
  

Modifiche funzionali introdotte nella 
versione di febbraio 2013



  

Miglioramento della gestione dell'elenco delle manifestazioni inviate

Nelle operazioni di modifica 
CO/1, modifica OP/1 e 
modulo CO2 l'elenco delle 
manifestazioni viene restituito 
in forma “paginata” (10 
risultati per pagina). E' 
possibile, attraverso opportuni 
filtri, effettuare ricerche più 
mirate delle manifestazioni; 
ad esempio, inserendo parte 
del nome della 
manifestazione in 
“denominazione concorso” si 
ottiene l'elenco delle 
manifestazioni che hanno 
quella parte nella 
denominazione.
Le pagine possono essere 
scorse sequenzialmente o 
indirizzate direttamente 
inserendo il numero di pagina 
interessata nella casella 
presente sotto la lista e 
premendo “Invio”



  

Avvisi per comunicazioni intempestive

Se la comunicazione che si 
sta inviando non rispetta i 
vincoli di tempestività (entro 
15 giorni per i concorsi ed 
entro la data di inizio per le 
operazioni) il sistema 
restituisce un avviso che, 
comunque, non risulta 
vincolante per l'invio



  

Rimozione dell'obbligatorietà per il Codice ATECO

La presenza del codice 
attività (codice ATECO) delle 
società non è più vincolante 
per l'invio delle comunicazioni 
di manifestazioni a premio 
(OP e CO). Il sistema 
acquisisce, come prima, il 
codice attività dal registro 
imprese ma, se questo non è 
presente, non impedisce 
l'invio della comunicazione. 



  

Inserimento della “dichiarazione di possesso originale”

E' stata inserita, nella 
sezione allegati, una 
dichiarazione, vincolante per 
l'invio della comunicazione, 
in cui l'interessato dichiara di 
possedere l'originale dei 
documenti che si stanno 
trasmettendo in copia



  

Rimozione del vincolo di validazione delle manifestazioni per 
consentire le successive modifiche

Contrariamente a quanto avveniva precedentemente, è possibile 
inviare comunicazioni di modifica di concorsi o operazioni a 
premio e comunicazioni di chiusura dei concorsi a premio anche 
se questi non sono stati presi in carico (validati) dai Funzionari; le 
manifestazioni che vengono rese disponibili dal sistema per la 
modifica o per la chiusura non sarà più limitata alle sole 
manifestazioni prese in carico e validate dai Funzionari.

Resta fermo che la lista dei concorsi mostrati non conterrà i 
concorsi già conclusi (e quindi non modificabili o chiudibili)



  

Nuove funzioni introdotte nella versione di 
novembre 2012



  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Le imprese che intendono richiedere la presenza di un Funzionario 
camerale quale tutore della fede pubblica nelle operazioni di estrazione o 
di chiusura di un concorso a premi possono farlo in via telematica 
utilizzando la stessa interfaccia (www.impresa.gov.it) usata per l'invio 
della comunicazione del concorso al Ministero dello Sviluppo Economico. 
La richiesta, alla quale può essere allegata la ricevuta di avvenuto 
pagamento delle commissioni prevista, viene recapitata alla Camera di 
Commercio coinvolta e acquisirà automaticamente il fascicolo del 
concorso (modulo CO1, regolamento, fideiussione e tutti i documenti già 
inviati al Ministero) prelevato dagli archivi del Ministero.



  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Nel modello CO/1 e CO/1M è stato 
introdotto un nuovo quadro (CCIAA 
incaricate) in cui è possibile indicare 
la Camera di Commercio che si 
intende coinvolgere nelle fasi di 
chiusura o di estrazione.

La compilazione di questo quadro 
non è obbligatoria ma le imprese che 
intendono richiedere l'intervento del 
Funzionario Camerale devono aver 
preventivamente comunicato (tramite 
questo quadro - vedi figura) al 
Ministero la volontà di avvalersi della 
Camera. Attraverso questa 
comunicazione il Ministero abilita la 
visibilità dello specifico concorso alla 
CCIAA coinvolta.



  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Se nella comunicazione del 
concorso(CO/1 o CO/1M) è stata 
dichiarata la volontà di avvalersi 
della Camera di Commercio, 
l'impresa può provvedere ad 
inviare alla Camera stessa la 
richiesta di coinvolgimento  
attraverso le nuove funzioni 
telematiche presenti sulla “mia 
scrivania” di www.impresa.gov.it.

http://www.impresa.gov.it/


  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Dopo aver selezionato il 
concorso per il quale si 
chiede il coinvolgimento della 
Camera (vengono mostrati 
solo i concorsi per i quali è 
stata preventivamente 
dichiarata la volontà di 
avvalersi della CCIAA), la 
Ditta Promotrice o il Soggetto 
delegato viene invitato ad 
indicare un proprio recapito 
elettronico ed un nominativo 
di riferimento con il relativo 
numero di telefono. 
Opzionalmente può essere 
indicato un ulteriore indirizzo 
e-mail ed un numero di fax.



  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Nel riquadro successivo viene 
richiesto di indicare le informazioni 
relative agli “appuntamenti” nei 
quali sarà coinvolto il Funzionario 
Camerale. E' possibile richiedere 
contemporaneamente il 
coinvolgimento per più 
appuntamenti di “Estrazione” o per 
“Chiusura”. 
Per ogni evento è necessario 
inserire le informazioni richieste 
(quelle indicate con l'asterisco 
sono obbligatorie) e premere su 
aggiungi. 



  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Nella successiva sezione vengono 
richieste le informazioni relative al 
pagamento dovuto alla Camera. 

Poichè le modalità di pagamento 
sono definite da ogni singola 
Camera è opportuno seguire le 
indicazioni riportate nelle “Note” 
(personalizzate da ogni Camera) e 
leggere le eventuali ulteriori 
informazioni puntando 
sull'opportuno link.



  

Funzioni telematiche per la richiesta di intervento dei 
Funzionari Camerali

Nella sezione allegati (in cui è 
obbligatorio inserire almeno un 
allegato) è possibile inserire i 
documenti che l'impresa intende 
inviare alla Camera. Non è 
necessario inviare il modello CO1 
nè il regolamento in quanto questi 
documenti vengono acquisiti 
automaticamente dal sistema 
prelevandoli dagli archivi del 
Ministero. E' possibile invece 
inviare le ricevute di pagamento 
(se già effettuate) o, nel caso in cui 
la Camera sia coinvolta per la sola 
chiusura, copie dei verbali di 
estrazione (se non già in possesso 
della Camera). 


