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Le visure del Registro Imprese: dove reperirle e come leggerle  
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Cosa sono le visure del Registro Imprese
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La Visura camerale è il prodotto camerale per 
eccellenza e costituisce un documento 
informativo con tutti i dettagli riguardanti l’impresa 
iscritta.
Negli ultimi anni si è sviluppata molto la sua 
funzione di Hub Informativo che raccoglie:
• dati di pubblicità legale d'impresa (RI): anagrafica 

dell’impresa, denominazione, forma giuridica, la 
sede legale, codice fiscale, amministratori, soci, 
….;

• dati economico-statistici propri dell'attività 
economica (REA): attività, localizzazioni, 
autorizzazioni, ….;

• dati di altri soggetti: altri enti, albi, soggetti 
certificatori, Tribunale e Autorità giudiziarie... 



Dove posso richiedere le visure del Registro Imprese

09/02/2021

Servizio Parix

https://www.registroimprese.it/il-registro-imprese-per-la-p.a
https://verifichepa.infocamere.it/vepa/
https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrioDaq8baAhXDyaQKHad2B3MQjRx6BAgAEAU&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-bottoni-del-telefono-messi-con-i-numeri-colorati-image42261293&psig=AOvVaw0exE6h396JUP-Eotkatxxm&ust=1524218442549767
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrioDaq8baAhXDyaQKHad2B3MQjRx6BAgAEAU&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-bottoni-del-telefono-messi-con-i-numeri-colorati-image42261293&psig=AOvVaw0exE6h396JUP-Eotkatxxm&ust=1524218442549767
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrioDaq8baAhXDyaQKHad2B3MQjRx6BAgAEAU&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-bottoni-del-telefono-messi-con-i-numeri-colorati-image42261293&psig=AOvVaw0exE6h396JUP-Eotkatxxm&ust=1524218442549767
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrioDaq8baAhXDyaQKHad2B3MQjRx6BAgAEAU&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-bottoni-del-telefono-messi-con-i-numeri-colorati-image42261293&psig=AOvVaw0exE6h396JUP-Eotkatxxm&ust=1524218442549767


Le visure da 
Telemaco
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La visura più completa è 
quella storica che mantiene anche 

le UL cessate e la storia di tutte le 
modifiche.

È possibile chiedere solo un blocco di 
informazioni se non siamo interessati 
alla situazione di tutta l’impresa 



Il frontespizio riepiloga i dati dell’impresa
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Questa è la data di inizio della 
prima attività e resta invariata 
per tutta la vita dell’impresa

Tra tutte le attività esercitate 
occorre dichiarare quale è quella 

prevalente (per fatturato)

I codici Ateco sono quelli 
dichiarati all’Agenzia delle Entrate 

(vedi fonte)

Il blocco «Attività, albi ruoli, licenze» 1/4



N.B. I codici ATECO dichiarati all’AE potrebbero non coincidere con
quelli dichiarati al RI ed hanno funzione statistica. Si tenga presente che
vale sempre la descrizione dell’attività dichiarata al RI.
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Per ogni localizzazione (sede e/o UL) 
vanno dichiarate tutte le attività 
esercitate, distinte tra primaria e 

secondarie (per fatturato). 
Questa è l’attività effettivamente 
dichiarata al RI per la sede legale

I codici ATECO dichiarati all’Agenzia delle 
Entrate corrispondono con quelli 

dichiarati al RI. Il codice importanza «A» ci 
fa capire che l’impresa è iscritta con la 

qualifica di artigiana. Diversamente 
compare il codice importanza «P» per 

l’attività primaria e «S» per le secondarie. 
La descrizione dell’attività in questa 

sezione corrisponde a quella dei codici 
ATECO risultanti all’AE.

Il blocco «Attività, albi ruoli, licenze» 2/4
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Vengono riportati i dati della SCIA o  
Comunicazione presentata per l’avvio 

dell’attività o per le successive modifiche 
(in visura abbiamo solo 2 spazi) 

Per il commercio al dettaglio in sede fissa 
inseriamo anche i dati nell’Osservatorio 

del Commercio

Infocamere recupera automaticamente da 
INPS il numero degli addetti dell’impresa 
(non vengono gestiti in autonomia dal RI)

Il blocco «Attività, albi ruoli, licenze» 3/4
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E così pure gli estremi delle licenze 
dichiarate per lo svolgimento legittimo 

dell’attività

Vengono riportati le iscrizioni in Albi e 
ruoli necessari per lo svolgimento 

legittimo dell’attività

Il blocco «Attività, albi ruoli, licenze» 4/4



Es:  Impresa individuale inattiva
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L’impresa individuale si può iscrivere inattiva dichiarando l’attività che sarà oggetto della propria impresa e 
che dichiara all’Agenzia delle Entrate. In questo caso figurerà solamente il campo dell’attività prevalente e non 
troveremo attività primaria e secondarie.
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L’impresa individuale può restare iscritta anche dopo aver cessato tutte le attività se mantiene aperta la 
partita IVA. 

Es: Impresa individuale che cessa tutte le attività e resta iscritta 
come inattiva

In questo caso nello stato 
dell’attività compare «Impresa 
Inattiva» ma resta sempre come 
memoria storica la data di primo 
inizio dell’attività.
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In questo caso nel blocco «Attività» resta la fotografia delle attività esercitate al momento della cessazione e richiesta 
di cancellazione.

Es: Impresa individuale attiva che si cancella dal RI

Data cancellazione = data in cui 
vengono inseriti  i dati contenuti 
nel modello di domanda  di 
cancellazione (evasione 
telematica della domanda) 
Data domanda = data di 
presentazione della ComUnica di 
cancellazione
Data di cessazione attività = data 
di effettiva cessazione dell’attività 
imprenditoriale – VALIDA PER I 
SUAP
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In questo caso nel blocco «Attività» resta la 
fotografia delle attività esercitate al momento 
della richiesta di cancellazione.

Es: Società attiva che si cancella dal RI
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Es: Impresa attiva solo presso UL (sede inattiva)

L’impresa risulta attiva ma nel blocco 
dell’attività troviamo solamente l’attività 
prevalente e nessuna descrizione 
dell’attività esercitata nella sede. 

E’ comunque possibile che presso la sede 
vi siano uffici e/o depositi ma, in quanto 
attività interna, non esercitata nei 
confronti dei terzi, non risulterà mai tra 
le attività esercitate nella sede.



Il blocco «Sede» 
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La sede legale ora è a Mantova. 
La sede virtuale è il domicilio 

digitale (PEC) pubblicato anche 
sul sito «INI PEC» e in basso 

compare anche il controllo di 
validità effettuato dal nostro 

sistema

Questa informazione compare 
solamente in caso di 

trasferimento da altra provincia 
per reperire il precedente 

numero di iscrizione



Il blocco «Unità locali» 
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Data apertura = data inizio effettivo della 
prima attività

Data caricamento = data di inserimento nel 
sistema informatico

Nel caso di UL fuori provincia vengono 
ricopiate in automatico le informazioni 

caricate dal RI competente

Anche per le UL vengono riportate le 
attività primaria e secondarie. Solo nel caso 
di DEPOSITI E UFFICI AMMINISTRATIVI non 
viene riportata l’attività in quanto interna e 
non svolta nei confronti dei terzi. In questi 

ultimi casi il codice ATECO riporterà il codice 
di importanza I.



N.B. Unità locali cessate 
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L’UL cessata scompare dal blocco Unità locali e 
se ne troverà traccia esclusivamente nella storia 

delle modifiche –
Disponibile solo nelle visure storiche



Il blocco «Amministratori» o «Soci e titolari di cariche o qualifiche» 
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Le sole cariche tecniche che compaiono 
in visura sono relative ad attività di cui la 

CCIAA verifica i requisiti (impiantisti, 
autoriparatori, imprese di pulizia, 
facchinaggio, mediatori, agenti di 

commercio, spedizionieri) oltre a quelle 
per le quali la norma prevede la 

pubblicità nel REA (acconciatori, estetisti, 
manutentori del verde)

In base alla forma giuridica 
compaiono le persone che 

partecipano all’impresa con le 
rispettive qualifiche/cariche e 

poteri di rappresentanza



Il blocco «Storia delle modifiche» 
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Anno per anno, in ordine dal più recente al più 
vecchio, sono riportati tutti i protocolli presentati e 

i dati iscritti nel Registro imprese

Descrive tutte le variazioni dei dati economici 
dell’impresa dopo la prima iscrizione (attività, unità 

locali, responsabili tecnici) .



Es: Atti iscritti o depositati al RI - società 
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Per ogni protocollo vengono riportati i moduli RI 
compilati e il tipo di Comunicazione inviata.
Ad esempio questa è una Comunicazione Unica di 
modifica dell’attività con contestuale pratica indirizzata 
al SUAP – codice U1.
In quanto pratica contenente solo dati economici in 
questa sezione non viene riportato altro.

Quest’altro protocollo invece conteneva atti e dati da 
iscrivere nel registro imprese (variazione del collegio 
sindacale) e pertanto vengono riportate di seguito le 
iscrizioni di modifica effettuate

COGNOME NOME

Codice fiscale



Es: Atti iscritti o depositati al RI – impresa individuale 
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Questo protocollo riporta il modello di iscrizione al 
Registro Imprese dell’impresa individuale – I1 e la 
richiesta di iscrizione con la qualifica di artigiano oltre 
alla contestuale pratica indirizzata al SUAP – codice U1.

Si tratta dell’iscrizione di un’impresa attiva



Es: Atti iscritti o depositati al RI – impresa individuale 
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Qui invece troviamo un’impresa individuale che è stata 
iscritta il 5 gennaio come impresa inattiva e il successivo 
26 gennaio è stata iscritta anche nella sezione artigiana 
in quanto ha comunicato l’avvio dell’attività 
contestualmente alla pratica indirizzata al SUAP –
codice U1.



Es: Informazioni REA 
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Inizio di prima attività e 
comunicazione dell’attività 
prevalente

Denuncia modifica = data invio della ComUnica
Data effetto = data efficacia della modifica

Varie modifiche all’attività



Es: Informazioni REA 
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Cessazione dell’attività o di parte di essa e 
cessazione dalle qualifiche REA certificate

Tipica informazione di cessazione d’attività 
operata d’uffici a seguito di analisi 
dell’esito negativo del SUAP.



I modelli del Registro Imprese
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Modello Contenuto

I1 Iscrizione di impresa individuale

I2 Modifica e cancellazione di impresa individuale

S1 Iscrizione di società

S2 Modifica di società (dati legali)

S3 Scioglimento e cancellazione di società

S5 Inizio/modifica/cessazione attività di società

S6 Trasferimento di quote di s.r.l.

S Deposito elenco soci s.r.l. e s.p.a.

B Deposito bilanci di società di capitali e coop

UL Apertura/modifica/cessazione unità locale

Intercalare P Iscrizione/modifica/cessazione di persona



Le visure di lavoro su I1G
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La visura che si scarica dalla scrivania 
I1G non ha tutti i dati delle visure da 
storica ma fornisce i dati essenziali.
Come la visura di VerifichePA

N.B. Essendo in fase di aggiornamento 
non conterrà la modifica comunicata con 
la pratica contestuale che si può sempre 
visionare tra gli allegati alla pratica SUAP 

(file .CUI.PDF.P7M)



Le visure di VerifichePA
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Le Pubbliche Amministrazioni registrate al portale verifichepa.infocamere.it possono accedere gratuitamente alle 
seguenti informazioni e funzionalità da intendersi completamente sostitutive dei servizi finora garantiti dagli uffici 
camerali alle amministrazioni richiedenti:
• Ricerca imprese
• Documento di verifica Autocertificazione Imprese
• Fascicolo d'impresa
• Elenchi PEC (posta elettronica certificata)

La visura che si estrae ha praticamente gli 
stessi contenuti della «visura di lavoro».

https://verifichepa.infocamere.it/


Le visure di Parix (RI-Lombardia)
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È possibile richiedere a Regione Lombardia un 
collegamento gratuito a Parix (RI - Lombardia). 
La persona di riferimento  è:
Rosetta Truglio
Referente Assistenza Parix e Telemaco
Service Event Management
Operation

Dipartimento Piattaforme Applicative

Tel.: +39 02 39331.665
Mobile:+39 366 7851853
Fax: +39 02 39331.125

Mail: rosetta.truglio@ariaspa.it

mailto:rosetta.truglio@ariaspa.it

