Servizi di consultazione del Registro Imprese per gli Enti aderenti
a “Rete Telematica Regionale Toscana”
Il Registro Imprese è l'anagrafe economica e lo strumento di pubblicità legale di
tutte le aziende. Garantisce la tempestività dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
È stato definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale una delle basi di
interesse nazionale in quanto fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla legge, di
informazioni sulle imprese.
Si precisa che tutte le forme di consultazione del Registro Imprese elencate a
seguire hanno valore legale ed hanno la stessa valenza nei confronti del principio
di “decertificazione” sancito dalla legge di stabilità 2012 (art.15 L. 12 novembre
2011 n. 183).

I servizi di interrogazione del Registro Imprese disponibili sono:
1) Servizi erogati da Regione Toscana
a) Parix Web
b) Web service Parix Gate
c) Servizi di secondo livello da valutare a fronte di richiesta specifica
2) Servizi erogati da Infocamere
a) Telemaco
b) VerifichePA
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Servizi erogati da Regione Toscana

a) Parix Web
Il servizio Parix Web è un'applicazione web che consente di interrogare il
Registro Imprese di Sintesi sezione Regione Toscana, quotidianamente
aggiornato, e di restituire la visura sintetica delle imprese iscritte nella Camere
di Commercio del solo territorio toscano.
Il servizio permette:

•
•
•
•
•
•

la ricerca puntuale e generica delle imprese
la ricerca delle persone fisiche e giuridiche
la ricerca delle unità locali
la possibilità di ottenere liste in differita
la possibilità di visualizzare l’elenco dei soci dell’impresa
la possibilità di ricerca dei soci legati a imprese

A differenza della visura restituita dal servizio Telemaco, Parix Web non
fornisce gli atti e i bilanci, i protesti e lo storico.
Parix Web è disponibile alla seguente url:
http://www.rtrt.it/infrastrutture-e-servizi/accesso-a-banche-dati/registroimprese-sezione-regione-toscana
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In questa pagina è disponibile sia il modulo di adesione al servizio, sia il
manuale utente redatto da InfoCamere.
Il servizio Parix Web sarà accessibile attraverso il sistema di autenticazione
regionale ARPA (Accesso Ruoli Profilazione Applicativa), in cui l’autenticazione
ha lo scopo di riconoscere l’utente e di abilitare diversi profili applicativi,
basandosi sul riconoscimento del ruolo che il soggetto svolge.

Web
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b) Web Service Parix Gate
PARIX-GATE consente l’accesso al database Registro Imprese via web
service, mediante un insieme di operazioni che implementano le ricerche su
PARIX-DB locale e nazionale e forniscono output in formato XML. I dati
ottenuti in questo formato consentono ad una Pubblica Amministrazione la
condivisione e la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi e
quelli di altre Pubbliche Amministrazioni locali.
Sono previsti i seguenti servizi di ricerca:


Ricerca impresa per codice fiscale



Ricerca imprese per denominazione



Ricerca imprese in cui una persona assume delle cariche



Ricerca imprese variate in dato intervallo temporale espresso in giorni
e in una data provincia



Ricerca imprese variate in dato intervallo temporale espresso in giorni
e in una data provincia



Ricerca impresa per Camera di Commercio e numero REA con l’ultimo
elenco soci disponibile



Ricerca impresa per codice fiscale con l’ultimo elenco soci disponibile

Le specifiche tecniche per accedere ai servizi Parix Gate sono descritte nella
rfc 63 reperibile sul portale della compliance alla URL
http://web.rete.toscana.it/eCompliance
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Servizi erogati da InfoCamere

a) Telemaco
È la modalità di accesso online al Registro Imprese e ad altre banche dati
delle Camere di Commercio, erogata da InfoCamere alle Pubbliche
Amministrazioni.
Telemaco permette di consultare le visure ordinarie e storiche, i bilanci delle
società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere le principali informazioni
legali, economiche ed amministrative. È possibile inoltre conoscere la storia
dei passaggi di proprietà, le sedi e i soci attuali e del passato, gli
amministratori e le persone che hanno o hanno avuto una carica
nell'impresa.

Tutte le indicazioni sono disponibili alla seguente URL:
http://www.registroimprese.it/per-la-pubblica-amministrazione#page=registro-imprese-pa

Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere un contratto con InfoCamere.
N.B. Per le proprie Direzioni, Regione Toscana fornisce il servizio ad ogni
Settore. Per info consulta l’Intranet nella sezione Lavoro e conoscenza,
Servizi on line.
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Si ricorda che la password si blocca al terzo tentativo di inserimento errato.
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b) Verifiche PA
VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di
Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità
2012 (art. 15 legge 12/2011 n.183), che ha sancito il principio della
decertificazione. Questo nuovo ed ulteriore punto di accesso ai dati del
Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone
relativamente ai dati contenuti nel Registro.
VerifichePA risponde anche a quanto previsto dal CAD all'articolo 6 co. 1bis fornendo elenchi di caselle PEC contenute nel Registro delle Imprese.

Al servizio si accede con credenziali.
Ogni Pubblica Amministrazione può attivare una sola utenza.
Per registrarsi occorre sottoscrivere una convenzione con InfoCamere,
collegandosi alla seguente URL: https://verifichepa.infocamere.it/vepa/
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