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Verbale n. 19 
 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 142 DEL 17/12/2015  

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RILASCIO GRATUITO DOCUMENTAZIONE CAMERALE 

 
 

La Giunta 
 

Visto l’art. 15 della legge 12/2011 n. 183, che ha sancito il principio della "decertificazione” 
stabilendo che certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni e che le 
Pubbliche Amministrazioni non possono più chiedere, ai cittadini e alle imprese, certificati o infor-
mazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni;  

 
Considerato che il sistema camerale ha attivato un apposito portale unico, denominato “Veri-

fiche P.A.” dedicato alle Pubbliche Amministrazioni e realizzato da InfoCamere S.C.a r.l. per conto 
delle Camere di Commercio italiane, che consente di controllare la veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive ricevute da imprese e persone, relativamente ai dati contenuti nel Registro delle imprese. 

 
Verificato che il portale “Verifiche P.A.” fornisce le seguenti informazioni: 

 documento di Verifica Autocertificazione: il servizio fornisce documenti che attestano la veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive presentate alle Pubbliche Amministrazioni da imprese e perso-
ne relativamente a quanto contenuto nel Registro Imprese; 

 elenchi PEC: il servizio fornisce l’indirizzo PEC delle imprese iscritte al Registro Imprese; 
 
Vista altresì la Legge 2/04/1958, n. 319, e successive modificazioni che stabilisce il rilascio 

gratuito della documentazione da allegare alle cause di lavoro; 
 
Vista la Convenzione quadro sottoscritta con l’Università degli Studi di Bergamo in data 9 

giugno 2010 con la quale si proponevano forme di collaborazione con l’Ente camerale per quanto 
riguarda studi e ricerche specifiche sulla realtà economica del territorio bergamasco; 

 
Considerato opportuno procedere, anche alla luce della normativa sopra richiamata, a una 

regolamentazione delle fattispecie per le quali l’Ente camerale procede al rilascio gratuito di visure, 
certificati, elenchi e atti anche al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

 
Visto l’elenco allegato al presente provvedimento, nel quale si stabiliscono i criteri e i sogget-

ti per i quali è previsto il rilascio gratuito; 
 
Dato atto che per le casistiche che non rientrano nel suddetto elenco sarà compito del Diri-

gente competente valutare, secondo le disposizioni normative e il principio di imparzialità della 
pubblica amministrazione, la richiesta e impartire le opportune disposizioni agli Uffici competenti; 

 
unanime, 

 
delibera 

 
di approvare l’elenco allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e so-
stanziale, demandando al Dirigente competente la valutazione di ulteriori richieste. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Emanuele Prati 
Firma Digitale 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

Firma Digitale 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE PUBBLICA AMMINSITRAZIONE/ASSOCIAZIONE MODALITA' DELLA RICHIESTA

Elenco mensile Movimento Anagrafico Ditte 

(M.A.D.) - Registro Imprese di Bergamo

Comuni della Provincia di Bergamo Inviato mensilmente dall'ufficio

Associazioni di categoria rappresentate in Consiglio Camerale Inviato mensilmente dall'ufficio

Elenchi attività presenti sul territorio 

(ULISSE)

Un elenco annuale gratuito ai Comuni della Provincia di Bergamo riferito 

alle sole attività presenti nel territorio comunale

Richiesta dell'Ente locale

Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria 

nell'ambito delle attività di indagine e processuali. Gli elenchi sono riferiti 

all'intero territorio nazionale. Organi addetti al controllo e vigilanza con 

compiti ispettivi quali Ispettorato Provinciale del Lavoro ecc. limitatamente 

alle imprese iscritte al Registro Imprese di Bergamo.

Richiesta scritta inviata per posta 

elettronica o accesso diretto allo 

sportello con richiesta scritta

Studenti Università degli Studi nell'ambito dello svolgimento di tesi, progetti 

ed elaborati di laurea.Gli elenchi sono riferiti alla sola provincia di Bergamo.

Richieste formale  su carta intestata 

dell'Università sottoscritta da un 

docente/assistente/ricercatore

Elenchi mensili attività iscritte nell'apposita 

Sezione Artigiana ( iscritte e cessate) 

Confartigianato Associazione Artigiani- L.I.A. - C.N.A. Federazione 

Artigiani//Associazioni di categoria settore Artigiano  presenti nel Consiglio 

camerale

Inviato mensilmente dall'ufficio

Visure/certificati

Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e  Autorità Giudiziaria 

nell'ambito delle attività di indagine e processuali. Visure/certificati sono 

riferiti alle imprese presenti sull'intero territorio nazionale

Richiesta scritta inviata per posta 

elettronica  o accesso diretto allo 

sportello con richiesta scritta

Avvocati o altri soggetti abilitati alla difesa in giudizio o innanzi alle 

Commissioni Provinciali del Lavoro per giudizi riguardanti cause di lavoro. I 

certificati sono riferiti alle imprese presenti nella provincia di Bergamo.

Richiesta scritta corredata da atto 

Giudiziario o Dichiarazione sostitutiva 

recante estremi del giudizio da 

instaurare/instaurato

PATRONATI DI ASSOCIAZIONI O SINDACATO INERENTI CAUSE DI LAVORO.

I certificati sono riferiti alle imprese presenti nella provincia di Bergamo.

Richiesta scritta corredata da atto 

Giudiziario o Dichiarazione sostitutiva 

recante estremi del giudizio da 

instaurare/instaurato
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TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE PUBBLICA AMMINSITRAZIONE/ASSOCIAZIONE MODALITA' DELLA RICHIESTA

Atti/documenti archiviati otticamente o in 

modalità cartacea (Bilanci, atti ecc.)

Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria 

nell'ambito delle attività di indagine e processuali. Gli atti/documenti sono 

riferiti all'intero territorio nazionale se disponibili. Organi addetti al controllo 

e vigilanza con compiti ispettivi quali Ispettorato Provinciale del Lavoro ecc. 

limitatamente alle imprese iscritte al Registro Imprese di Bergamo.

Richiesta scritta inviata per posta 

elettronica  o accesso diretto allo 

sportello con richiesta scritta

Avvocati o altri soggetti abilitati alla difesa in giudizio o innanzi alle 

Commissioni Provinciali del Lavoro per giudizi riguardanti cause di lavoro. Gli 

atti/documenti sono riferite alle imprese presenti nella provincia di 

Bergamo.

Richiesta scritta corredata da atto 

Giudiziario o Dichiarazione sostitutiva 

recante estremi del giudizio da 

instaurare/instaurato

PATRONATI DI ASSOCIAZIONI O SINDACATO INERENTI CAUSE DI LAVORO.

Gli atti/documenti sono riferite alle imprese presenti nella provincia di 

Bergamo.

Richiesta scritta corredata da atto 

Giudiziario o Dichiarazione sostitutiva 

recante estremi del giudizio da 

instaurare/instaurato

Studenti Università degli Studi nell'ambito dello svolgimento di tesi, progetti 

ed elaborati di laurea. I documenti sono riferiti alle imprese presenti nella 

provincia di Bergamo.

Richieste formale  su carta intestata 

dell'Università sottoscritta da un 

docente/assistente/ricercatore
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