Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ TRA

LA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
BOLOGNA

E

LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

Visto
• il protocollo firmato il 14 dicembre 2011 tra il Ministero dell’Interno e l’Unione
Nazionale delle Camere di Commercio, che, nel quadro di una collaborazione tra le
parti per favorire, nel rispetto delle proprie competenze, l’acquisizione e lo scambio
di dati per un più incisivo contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel circuito
dell’economia sana, prevede, tra l’altro, l’impegno dell’Unione Nazionale delle
Camere di Commercio a favorire lo sviluppo e la diffusione, per il tramite di
Infocamere, degli accessi interforze di polizia ai date base delle Camere di
Commercio;

Premesso che:
•
•
•

•

la legalità e la sicurezza riguardano complessivamente cittadini e imprese e
costituiscono un diritto primario ed una componente indispensabile della qualità della
vita e di un corretto sviluppo del sistema economico;
che le politiche per la legalità e la sicurezza si pongono non solo come elemento di
sostegno alla coesione sociale nelle comunità territoriali ma anche come fattore e
condizione per un ordinato e corretto svolgimento delle relazioni economiche;
che il contrasto delle infiltrazioni malavitose nei settori del commercio e della libera
professione imprenditoriale necessitano di una sempre più puntuale attività di analisi
integrata e di una forte attività di prevenzione per garantire anche i principi di libertà di
impresa e della concorrenza leale;
in questo quadro un efficace strumento di supporto è il Registro delle Imprese, fonte
ufficiale, attendibile e garantita dalla legge, di informazioni sulle aziende italiane e sui
loro soci ed amministratori e, in particolare, le modalità di consultazione del Registro
ossia:
- TELEMACO, servizio che consente di estrarre le elaborazioni di interesse
nell’ambito delle informazioni del Registro delle Imprese e del Registro protesti;
- RI.VISUAL, sistema informatico che consente di “vedere” immediatamente in
formato grafico, le informazioni su un’impresa o su una persona presenti nel
Registro delle Imprese, nonché, di avere un’immediata percezione delle relazioni
esistenti tra persone e imprese;
- RI.BUILD, servizio che permette di verificare periodicamente ed in modo
automatico se sono state comunicate variazioni nel Registro Imprese per una lista di
imprese di interesse, attraverso l’invio del documento ufficiale con le informazioni
aggiornate, ed eventualmente modificando la lista di imprese per la quale è attivato il
servizio;
- RI.MAP, servizio che consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari
criteri di ricerca, di renderne disponibili alcune informazioni anagrafiche e infine di
visualizzare le imprese su mappa geografica secondo i più comuni standard utilizzati
in internet.
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Ritenuto che
•
•

•

nell’ambito delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, la Prefettura di
Bologna ha attiva da anni una stretta collaborazione con la Camera di Commercio di
Bologna in materia di contrasto alla criminalità organizzata;
è opportuno che la Prefettura e la Camera di Commercio di Bologna proseguano ed
incrementino la collaborazione istituzionale in atto, contribuendo a rafforzare le
condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro, della produzione e dei
servizi nell’ambito della provincia di Bologna;
la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità possa essere meglio
perseguita mediante l’utilizzo dei servizi camerali del Registro delle Imprese.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
la PREFETTURA – U.T.G. di Bologna
rappresentata dal Prefetto
Ennio Mario Sodano

e

la CAMERA DI COMMECIO di Bologna
rappresentata dal Presidente
Giorgio Tabellini
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Art. 1
OBIETTIVI
La Prefettura e la Camera di Commercio di Bologna concordano sull’importanza di porre in
essere una ancor più stretta collaborazione, così da assicurare sul piano investigativo alla
Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia
di Finanza di Bologna, nonché alla Sezione di Bologna della Direzione Investigativa
Antimafia
e al GIRER-Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna (di seguito indicati come
“Uffici”) la possibilità di utilizzare i più avanzati programmi informatici per la gestione delle
informazioni sulla titolarità e l’attività delle imprese, al di fine di consentire una più efficace
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opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in campo economico, con
particolare attenzione alla possibile infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti
per lavori, servizi e forniture.
Art. 2
IMPEGNI
Ai fini dell’attuazione del presente protocollo,
La Camera di Commercio si impegna a:
- mettere a disposizione gratuitamente agli Uffici di cui all’art. 1, per il tramite della
Prefettura, i più avanzati strumenti di informazione e monitoraggio delle imprese (tra
questi RI.VISUAL, RI.BUILD e RI.MAP) resi disponibili da InfoCamere, così da
implementare le funzionalità del servizio TELEMACO nella ricerca dei collegamenti
fra le diverse imprese;
- selezionare elenchi di persone e/o imprese iscritte con criteri di ricerca particolari,
ulteriori rispetto a quelli offerti da RI.MAP, sulla base delle disponibilità e fattibilità
tecniche delle banche dati del Registro delle Imprese e con l’ausilio tecnico di
InfoCamere;
- a rappresentare alla Prefettura e agli Uffici interessati il contenuto dei servizi
erogati.
La Prefettura di Bologna accoglie la disponibilità offerta dalla Camera di Commercio di
Bologna di usufruire – gratuitamente fino al 31/12/2015 - del servizio registroimprese.itTelemaco-RI.VISUAL-RI.BUILD-RI.MAP elaborato da InfoCamere e si impegna a:
- rilasciare agli Uffici di cui all’art. 1 le credenziali di accesso al servizio
“registroimprese.it” (userid e password) comunicate dalla Camera di Commercio;
- identificare anagraficamente i titolari e gli utilizzatori delle credenziali di accesso
all’interno degli Uffici interessati e a rendere disponibili, a fronte di motivata richiesta, tali
informazioni alla Camera di Commercio; a tal fine, la Prefettura esonera espressamente la
Camera di Commercio da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’utilizzo improprio,
illegittimo o non autorizzato da parte della Prefettura e degli Uffici di cui all’art. 1 ovvero di
soggetti terzi delle userid assegnate;
- garantire il rispetto - anche da parte dei predetti Uffici - dei seguenti obblighi:
obbligo di usufruire dei servizi di consultazione delle banche dati camerali
esclusivamente per uso interno ai propri uffici e per le proprie finalità istituzionali;
obbligo di custodia delle credenziali di accesso (userid e password) e di adozione di
tutte le misure idonee ad impedirne la conoscibilità a soggetti terzi e l’utilizzo
illegittimo o non autorizzato.
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ART. 3
DURATA E VERIFICA
Il presente protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015, e potrà
essere rinnovato con la riattivazione del servizio “registroimprese.it”, previa manifestazione
in tal senso di entrambe le parti, da formalizzarsi almeno due mesi prima della scadenza.
Le parti si impegnano a concordare e/o analizzare la fattibilità, nello spirito di reciproca
collaborazione, di eventuali procedure, adempimenti o implementazioni tecniche che,
ancorché non specificati nel presente documento, risultino necessari o utili per un ottimale
conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati, anche su suggerimento degli Uffici
che si avvalgono dei servizi di cui trattasi.
Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente
progetto di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per il migliore
conseguimento degli obiettivi del progetto stesso nonché dei propri compiti istituzionali.

Bologna, 26 settembre 2014

Il Prefetto di Bologna
Ennio Mario Sodano

Il Presidente della Camera di Commercio di Bologna
Giorgio Tabellini
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