
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 83 DEL 10/12/2018

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA UTC E LE PROCURE DELLA 
REPUBBLICA TOSCANE PER L'ACCESSO GRATUITO ALLA BANCA DATI DEL 
REGISTRO IMPRESE PER  L’ANNO 2019 - APPROVAZIONE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente comunica che è pervenuta bozza di “Protocollo di intesa per la condivisione 
delle banche dati del registro imprese” intercorrente tra Unioncamere Toscana in nome e 
per  conto  delle  Camere  di  Commercio  di  Arezzo-Siena,  Firenze,  Lucca,  Maremma e 
Tirreno,  Pisa,  Pistoia,  Prato  e  le  Procure  della  Repubblica  dei  corrispondenti  territori 
provinciali nella quale, allo scopo di realizzare l’interoperabilità  e una piena cooperazione 
tra Amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni per ridurre i  
tempi  e  semplificare  le  procedure,  Unioncamere,  in  nome  e  per  conto  delle  sopra 
specificate Camere di Commercio, d’intesa con la società consortile Infocamere S.c.p.A.,  
si impegna a:
-  distribuire  alle  Procure  della  Repubblica   n.  40  utenze  gratuite  alla  banca  dati  del 
Registro Imprese per tutto l’anno 2019;
-  organizzare incontri  formativi  per la consultazione e la corretta lettura dei  documenti 
anagrafici.

Il  Presidente  precisa  che  la  soluzione  proposta  comprende  la  consultazione  dei  dati  
puntuali del Registro Imprese e del Registro  Protesti e l’accesso alle funzionalità offerte 
tramite i servizi Ri-Visual, Ri-Map e Ri-Build.  Come già riferito, non comporta alcun onere 
economico a carico dell’Ente.

La firma del Protocollo è prevista per giovedì 13 dicembre p.v., pertanto, data l'urgenza, il  
Presidente propone di deliberare l'immediata esecutività del presente atto.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- visto il “Protocollo di intesa per la condivisione delle banche dati del registro imprese” 
inoltrato da Unioncamere regionale che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante;

- ritenuta l’opportunità di aderire, senza oneri per la Camera, all’iniziativa regionale sopra 
illustrata;



-  ritenuto  di  aderire  alla  proposta  del  Presidente  di  dichiarare  il  presente  atto 
immediatamente esecutivo;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di  aderire al  “Protocollo di  intesa per la condivisione delle banche dati  del  registro 
imprese” alla cui sottoscrizione provvederà Unioncamere Toscana in nome e per conto 
delle varie Camere aderenti. 

2.-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  per  i  motivi  espressi  in 
premessa.  

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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