correzione dei fascicoli non trovati viene riportata la seguente frase: “Per i
fascicoli non trovati l’impresa può contattare il call center (vedi CONTATTI) al fine di
richiederne la consultabilità”.
La lista degli Uffici Giudiziari attivi può essere esportata in formato Microsoft Excel.

Lista degli Uffici Giudiziari attivi:
Esporta
Lista Uffici
Giudiziari

Archivi
disponibili

Informazioni
relative alla
consultabilità
degli archivi

3.1 Disponibilità servizio

I servizi di consultazione sono garantiti da Giustizia, sulla base dell'art.29 del DM 44/2011, nei
giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 22:00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 del
sabato e dei giorni 24 e 31 dicembre.
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4 Accesso al servizio
L’accesso al servizio è consentito ai soli rappresentanti dell’impresa.
Vengono riconosciuti come rappresentanti i soggetti dichiarati al Registro Imprese come
“Rappresentanti dell’impresa” oltre ai soggetti che rivestono determinate cariche, in base alla natura
giuridica dell’impresa:
- per le società di capitali: le persone con carica di amministratore (es: amministratore, legale
rappresentante, presidente consiglio amministrazione, consigliere, curatore, curatore
fallimentare, liquidatore ecc..).
- per le società di persone: le persone con carica di amministratore e le persone con carica di
socio (ad eccezione delle società in accomandita semplice per le quali vengono considerate
solo le cariche di amministratore).
- per le imprese individuali: la persona con lo stesso codice fiscale dell’impresa
(indipendentemente dalla carica).
Tali soggetti devono far riferimento alla sede legale di una impresa attiva.
L’accesso è consentito attraverso l’utilizzo della CNS (carta nazionale dei servizi), in ottemperanza
alle specifiche tecniche (Provvedimento 18 luglio 2011 - art. 6 comma 1) del Ministero della
Giustizia che richiede forme di autenticazione “forte”.
Dalla homepage, cliccando sull’immagine della smart card o sulla dicitura “Accesso al servizio con
Certificato Digitale”, si ottiene la pagina di accesso al servizio di consultazione degli archivi
giudiziari.
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Passi per accedere al servizio:
 inserire il dispositivo di autenticazione: smart card (nell’apposito lettore) o token usb, con
certificato CNS;
o la stazione di lavoro ed il browser internet devono essere già dotati dei software e
delle configurazioni necessarie in relazione alla tipologia di dispositivo e di
certificato utilizzati; ulteriori informazioni correlate all’utilizzo dei certificati
digitali e dei dispositivi che li ospitano possono essere richieste ai soggetti
emettenti;
 cliccare su “Entra”;
 se richiesto: scegliere il certificato presente nel dispositivo, tra quelli presentati dal browser;
 digitare, quando richiesto, il pin necessario utilizzare il certificato presente nel dispositivo.

4.1 Primo accesso

Al primo accesso il sistema propone le condizioni del servizio che è necessario accettare per poter
procedere con la consultazione degli archivi giudiziari.
Il sistema presenta due testi




ciascuno dei due deve essere letto fino in fondo,
al termine di ciascuno si sceglie se accettare o non accettare quanto indicato,
solo con l’accettazione di entrambi si ha la possibilità di procedere.
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5 Modalità di consultazione degli archivi giudiziari
Il servizio di consultazione fornito dal Ministero della Giustizia prevede i seguenti passi:
 Scelta dell’impresa
Le imprese possono essere sia quelle direttamente rappresentate sia quelle su cui si possiede
una delega attiva. In entrambi i casi, in presenza di una sola impresa, il PdA la imposterà
automaticamente per la navigazione negli archivi di Giustizia. Altrimenti sarà obbligatoria
la scelta da parte dell’utente.
In qualsiasi momento l’utente può cambiare l’impresa.


Scelta dell’Ufficio Giudiziario
L’utente sceglie su quale Ufficio vuole consultare i fascicoli informatici per quell’impresa.
La lista degli Uffici Giudiziari (prevista in progressivo aumento nel corso del tempo)
comprende i Tribunali Ordinari, le Sezioni Distaccate, le Corti di Appello del territorio
italiano per cui è consentito l’accesso.
Al primo accesso per impresa, sarà necessario impostare un Ufficio per la consultazione
dell’archivio. Gli accessi successivi avranno memoria dell’ultima scelta fatta per
quell’impresa e per quell’archivio.
In qualsiasi momento l’utente può cambiare l’Ufficio Giudiziario.



Scelta dell’archivio
L’utente sceglie l’archivio di Giustizia in cui intende effettuare la ricerca.
Sono a disposizione l’archivio delle Esecuzioni individuali e concorsuali (SIECIC) e
l’archivio del Contenzioso Civile e Diritto del Lavoro (SICID).
Per ogni archivio è disponibile la consultazione su diversi registri. In particolare:
o per l’archivio “Esecuzioni individuali e concorsuali” (SIECIC):
 Procedure Concorsuali
 Esecuzioni Immobiliari
 Esecuzioni Mobiliari
o per l’archivio “Contenzioso Civile e Diritto del Lavoro” (SICID)
 Contenzioso Civile
 Diritto del Lavoro
 Volontaria Giurisdizione

Nota: non è possibile effettuare una ricerca che comprenda contemporaneamente più Uffici
Giudiziari e/o più archivi o registri.
Una volta impostati i dati sopra citati è possibile la consultazione negli archivi di Giustizia. E’
importante ricordare che tutte le ricerche effettuate in tale ambito, avranno risultati limitatamente ai
fascicoli e/o dati di cui l’impresa risulta “parte”. Si rimanda al par. 2.1
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5.1 Scelta impresa e scelta Ufficio Giudiziario

Il rappresentante di più imprese è invitato a scegliere l’impresa per cui intende consultare gli archivi
giudiziari.
NOTA BENE: I dati anagrafici, riportati nelle finestre illustrative di questo manuale, sono volutamente mascherati
con una riga bianca tratteggiata.

-----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo aver cliccando su “Seleziona”, in corrispondenza dell’impresa desiderata, si accede alla
pagina con la scelta dell’archivio.
Nella parte inferiore della pagina compaiono i pulsanti:
“Gestione deleghe”: per delegare altri soggetti alla consultazione e gestire le deleghe effettuate
(vedi cap. 7 – Deleghe). Questa funzione non permessa in caso di impresa individuale.
“Scelta impresa”: per accedere nuovamente alla pagina di scelta dell’impresa e, in caso di
rappresentante di più imprese, modificare l’impresa selezionata al fine di consultarne i fascicoli.
“Scelta archivio”: per accedere alla pagina di scelta archivio (ad esempio, dopo aver consultato
l’archivio delle “Esecuzioni individuali e concorsuali” si intende accedere all’archivio del
“Contenzioso e diritto del lavoro”).
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Dopo la scelta dell’impresa, in altro a destra viene indicata l’impresa per cui si sta effettuando la
consultazione, insieme ad alcune informazioni sull’utente collegato.
Utente
collegato
------------------------------------------

----------------------------------------

Impresa
selezionata

Archivi
consultabili
Selezione
UU.GG. al
primo accesso
sull’impresa

Al primo accesso l’utente, per ognuno dei due archivi consultabili, è invitato a selezionare l’Ufficio
Giudiziario presso il quale intende effettuare le consultazioni. Cliccando su “Scegli” potrà accedere
effettuare la selezione dalla lista che comprende i Tribunali Ordinari, le sezioni distaccate, le Corti
di Appello del territorio italiano per cui è consentito l’accesso. Tale lista è prevista in progressivo
aumento nel corso del tempo.
Negli accessi successivi verrà proposto l’ultimo Ufficio Giudiziario selezionato per quell’impresa
su quell’archivio, ma ci sarà la possibilità di modificarlo cliccando su “Scelta ufficio Giudiziario”.
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-----------------------------------------

-----------------------

Ufficio
Giudiziario
selezionato

Archivio

Informazioni relative alla
consultabilità dell’archivio
presso l’UUGG selezionato

La scelta tra i due archivi avviene cliccando su uno dei due pulsanti “Entra” , dopo aver selezionato
l’Ufficio Giudiziario di riferimento.
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5.2 Consultazione archivi Giustizia

Le pagine di ricerca presentano, nella parte sinistra mediana della pagina, la possibilità di scegliere
la tipologia di ricerca desiderata.
Ogni tipologia di ricerca è caratterizzata da:
 un insieme di parametri di ricerca semplice, tra cui alcuni obbligatori
 un eventuale insieme, più ricco, di parametri di “ricerca avanzata”, tra cui alcuni obbligatori
 un particolare “vista” sulle informazioni degli archivi consultati
 dove per “vista” si intende un insieme di dati e/o documenti ed una modalità di
presentazione degli stessi.
Archivio selezionato

-----------------------------------------

Ufficio
Giudiziario
selezionato
selezionato

-----------------------

Link a
Ricerca
avanzata
Ricerca
semplice
Informazioni relative alla
consultabilità dell’archivio
presso l’UUGG selezionato

I servizi di consultazione disponibili sono i seguenti:
 Agenda
Il servizio consente di verificare quali eventi processuali siano occorsi alle cause
dell’impresa (ad esempio: rinvio udienza, deposito memorie, pubblicazione sentenza, etc.) in
un certo lasso di tempo, utilizzando differenti intervalli temporali
 Scadenze
Il servizio fornisce scadenze ed udienze per intervallo di date (anche future)
 Fascicoli
Il servizio fornisce i fascicoli delle proprie cause trovati sulla base di vari criteri di ricerca
(ad esempio: data iscrizione, inizio del nome di una parte in causa, etc.)
 Archivio Fascicoli
Il servizio consente a chi è in possesso dell’atto di citazione, inserendo alcuni dati presenti in
tale atto, di prendere cognizione del numero di Registro, dell’assegnazione della causa e
dell’eventuale differimento della prima udienza
v.2. – Giugno 2014
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Le ricerche nei due sistemi “Esecuzioni individuali e concorsuali” e “Contenzioso Civile e
Diritto del Lavoro” presentano alcune differenze per le specificità dei diversi archivi. In
particolare sono presenti diversi parametri di ricerca.
5.3 Ricerche

La maggior parte delle ricerche prevede una versione semplice, con pochi parametri di ricerca ed
una avanzata, con parametri più articolati e completi.
L’help online, attivabile con il pulsante contenente il punto di domanda
, fornisce alcune
informazioni in merito alla funzionalità richiesta. In ogni caso il sistema avverte l’utente se
mancano parametri di ricerca obbligatori.
Il pulsante “Esegui Ricerca” consente di effettuare la ricerca negli archivi giudiziari con le
informazioni scelte ed ottenere i risultati trovati, in genere organizzati come liste.
E’ sempre possibile
 modificare il servizio di ricerca
o scegliendone un altro dalla lista a sinistra
 passare ad un diverso Ufficio Giudiziario
o cliccando su quello corrente e scegliendo dalla lista
 cambiare archivio
o cliccando sul pulsante Termina Sessione, dell’impresa
5.4 Consultazione dati e documenti

Le informazioni acquisite dagli archivi Giudiziari sono presentate sotto forma di
 liste
o di fascicoli, eventi scadenze, etc.
 dati di dettaglio
 documenti
In taluni casi è possibile effettuare ulteriori azioni sulla base delle informazioni acquisite, ad
esempio impostare un ordinamento diverso rispetto a quello proposto.
E’ possibile navigare tra queste informazioni grazie a link su
 testi: ad esempio cliccando sull’identificativo di un fascicolo si ottengono i dati di dettaglio
dello stesso
 icone
Icone principali e loro significato



consente di tornare alla lista
visualizza la lista dei documenti





visualizza la lista degli eventi
indica la presenza di un documento e consente di passare allo stesso
consente di passare alle informazioni di dettaglio del fascicolo

Nella pagine seguenti si propone qualche esempio delle possibili informazioni consultabili.
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Fascicolo con la lista degli eventi
-----------------------------------------

Accesso al
dettaglio
fascicolo

----------------------------------

---------------------------

----------------------

--------------------------------------------------------------------

Consultazione
documento
fascicolo

-----------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------

----------------------------

Cliccando

sul

fascicolo

si

ottengono

ulteriori

dettagli,

come

illustrato

in

seguito.

Alcune righe della lista riportano a destra un simbolo che indica la presenza di un documento:
cliccando su tale simbolo si accede ad una pagina di dettaglio che fornisce ulteriori informazioni e
consente la consultazione del documento.
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Dettagli sul fascicolo
-----------------------------------------

----------------------------------

-----------------------

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Le icone in alto a destra consentono rispettivamente di
 tornare alla lista dei fascicoli,
 visualizzare la lista dei documenti del fascicolo corrente,
 visualizzare la lista degli eventi del fascicolo corrente.
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6 I servizi di consultazione
6.1 Agenda

Il servizio consente di verificare quali eventi processuali siano occorsi alle cause dell’impresa (ad
esempio: rinvio udienza, deposito memorie, pubblicazione sentenza, etc.) in un certo lasso di tempo,
utilizzando differenti intervalli temporali:
 per intervallo di date oppure, con la ricerca avanzata, dall’ultima connessione al PdA o per
intervalli temporali predefiniti;
 dai risultati della ricerca è possibile approfondire la consultazione sui dati dei fascicoli e sui
documenti.
Non è possibile selezionare per Tipo Elenco l'opzione "Elenco eventi per fascicolo" e
contestualmente scegliere "Data evento, Fascicolo" come Criterio di Ordinamento.
Agenda - Ricerca semplice
-----------------------------------------

----------------------------------
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Agenda - Ricerca avanzata
----------------------------------

6.2 Scadenze

Il servizio fornisce scadenze ed udienze per intervallo di date (anche future)
 dai risultati della ricerca è possibile approfondire la consultazione sui dati dei fascicoli e sui
documenti;
 non è possibile selezionare per Tipo Elenco l'opzione "Elenco evidenza settimana" e
contestualmente scegliere "Fascicolo, Data Scadenza" o "Giudice, Data Scadenza" come
Criterio di Ordinamento.
Scadenze - Ricerca semplice
-----------------------------------------

----------------------------------
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Scadenze - Ricerca avanzata
-----------------------------------------

----------------------------------
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6.3 Fascicoli

Il servizio fornisce i fascicoli delle proprie cause trovati sulla base di vari criteri di ricerca (ad
esempio: data iscrizione, inizio del nome di una parte in causa, etc.)
 per ciascun fascicolo trovato è possibile consultare alcune informazioni di dettaglio, gli
eventi ed i documenti;
 le condizioni immesse vengono poste in AND , cioè vengono trovati solo i fascicoli che le
soddisfano tutte contemporaneamente. Nei campi Nome, se utilizzati, devono essere inserite
almeno tre lettere; la condizione su tali campi si intende di tipo 'inizia con'. Per esempio
immettendo ROSSI verranno trovati ROSSI, ROSSINI, ecc.

Fascicoli - Ricerca semplice
-----------------------------------------

-------------------------- --------
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Fascicoli - Ricerca avanzata
--------------------------- -------
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6.4 Archivio fascicoli

Il servizio consente a chi è in possesso dell’atto di citazione, inserendo alcuni dati presenti in tale
atto, di prendere cognizione del numero di Registro (numero di ruolo generale), dell’assegnazione
della causa e dell’eventuale differimento della prima udienza;
 per eseguire la ricerca, tutti i campi devono essere compilati. In particolare i campi Attore e
Convenuto vengono cercati per parola intera e devono contenere almeno due caratteri.
Attenzione: in una Sessione, è consentito effettuare un numero limitato di tentativi di
ricerca;
 per “Esecuzioni individuali e concorsuali” il sistema consente di effettuare ricerche per
debitore.

Archivio Fascicoli - Ricerca semplice
-----------------------------------------

--------------------------- -------
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7 Deleghe
Il servizio consente al rappresentante di una impresa, eccetto le imprese individuali, di delegare
altre persone ad accedere al PdA per l’impresa in sua vece.
Ogni delega è legata ad una sola impresa, anche nel caso in cui il delegante sia rappresentante di più
imprese.
Il rappresentate può delegare più persone, anche per la stessa impresa. Il delegato non può, a sua
volta, delegare altre persone per una impresa per cui ha ricevuto delega. Questa è l’unica
limitazione prevista per il delegato che, per il resto, può svolgere le medesime attività del delegante:
dalla scelta dell’impresa, se è abilitato all’accesso per più imprese, alle ricerche, fino alla
consultazione di dati e documenti.
La delega decade quando il delegante la revoca o quando il delegato accede al servizio ed il sistema
verifica che il delegante non è più rappresentante dell’impresa.
La delega richiede:




la compilazione di alcuni dati (indicazione dell’impresa su cui inserire la delega e dati del
relativi al delegato)
la firma digitale sul documento di delega
l’invio del documento firmato via posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata: deleghe-pda-cdc@pec.infocamere.it

La delega inviata sarà controllata dal sistema al fine di verificarne l’autenticità della firma e la
consistenza dei dati. Superati i controlli la delega sarà "Attivata" e a quel punto il delegato potrà
consultare i fascicoli dell'impresa.

7.1 Funzione Gestione deleghe

Andiamo ora a vedere operativamente il funzionamento della Gestione deleghe.
Cliccando sul pulsante :

si potrà accedere alla relativa funzione. Questo pulsante è disponibile in fase di scelta impresa e
scelta Ufficio Giudiziario, prima di accedere agli archivi di consultazione (vedi par. 5.1 Scelta
impresa e scelta Ufficio Giudiziario)
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Dal pulsante ELENCO è possibile richiedere la lista:
 Deleghe attivate
Sono tutte le deleghe inserite dall’utente sulle imprese rappresentate. Sono visibili tutte le
deleghe, indipendentemente dallo stato.
Saranno visualizzate anche quelle non direttamente inserite, ma appartenenti alle imprese
attualmente rappresentante dall’utente.


Deleghe Ricevute
Tutte le deleghe attive (stato “Attivata”) per cui l’utente riveste il ruolo di delegato.

-----------------------------------------

Elenco deleghe
attivate/ricevute
fascicolo

------------------------

Inserimento
nuova delega
fascicolo

-------------------------------

------------------------

----------------------------------------

Stato delle--------------deleghe -----------------

Modifica
della delega

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

-----------------------------------------------

---------------------------------------------

Cliccando sul pulsante INSERIMENTO è possibile procedere con l’inserimento di una nuova
delega.
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7.2 Attivazione della delega

Riportiamo i passi operativi necessari per richiedere l’attivazione di una delega
7.2.1 Step 1 – Inserimento delega

Dopo aver cliccato sul pulsante “INSERIMENTO”
a) selezionare l’impresa su cui inserire la delega
b) inserire i dati anagrafici del soggetto delegato (n.b.: in fase di compilazione del Codice Fiscale il
sistema proporrà automaticamente i dati del soggetto se questo è stato precedentemente inserito)
c) cliccare sul pulsante “Inserisci”
L’anagrafica del delegante che sta eseguendo la richiesta verrà popolata automaticamente dal PdA,
così come censita nel Registro Imprese.
-----------------------

a -Scelta
impresa su
cui inserire
la delega
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

b- Inserimento
dati del
soggetto
delegato

c - Inserisci
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A questo punto compare la schermata di conferma:

-----------------------

--------------------------------------------------

--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-------

--------------

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------

----------------------------------

----------------

-----------------

------------------------------------------------------------------

-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---

----------------

-----------------------------------------------

--------------------------

Consolida

----------------------------------

----------------

La delega inserita risulta ora in stato “Inserita (da confermare)”.
Può essere modificata (pulsante Modifica), consolidata per portarla in stato “Da attivare (con invio
pdf” (pulsante Consolida), eliminata (pulsante Cancella).
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7.2.2 Step 2 – Consolidamento delega

La delega passa in stato “Da attivare (con invio pdf)” quando il delegante consolida la delega
mediante il pulsante Consolida. Il sistema avvertirà l’utente col messaggio: “Attenzione:
consolidando la delega non sarà possibile modificarne i dati, confermare?”. La conferma renderà
effettivo lo stato.
Da questo momento in poi la delega non è più modificabile.
7.2.3 Step 3 – Invio pdf di delega

A questo punto è necessario, per le deleghe in stato “Da attivare (con invio pdf)”, effettuare le
seguenti operazioni:
a) Scaricare la delega in formato PDF (link in alto a destra).
Il nome del file proposto in automatico sarà nella forma:
delega – N.Cognome delegante - Denominazione Impresa - N.Cognome delegato.pdf.
Salvare il file nella propria area di lavoro. E’ possibile cambiare il nome del file a proprio
piacimento.
b) Firmare digitalmente il documento PDF, ottenendo un file in formato .pdf .p7m.
E’ possibile utilizzare un software di firma digitale a propria disposizione, purché:
1. Si utilizzi un certificato di sottoscrizione intestato al rappresentante dell’impresa
titolare della delega. Ovvero, il Codice Fiscale del titolare del certificato deve
coincidere con il Codice Fiscale del delegante che ha richiesto l’attivazione della
delega.
2. Si scelga come tipologia della firma “busta crittografica P7M” (CAdES)
3. Si generi un file firmato con estensione .pdf.p7m
È importante non cancellare l’estensione .pdf del file originario, prima del
suffisso p7m.
c) Inviare il file .pdf.p7m da una casella PEC alla casella PEC:
deleghe-pda-cdc@pec.infocamere.it
E’ consigliabile inserire nell’oggetto della mail un riferimento alla delega di cui si richiede
l’attivazione. Esempio:
Mittente: mariorossi@pec.it
Oggetto: Impresa: 00000000000 – Delegato: ABCRFL76xnnxnnnx (inserire CF
dell’impresa e CF del delegato)
Testo della mail: opzionale
d) Controllare lo stato della delega nell’elenco deleghe (il tempo di attesa per l’attivazione può
variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 2 giorni).
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-----------------------

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

--------------

----------------------------------------------------------------------------------

-

--------------------------------------------------

-

----------

----------------------------------

----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-

------------------------------------------------

--------------------------------------------------

----------

-

----------------------------------

----------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------

7.2.4 Step 4 – Attivazione delega

La delega inviata sarà controlla dal sistema al fine di verificarne l’autenticità della firma e la
consistenza dei dati. Superati i controlli la delega sarà "Attivata" e a quel punto il delegato potrà
consultare i fascicoli dell'impresa.
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-----------------------------------------

-----------------------

Delega
attivata

------------------------------------------------------

------------------------

Modifica
delega

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------
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7.3 Revoca della delega

Una revoca "Attivata" può essere in qualsiasi momento revocata dal delegante.
Entrando in modifica della delega e cliccando sul pulsante “Revoca”, si procederà con la revoca
della delega e il delegato non potrà più accedere ai fascicoli dell’impresa.

---------------

----------------------

-------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

-----

---------------------

----------------------

----------------------------------

----------------

------------

----------------------------------------------------------------------------------

-----

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------

------------------------------------

--------

---------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Revoca della
delega
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7.4 Riattivazione delega

Una delega “Revocata” può essere riattivata dal delegante.
Entrando in modifica della delega e cliccando sul pulsante “Riattiva”, si procederà con la
riattivazione della delega e il delegato potrà nuovamente accedere ai fascicoli dell’impresa.

-----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

-------

----------------------------------

-----

----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

---------------------

------------------------

----------------------------------

-----------------

-----------------

----------------------------------------------------------

---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Riattivazione
della delega

---------------

----------------------------------

-----------------

7.5 Cessazione delega

Quando un soggetto non risulta più essere rappresentante di una impresa, tutte le deleghe da lui
inserite riferite a quell’impresa vengono automaticamente cessate dal sistema. Il controllo viene
effettuato dal PdA in fase di autenticazione dell’utente (sia per il delegante che per il delegato).
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8 Allegati
8.1 Gli stati di avanzamento delle deleghe

Operazione
INSERIMENTO
Inserisci

Stato delega

Effetti

-

Inserita (da confermare)
Consolida
Da attivare (con invio pdf)
- Scarico pdf di delega
- Firma digitale del pdf
- Invio via PEC del pdf

Non è più possibile modificare
la delega. E’ permessa solo
l’eliminazione
(pulsante
“Cancella”)
Dopo l’invio l’utente deve
attendere l’attivazione della
delega da parte del sistema PdA.

Il delegato può accedere ai
fascicoli dell’impresa per la
quale ha ricevuto la delega

Sistema PdA:
controlli e attivazione
delega a fronte del pdf
inviato via PEC
Attivata
Modifica
Revoca

-

Modifica
Riattiva

-

Revocata

Il delegato non può più accedere
ai fascicoli dell’impresa per la
quale aveva precedentemente
ricevuto la delega
La delega viene riattivata

Attivata
Sistema PdA:
controlli in fase di
autenticazione utente. Se il
delegante non risulta più
avere poteri di
rappresentanza dell’impresa
tutte le deleghe da lui
inserite vengono cessate

La delega non è più attiva.
Cessata
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8.2 Esempio di delega (pdf)

-----------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------
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