
Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti 
 
L’art.34  della legge 18.6.2009 n. 69  ha modificato l’art. 54 del  D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (c.d. 
“Codice dell’amministrazione digitale”) aggiungendo, dopo il comma 2-bis, i seguenti commi:  
 

«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti 
sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica 
certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le 
amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, 
le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri 
siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono 
essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento 
delle pratiche». 

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  info@al.legalmail.camcom.it è presente sul  
sito internet della Camera di Commercio di Alessandria  dal 2008  ed è utilizzabile 
dall’utenza per qualsiasi richiesta ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale”. 

Per quanto concerne la necessità di rendere accessibili al pubblico i processi automatizzati,  
con possibilità di verifica a distanza da parte degli utenti dell'avanzamento delle pratiche,  
attualmente presso la Camera di Commercio di Alessandria è possibile ottenere 
informazioni on line relativamente alle pratiche sottoelencate: 

1. Il sistema informatico Telemaco consente agli utenti di ottenere molti servizi in modalità 
telematica, senza recarsi quindi presso gli sportelli dell’Ente. Il sistema è accessibile dal 
sito www.registroimprese.it.  

 
2. Per consultare visure, bilanci e protesti è sufficiente la registrazione on line. 

 
3. Per l’invio delle pratiche telematiche al registro imprese e all’albo delle imprese artigiane è 

necessaria la stipulazione di un contratto con la Camera di Commercio. Il soggetto che 
invia la pratica telematica (di norma il commercialista o il notaio o altro intermediario) può 
verificare lo stato di avanzamento della pratica. 

 
4. Per la gestione dell’Albo Vigneti (terreni e denunce uve), delle Commissioni di 

Degustazione e dell’Albo Imbottigliatori, dal 2004 con l’introduzione dell’applicativo IC-DEIS 
sono state rilasciate ai conduttori,  alle associazioni di categoria ed ai consulenti del settore 
le user di accesso per la visualizzazione dei dati relativi ai terreni iscritti nei rispettivi albi e 
per la presentazione in via telematica della denuncia annuale per l’Albo Imbottigliatori 
(scadenza  10 settembre di ogni anno). Nel corso del 2009 le vecchie user IC-DEIS sono 
state sostituite con nuove user Telemaco, per consentire l’accesso al programma 
utilizzando gli stessi codici di accesso in uso per  gli altri servizi offerti dal Sistema 
Camerale tramite Infocamere (www.registroimprese.it). 
Le chiavi di accesso permettono: 

• La visualizzazione dei dati relativi ai terreni iscritti negli Albi Vigneti; 
• La presentazione in via informatica delle denunce di produzione delle uve; 
• La presentazione in via informatica delle denunce annuali dell’Albo Imbottigliatori.   

 
Per l’attivazione di ulteriori  strumenti informatici che consentano al pubblico di accedere   
ad altri processi automatizzati gestiti dall’ente camerale,  con possibilità di verifica a 
distanza  dell'avanzamento delle pratiche, si resta in attesa degli specifici applicativi 
predisposti da Infocamere, società del sistema camerale.    


