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VISURE E DOCUMENTI CAMERALI 
 
Documento che presenta le informazioni disponibili su ogni impresa, così come risultano 
depositate nel Registro Imprese. 
 
Sono disponibili due versioni: 
 
Visura ordinaria 
 

• Dati identificativi: denominazione, forma giuridica, sede, indirizzo, telefono, codice 
fiscale/numero RI, iscrizione al RI ed alle sue sezioni, iscrizione al rea, data di 
costituzione, data termine, tipo d’atto costitutivo, scadenza esercizi, termini di proroga, 
capitale sociale, oggetto sociale 

• Sistema di amministrazione: tipologia, soggetto che controlla, forme amministrative, 
collegio sindacale 

• Informazioni sullo statuto 
• Patti parasociali 
• Informazioni patrimoniali e finanziarie 
• Operazioni straordinarie 
• Scioglimento e procedure concorsuali 
• Cancellazione e trasferimento sede 
• Attività 
• Addetti 
• Albi, ruoli e licenze 
• Titolari di cariche o qualifiche 
• Sedi secondarie e unità locali 

 
Visura storica 
È costituita dai dati della Visura Ordinaria con l'aggiunta delle informazioni di natura storica: 
 

• Atti iscritti nel Registro Imprese: informazioni su atti/domande/denunce  
iscritti/depositati nel Registro Imprese a partire dal 19.2.1996 per quanto riguarda le  
modifiche sui dati legali dell'impresa 

• Informazioni storiche tratte dal Registro delle Ditte: informazioni storiche incluse nel 
MAD (movimentazione anagrafica ditte) del vecchio Registro Ditte 

• Informazioni storiche successive all'iscrizione nel Registro delle Imprese: informazioni 
proprie del MAD del Registro Imprese per quanto riguarda i cambiamenti su dati di tipo 
economico/amministrativo 

• Informazioni del verbale artigiano 
 
Le Visure contengono informazioni su tutte le imprese italiane, differenziate in base alla natura 
giuridica dell’impresa interrogata: 
 

• società di capitali 
• società di persone 
• ditte individuali e altre forme 

 
Per ogni tipologia, sono disponibili versione ordinaria e storica. Sulle società di capitali, è 
incluso l’elenco dei soci/azionisti con relative quote/azioni. 
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BLOCCHI, FASCICOLI, STATUTI 
 
Blocchi 
Insieme di informazioni omogenee (attualmente presenti nella visura), estraibili separatamente 
e disponibili per le società di capitali e di persone. Sono disponibili su Pratiche in istruttoria e 
Società o enti controllanti (nelle versioni attuale e storica). 
 
Fascicoli 
Raccolta di diversi documenti ufficiali sull’impresa, disponibili solo per le società di capitali e 
per le società di persone e nelle versioni attuale e storica, contengono le seguenti informazioni: 
tutti i dati contenuti nella visura camerale; pratiche in istruttoria; poci e partecipazioni; società 
controllanti; statuto (solo per le società di capitali); ultimo bilancio presentato (solo per le 
società di capitali); patti sociali (solo per le società di persone) 
 
Statuti 
Copia dei documenti ottici di Statuti e Patti Sociali. 
 
A cosa servono 
Le visure e gli altri documenti camerali sono utili per: 
 

• conoscere le caratteristiche di un’impresa ufficialmente dichiarate 
• fornire documentazione legalmente valida su un’azienda 

 
Fonte 
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. 
 
Aggiornamento 
I dati vengono aggiornati dalla Camera di Commercio, normalmente a seguito di variazioni 
dichiarate dalle imprese. 
 
Modalità di fruizione 
Il servizio è disponibile direttamente on-line mediante: 
 

• Internet, all’indirizzo www.cerved.com 
• Linee dedicate e commutate con protocolli di trasmissione sincrona tipo, SNA-IBM 

(3270), Application to Application, TCP/IP (standard di connessione internet). 
 


