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SCHEDA RILASCI - 2020
a cura di 39300 / Consultazione e output informativi

Versione 9 dell’8 luglio 2020
1) Norma di riferimento nelle certificazioni di fonte Accredia
I dati delle certificazioni di fonte Accredia verranno arricchiti con la norma di riferimento.

Esempio visura PDF

SCHEDA-RILASCI-OURI-2020

documento pubblico

pag.1 / 16

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

Esempio visura html

Esempio visura in inglese
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2) Nota sulle certificazioni di fonte Accredia non rinnovate nella visura in inglese
In questo periodo, alcune certificazioni ISO pubblicate in visura potrebbero non essere state rinnovate
perché Accredia, in linea con le Linee Guida IAF ID03 e secondo le misure adottate dall'Ente per
fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha disposto che le attività di certificazione possano essere posticipate di
6 mesi (Comunicato stampa Accredia del 20-3-2020).
Con questa release, anche nella visura in inglese, analogamente a quanto già esposto nella visura in
italiano, in corrispondenza della certificazione non rinnovata, verrà aggiunta la frase:
“Accredia hereby informs you that any certificates that have expired or are due
to expire during the health emergency may be extended. Please contact the
aforementioned certification body for information on the validity of the
following certificate and how to update it.”

Esempio visura in inglese:
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3) Nuova modalità di pagamento in Infoweb

In Infoweb, in fase di richiesta dei documenti a pagamento (nuove visure, visure artigiane e certificati), sarà
disponibile anche la nuova modalità di pagamento “pagoPA” tra le voci selezionabili nella tendina
“Pagamento”.

Esempio pagina di richiesta del certificato anagrafico/iscrizione

Esempio pagina di richiesta delle nuove visure

SCHEDA-RILASCI-OURI-2020

documento pubblico

pag.4 / 16

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

Storico Rilasci
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Versione 8 del 28 maggio 2020
1) Nota sulle certificazioni di fonte Accredia non rinnovate
In questo periodo, alcune certificazioni ISO pubblicate in visura potrebbero non essere state rinnovate
perché Accredia, in linea con le Linee Guida IAF ID03 e secondo le misure adottate dall'Ente per
fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha disposto che le attività di certificazione possano essere posticipate di
6 mesi (Comunicato stampa Accredia del 20-3-2020).
Per questo motivo, in visura, in corrispondenza della certificazione non rinnovata, verrà aggiunta la frase:
Accredia informa che i certificati scaduti o in scadenza, in questo periodo di emergenza sanitaria, si possono
avvalere di una proroga. Informazioni sulla validità e sull'aggiornamento del seguente certificato possono
essere richieste all'organismo di certificazione sottoriportato.
Esempio visura PDF

Esempio visura html
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Versione 6 del 23 aprile 2020

1) Scheda persona: miglior leggibilità dei dati delle imprese in cui la persona ha
ricoperto cariche
Nel blocco storico della “Scheda persona completa” e nella “Scheda persona con cariche cessate” vengono
visualizzati gli ultimi dati iscritti nel RI relativi alle imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o
qualifiche.
Per ciascuna impresa vengono visualizzati gli ultimi dati iscritti nel RI (denominazione, forma giuridica,
indirizzo della sede, PEC, codice fiscale, attività), che possono essere diversi rispetto a quando la persona
era in carica.
Per una migliore leggibilità
• è stata introdotta la frase “La denominazione dell’Impresa è quella risultante dal Registro
delle Imprese alla data di produzione del documento” in corrispondenza della label
“Denominazione”
• è stata introdotta la frase “Le seguenti informazioni dell’impresa sono quelle risultanti al
Registro Imprese alla data di produzione del documento (gg/mm/aaaa)” in
corrispondenza dei dati di ciascuna impresa
• è stato inoltre spostato a sinistra il codice fiscale dell’impresa, al posto della denominazione, poiché
è l’elemento chiave che identifica l’impresa.

Esempio frase in corrispondenza della label “Denominazione”, blocco storico della scheda
completa, formato pdf

Esempio frase in corrispondenza della label “Denominazione”, blocco storico della scheda
completa, formato html
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Esempio frase in corrispondenza dei dati RI di ciascuna impresa, codice fiscale spostato a
sinistra, denominazione spostata a destra
Prima

Dopo

2) Scheda delle partecipazioni della persona giuridica iscritta al RI
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I dati anagrafici della persona giuridica iscritta al Registro Imprese, presenti nella copertina della scheda
partecipazioni, sono stati allineati ai corrispondenti dati presenti nella copertina della visura a blocchi
dell’impresa (blocco “Partecipazioni”).
Nella scheda delle partecipazioni della persona giuridica iscritta al RI mancavano alcune informazioni:
codice LEI, informazione società quotata, gruppo IVA, persona di riferimento estratta con il nuovo criterio.

Esempio dati identificativi nella scheda delle partecipazioni dopo la modifica

3) Nuovo tooltip in copertina, in corrispondenza della label “Bilanci”
E’ stata introdotta una nota a scomparsa in corrispondenza della label “Bilanci” presente nel riquadro
“DOCUMENTI CONSULTABILI” della copertina:

SCHEDA-RILASCI-OURI-2020

documento pubblico

pag.9 / 16

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

4) Blocco della sede: miglior leggibilità dei dati di provenienza
Il titolo del paragrafo “Impresa di provenienza” è stato sostituito con “Impresa trasferita da altra
provincia”.

Prima

Dopo

5) Modifica titolo del blocco “Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione”
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Per le imprese individuali e per i soggetti only rea, il titolo del blocco è stato aggiornato in “Procedure
concorsuali e cancellazione ” poiché per tale tipologia di imprese non è mai previsto lo scioglimento
prima della cancellazione.

Prima

Dopo

6) Modifica sottotitolo del blocco “Soci e titolari di diritti su azioni e quote” in caso
di contratto di rete dotato di soggettività giuridica
Il sottotitolo “Elenco dei consorziati al gg/mm/aaaa” è stato sostituito con “Elenco dei

partecipanti al contratto di rete al gg/mm/aaaa”

Prima
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Dopo

7) Aggiornamento criterio per la visualizzazione della cittadinanza dei soci
E’ stato corretto il criterio per la selezione della cittadinanza del socio: non si considera più la prima
cittadinanza dichiarata al Registro Imprese bensì la cittadinanza dichiarata nella stessa pratica di elenco soci
esposto in visura.
In questo esempio il socio ha dichiarato la cittadinanza “Egitto” nella pratica dell’ultimo
elenco soci:

8) Aggiornamento criterio per la visualizzazione della data di fondazione per
imprese individuali ed only rea
Con la modifica introdotta, per visualizzare la label “Data della comunicazione unica per la
nascita dell'Impresa: ”, oltre a verificare che la prima pratica dell’impresa sia una pratica ComUnica,
si verifica anche che si tratti di una pratica di iscrizione, questo per non considerare iscritte con la
ComUnica anche le ditte del Registro Ditte, modificate per la prima volta con una pratica ComUnica.
Se le condizioni non sono verificate, in presenza del dato viene esposta la label “Data fondazione ”.
Prima
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Dopo

9) Introduzione nota sui contenuti della visura di evasione della pratica
Al fine di evitare usi impropri della visura di evasione e di informare sulla possibilità di estrazione della visura
completa e aggiornata nel Cassetto digitale dell’imprenditore, nella prima pagina viene introdotta la seguente
frase:
«La presente visura di evasione è fornita unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo
dell'istanza.
Si ricorda che la visura aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale
rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all’indirizzo impresa.italia.it»

Esempio

SCHEDA-RILASCI-OURI-2020

documento pubblico

pag.13 / 16

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

Versione 5 del 31 marzo 2020

1) Modifica riferimento normativo sulla privacy nel “Modello di dichiarazione
sostitutiva”
Verranno aggiornati i riferimenti normativi sulla privacy, citati nella parte finale del “Modello di dichiarazione
sostitutiva del certificato”: al posto di "art. 10 della legge 675/1996", verrà indicato "art. 13 del Reg. UE
2016/679".

Esempio parte finale del modello prima della modifica

Esempio parte finale del modello dopo la modifica

2) Addetti delle imprese individuali nella visura ad uso interno
La Visura ad uso interno, nel vecchio formato, esporrà gli addetti con lo stesso criterio della Visura ufficiale:
per le imprese individuali, quando non sono presenti i dati degli addetti, non verrà più ricercato il valore nella
precedente impresa con lo stesso codice fiscale.
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Versione 2 del 3 febbraio2020
1) Partita IVA cessata negli archivi di Agenzia delle Entrate
Le informazioni della partita IVA cessata negli archivi di Agenzia delle Entrate verranno visualizzate nel
blocco della sede, solo per le imprese inattive, in liquidazione o con procedure.
Verrà visualizzata anche la data di cessazione, la fonte del dato e la data di ultimo aggiornamento delle
informazioni negli archivi di InfoCamere.

Esempio visura ordinaria, blocco della sede

La modifica della visura verrà tracciata in visura storica con protocollo d’ufficio e MAD.

Esempio visura storica, blocco “Storia delle modifiche”, paragrafo “Atti iscritti e/o depositati
nel Registro Imprese”

Esempio visura storica, blocco “Storia delle modifiche”, paragrafo “Informazioni storiche
REA”
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