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Servizio/CdP OURI – Output e dati ufficiali del Registro Imprese
SCHEDA RILASCI - 2019
a cura di 39300 / Consultazione e output informativi

Versione 10 del 5 giugno 2019
1) Persone di riferimento in copertina, riquadro “DATI ANAGRAFICI”
E’ stato perfezionato il criterio di selezione della persona di riferimento che verrà visualizzata nella copertina
della visura.
Con il nuovo criterio:
• potranno essere presenti fino ad un massimo di due persone e non più tassativamente una;
• nel caso di impresa individuale, in copertina verrà esposto il titolare e l’eventuale rappresentante
dichiarato (flag apposto nell’intercalare P, accanto alla voce “Rappresentante dell’impresa”);
• nel caso di società verranno esposti i rappresentanti dichiarati; solo in assenza di rappresentanti
dichiarati verranno esposte le persone con carica rappresentativa;
• verrà indicata la dicitura “rappresentante dell’impresa” solo se la persona è stata dichiarata tale e
solo se la persona ricopre una carica di rappresentanza;
• se nell’impresa ci sono più rappresentanti dichiarati o più cariche di rappresentanza, in copertina non
sarà presente alcuna persona ma solo la dicitura “L’impresa è rappresentata da più persone”;
• se nessuna persona ha la carica di rappresentanza e nessuna persona è stata dichiarata
rappresentante dell’impresa, in copertina non ci sarà alcuna persona e nessuna dicitura.
Il nuovo criterio verrà introdotto anche nelle visure in inglese.

1.1 Esempi
Esempio impresa individuale
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Esempio impresa individuale con titolare e rappresentante dichiarato

Esempio società con un solo rappresentante dichiarato
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Esempio società con due rappresentanti dichiarati

Esempio società con una sola persona con carica di rappresentanza e nessun rappresentante dichiarato
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Esempio società con due cariche di rappresentanza e nessun rappresentante dichiarato

Esempio società con più di due rappresentanti dichiarati o più di due cariche di rappresentanza
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2) Nuovo blocco con i soggetti delle procedure concorsuali
I soggetti che operano nell’ambito delle procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale, …)
verranno visualizzati in un blocco a parte e non più nel blocco degli amministratori o degli altri titolari di
cariche o qualifiche.
Tali soggetti non verranno più evidenziati come rappresentanti dell’impresa nel caso siano stati dichiarati tali
(flag apposto nell’intercalare P, accanto alla voce “Rappresentante dell’impresa”) e quindi, in copertina e nel
riquadro riassuntivo del blocco, non verrà più esposta la dicitura “Rappresentante dell’impresa”; tale
informazione resterà solo nei dati legali di dettaglio.

Esempio visura attuale (amministratori e curatori in un unico blocco)

SCHEDA-RILASCI-OURI-2019.docx

documento pubblico

pag.5 / 23

Servizio/CdP OURI – Output e dati ufficiali del Registro Imprese
Esempio visura modificata (il curatore fallimentare è nel nuovo blocco dei soggetti delle procedure):
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3) Concordato preventivo dopo il decreto di omologazione, fino all’esecuzione

La modifica interessa le imprese in concordato preventivo, dopo il decreto di omologazione (data omologa
valorizzata) e fino al completamento dell’esecuzione della proposta di concordato (data esecuzione non
ancora valorizzata).
In base alla legge fallimentare, la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di
omologazione, ai sensi dell’art. 180.
Per rendere più evidente che l’impresa, successivamente all’omologa del concordato preventivo e fino al
completamento dell’esecuzione dello stesso, si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato
vengono introdotte le modifiche di seguito descritte.

3.1 Copertina della visura, riquadro “DATI ANAGRAFICI”
Non verrà più visualizzato il concordato preventivo in corrispondenza dell’etichetta “Procedure in corso”.

Esempio copertina della visura, riquadro “DATI ANAGRAFICI”, prima della modifica

Esempio copertina della visura, riquadro “DATI ANAGRAFICI”, con la release del 5 giugno non ci sarà più
l’indicazione del concordato preventivo tra le procedure in corso:
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3.2 Blocco “Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione”
Il concordato continuerà ad essere visualizzato ma, in corrispondenza della data omologa verrà aggiunta la
frase “concordato preventivo in fase di esecuzione”.
Questa modifica verrà applicata anche nei certificati del Registro Imprese.

Esempio etichetta data omologazione, visura prima della modifica

Esempio etichetta data omologazione, visura a partire dal 5 giugno
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Esempio etichetta data omologazione, certificato prima della modifica

Esempio etichetta data omologazione, certificato a partire dal 5 giugno
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4) Note a scomparsa nella visura html (tooltip)
Sono state modificate e introdotte nuove note a scomparsa nella visura html al fine di agevolare la lettura di
alcuni dati contenuti in visura.
I testi delle note modificate e delle nuove note sono i seguenti:
1

Il Legal Entity Identifier (LEI) è l’identificativo univoco obbligatorio per i soggetti (imprese, fondi di
investimento, fondi pensione, ecc.) che operano nei mercati finanziari internazionali, a garanzia di
trasparenza e stabilità dei mercati.

2

Il codice ATECO (ATtività ECOnomica) classifica il settore in cui opera l’impresa e l'attività svolta. Il
codice in visura è quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate oppure, per le plurilocalizzate, è desunto
dalla descrizione dell’attività dichiarata dall’impresa al Registro Imprese. La classificazione, basata
sull’ultimo standard ISTAT disponibile del 2007, è uniforme in Europa fino al quarto livello/carattere.
Un’impresa può avere un codice ATECO per ogni attività svolta.

3

Il codice NACE (Nomenclatura statistica delle Attività economiche della Comunità Europea) è la
classificazione delle attività economiche, comune negli Stati dell’Unione Europea e viene declinato
ulteriormente dagli istituti nazionali di statistica degli Stati membri. Il codice NACE in visura è desunto
dal codice ATECO (primi 4 caratteri).

4

Partecipazioni
Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di
quote.

5

Il rating di legalità è un “riconoscimento”, misurato in stellette (da 1 a 3), indicativo del rispetto della
legalità da parte dell’impresa. E’ attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale; ha durata di due anni
dal rilascio, rinnovabili. Può richiedere l’attribuzione del rating l’impresa che abbia raggiunto un
fatturato minimo di due milioni di euro e che sia iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

6

Certificazioni di qualità, ambientali ed altro, in corso di validità
La certificazione è rilasciata da un Organismo di Certificazione, soggetto pubblico o privato che
attesta la conformità di un prodotto o servizio o sistema di gestione a requisiti fissati da norme
tecniche. L'Organismo di Certificazione deve a sua volta essere accreditato presso Accredia, l'Ente
Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento
europeo 765/2008, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

7

La SOA è una qualificazione necessaria ad un'impresa per concorrere a gare d’appalto ed eseguire
lavori pubblici per importi superiori a € 150.000. Si riferisce a categorie di opere generali (sigla OG) o
specializzate (sigla OS) e a classi di importo. In alcuni casi l'impresa deve possedere anche la
Certificazione di Sistema Qualità. Rilasciata da Organismi di Attestazione autorizzati dall'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione, ha validità 5 anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti.
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Versione 9 del 21 maggio 2019
1) Numero soci in copertina quando tra i soci è presente l’impresa stessa
Quando l’impresa ha molti soci con quote infinitesimali, l’impresa, come da istruzioni di compilazione,
potrebbe presentare un’unica quota che le raggruppi, attribuita in modo fittizio all’impresa stessa, ed inserire
nel campo «Note» un testo descrittivo che illustri la modalità di attribuzione dovuta all’elevata numerosità dei
soci.
In questi casi
• nel riquadro «L’IMPRESA IN CIFRE», presente nella copertina della visura (in italiano e in inglese),
il numero dei soci non è esatto poiché viene valorizzato con il numero dei titolari di quote/azioni
caricati in archivio; al posto del numero dei soci verrà visualizzata la frase “vedi dati legali di
dettaglio”
• nel blocco «Soci e titolari di diritti su azioni e quote» la torta ad anello e la tabella dei soci non
verranno più visualizzate quando tra i soci è presente l’impresa stessa.
Esempio copertina della visura, riquadro “L’IMPRESA IN CIFRE” prima della modifica

Esempio copertina della visura, riquadro “L’IMPRESA IN CIFRE” dopo la modifica
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2) Modifica etichette negli output in inglese, in corrispondenza del nome del socio
Nella visura e nel certificato in inglese, in corrispondenza dell’elenco dei soci e titolari di diritti su quote e
azioni, sono state sostituite le etichette “Shareholder" e “Type of shareholders rights” con le rispettive
diciture più appropriate “Rights Holder" e “Type of rights” per le diverse tipologie di diritto.

Esempio prima della modifica

Esempio dopo la modifica
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Versione 8 del 15 maggio 2019
1) Modifica visure e certificati per nuove specifiche Fedra 6.94
Dal 15 maggio, con l’entrata in vigore delle nuove specifiche Fedra 6.94, il riferimento normativo presente in
visura in corrispondenza della dichiarazione di aggiornamento informazioni delle start-up sarà il “DL 179/12
art.25 c.17-bis” e non più il “DL 179/12 art.25 c.14”.
Esempio prima della modifica

Esempio dopo la modifica

SCHEDA-RILASCI-OURI-2019.docx

documento pubblico

pag.14 / 23

Servizio/CdP OURI – Output e dati ufficiali del Registro Imprese

Versione 3 del 20 febbraio 2019
1) Modifica riferimento normativo Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

A seguito del recepimento dei nuovi regolamenti europei in ambito Registro Nazionale Gas
Fluorurati (FGAS), le visure Registro Imprese visualizzeranno il riferimento alla nuova normativa e
le nuove descrizioni dei titoli di certificazione conseguiti.
In particolare, nel paragrafo “Albi e licenze”
•

l’intestazione

“Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n.
304”
verrà sostituita con
“Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e
Reg. (CE) n. 304/2008”
•

la seguente descrizione attività

ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI IMPIANTI FISSI
DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI ESTINTORI CONTENENTI TALUNI GAS
FLUORURATI AD EFFETTO SERRA SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 2, PARAG. 2, REG.
(CE) N. 304/2008
verrà sostituita con
ATTIVITA'' DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA O
SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (ART. 8, COMMA 1 DEL D.P.R. N.
146/2018) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008

•

verrà introdotta la seguente nuova descrizione attività

ATTIVITA'' DI INSTALL., RIPARAZ., MANUTEN., ASSIST. O SMANTELLAMENTO
APPARECCHIATURE FISSE REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D''ARIA, POMPE
DI CALORE FISSE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (ART.8, COM.1
DPR 146/2018) AI SENSI REG.DI ESEC.(UE) 2015/2067

Esempio visura prima della modifica
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Esempio visura dopo la modifica
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Versione 1 del 10 gennaio 2019
Nelle visure (html e pdf) verranno introdotte nuove informazioni riguardanti la distribuzione degli addetti
dipendenti per contratto, orario di lavoro, qualifica. Si tratta di elaborazioni dati di fonte INPS.
Nelle visure html verranno introdotte alcune note a scomparsa per agevolare la lettura dei dati.

1) Tabelle con informazioni qualitative degli addetti
Verranno introdotte tre nuove tabelle con informazioni sulla distribuzione degli addetti dipendenti
dell’impresa per
Contratto

Orario di lavoro

Qualifica

•

tempo determinato

•

tempo pieno

•

apprendista

•

tempo indeterminato

•

tempo parziale

•

dirigente

•

stagionale

•

non definito

•

impiegato

•

non definito

•

operaio

•

quadro

•

altro

Caratteristiche:






saranno presenti solo nelle visure di imprese con almeno 6 dipendenti
interesseranno solo gli addetti dipendenti (e quindi saranno esclusi gli indipendenti)
non comprenderanno gli addetti agricoli
forniranno solo dati percentuali
a gennaio 2019 verranno esposte le statistiche riguardanti i primi tre trimestri del 2018 poiché il
periodo di riferimento sarà quello delle altre informazioni sugli addetti già presenti in visura
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Esempio
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Esempio impresa con addetti agricoli
Nota: la distribuzione percentuale verrà calcolata sul totale dei dipendenti esclusi gli agricoli (nell’esempio
riportato, nel primo trimestre ci sono 27 dipendenti ma solo per 6 viene fornito il valore percentuale).
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2) Note a scomparsa (tool tip) nella visura html
Al fine di agevolare la lettura dei dati contenuti nella visura, di fianco ad alcune label di difficile
comprensione, verrà introdotta l’immagine
esplicative.

che consentirà la visualizzazione di informazioni

Esempio copertina della visura
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Esempio nota a scomparsa sul codice LEI

Esempio nota a scomparsa sul codice ATECO
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Esempio nota a scomparsa sul codice NACE

Esempio nota a scomparsa su label “Partecipazioni”
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Esempio nota a scomparsa su data atto dell’elenco soci delle società per azioni

Esempio nota a scomparsa sul rating di legalità
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