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Le grandi trasformazioni che interessa-
no l’economia italiana accrescono l’at-
tenzione che banche, imprenditori e 

consumatori dedicano al reperimento di in-
formazioni sull’affidabilità dei propri clienti 
e controparti. A fronte di ciò, il sistema ita-
liano di raccolta e pubblicazione di questi 
dati si regge ancora su un ginepraio norma-
tivo in continua e convulsa evoluzione ed è 
gestito da una pluralità di attori, pubblici e 
privati, cui sono affidate talvolta la gestione 
di specifiche banche dati e talaltra vere e 
proprie funzioni sanzionatorie.
Districarsi in questo insieme di enti e ban-
che dati, non sempre tra loro comunicanti, 
non è facile, nemmeno per l’operatore pro-
fessionista. L’esperienza quotidiana dimo-
stra che perfino avvocati e commercialisti 
spesso faticano a percepirne le articola-
zioni, con conseguenti fraintendimenti e 
confusioni che certamente non agevolano 
l’impresa loro cliente. Peraltro detto siste-
ma, nonostante sia in larga parte gestito te-
lematicamente, sconta ancora la mancanza 
di un punto d’accesso unico da cui estrar-
re, con costi modici, le informazioni di cui 
di volta in volta l’imprenditore, il professio-
nista o il consumatore necessitano.
Da questa esigenza nasce il presente la-
voro, che si propone di offrire al lettore il 
quadro generale degli enti e delle banche 
dati che in Italia raccolgono, conservano 
e divulgano le informazioni sull’affidabilità 
aziendale, per soffermarsi sul ruolo e sul 
funzionamento di quello che è forse il suo 
principale pilastro, ovvero le banche dati 
gestite dalle Camere di Commercio, in 
primis il Registro Informatico dei Protesti 
(RIP).

I protesti cambiari e il RIP
La circolazione degli assegni, antichi e 
tutt’oggi diffusi strumenti di pagamento, 
rappresenta senz’altro uno degli aspetti 
cui il legislatore e gli operatori economici 

hanno da sempre prestato la massima at-
tenzione. Lo stesso dicasi per le cambiali, 
strumento di garanzia usato fin dai tempi 
dei commercianti medievali e che ancor 
oggi non conosce crisi.

Il protesto è un atto pubblico che 
attesta il mancato pagamento di 

una cambiale o un assegno

Capita talvolta che una cambiale o un as-
segno non siano onorati, e qui scatta il 
protesto cambiario. Da un punto di vista 
giuridico il protesto è un atto pubblico con 
cui l’ufficiale levatore (nella maggior parte 
dei casi un notaio oppure un segretario 
comunale o una stanza di compensazio-
ne della Banca d’Italia) attesta il mancato 
pagamento, o il rifiuto dell’accettazione, di 
una cambiale o di un assegno. La sua di-

Il sistema pubblico-privato di 
segnalazioni sull'affidabilità 
aziendale
RIP, CAI, CRIF, registro imprese: come orientarsi nel complesso sistema 
di raccolta, gestione e divulgazione dei dati 
roberto oliver ZubAni

Banche, imprenditori 
e consumatori sono 
sempre più attenti 
a informazioni 
sull’affidabilità di 
clienti e controparti. 
Ma il sistema 
di raccolta e 
pubblicazione dati 
resta un ginepraio
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sciplina generale è dispersa in una pluralità 
di leggi statali, non sempre facili da coor-
dinare e che spesso lasciano aperti dubbi 
interpretativi, ognuna delle quali disciplina 
o i termini di elevazione dei protesti o una 
particolare procedura di cancellazione. Esi-
stono poi norme specifiche per i protesti su 
cambiale o su assegno, in gran parte con-
tenute nella Legge Cambiaria, nella Legge 
Assegni e nella Legge Antiusura.
Quanto alle funzioni, la Legge Cambiaria 
(art. 51) e la Legge Assegni (art. 45) pre-
vedono che il protesto serva innanzitutto 
alla conservazione dell’azione di regres-
so1 (il protesto non è infatti necessario per 
esperire l’azione cambiaria diretta2) e, a tal 
fine, ne configurano la levata entro i termini 
perentori da esse previsti come un onere 
gravante sul possessore dell’effetto cam-
biario. Ne consegue che il protesto non 
è un atto obbligatorio per legge, sicché è 
ben possibile, per il possessore del titolo 
(e accade che ragioni di carattere commer-
ciale inducano in tal senso), non procedere 
a richiederne l’elevazione.
L’atto di protesto, anche nell’ipotesi in cui 
sia tardivo e come tale inidoneo a conser-
vare l’azione di regresso, ha anche altre 
funzioni: costituisce intimazione in mora, 
con conseguente interruzione della pre-
scrizione, ed è presunzione dell’esistenza 
dello stato d’insolvenza, ovverosia del pre-
supposto della dichiarazione di fallimento. 
Ma soprattutto, il protesto ha anche una 
funzione reputazionale, che è forse la più 
temuta da imprese e consumatori: è fatto 
notorio che l’elevazione di un protesto ca-
gioni un forte discredito sociale a carico 
del soggetto che ne è colpito, il quale per 
questo viene identificato dal mercato come 
un “cattivo pagatore”, un soggetto inaffida-
bile. Sono ben pochi coloro che accettano 
di fare affari con una persona o un’impresa 
protestate e parimenti poche sono le ban-
che disposte a fargli credito o a continuare 

a farglielo. Anzi: spesso queste, a fronte di 
un protesto, chiedono l’immediato rientro 
dai finanziamenti in essere e procedono 
alla chiusura dei conti correnti aperti. 
È su questa funzione reputazionale che 
s’innesta il ruolo del Registro Informatico 
dei Protesti (RIP), che, appunto, permette 
a chiunque di sapere se un soggetto, sia 
esso persona fisica o giuridica, sia prote-
stato e per quale ammontare e ragione.
Il RIP è infatti un database (il celebre bol-
lettino cartaceo quindicinale non esiste più 
da molti anni) gestito dal sistema delle Ca-
mere di Commercio in cui sono pubblicati 
gli estremi di tutti i protesti cambiari (siano 
essi su cambiale o su assegno) levati nel 
territorio della Repubblica Italiana. In parti-
colare, pubblicizza le generalità del sogget-
to protestato, la causa del protesto (difetto 
di provvista, mancanza di autorizzazione, 
mancanza di istruzioni, ecc.) e il numero 
che a detto atto è attribuito nel repertorio 
dell’ufficiale levatore, dato peraltro fonda-
mentale ai fini della sua esatta individuazio-
ne, soprattutto nel caso di una richiesta di 
cancellazione.
Gli elenchi coi protesti sono trasmessi con 
cadenza mensile (in genere il primo gior-
no di ogni mese) da ogni ufficiale levatore 
alla locale Camera di Commercio, che poi 
provvede a registrarli nel RIP. Qui restano 
pubblicati, a disposizione di chiunque, per 
cinque anni, salvo che siano cancellati su 
richiesta del soggetto che ne abbia titolo 
e interesse: nella maggior parte dei casi 
il debitore protestato che abbia, dopo il 
protesto, pagato la cambiale o l’assegno 
emessi.

Gli elenchi coi protesti sono 
trasmessi con cadenza mensile

Le procedure di cancellazione dal RIP sono 
disciplinate da una pluralità di testi norma-
tivi, che non rappresentano certamente un 
buon esempio di tecnica legislativa, e si 
caratterizzano per essere tra loro estrema-
mente diversificate. Ciononostante le stes-
se possono essere ricondotte a due grandi 
modelli: a) procedure che prevedono una 
prima fase avanti all’autorità giudiziaria e 
una seconda fase avanti alla Camera di 
Commercio che ha pubblicato il protesto; 
b) procedure che si svolgono unicamente 
avanti alla Camera di Commercio che ha 
pubblicato il protesto.
Rientrano nel primo caso tutte quelle pro-
cedure in cui l’attività di accertamento dei 
presupposti richiesti dalla legge per la 
cancellazione del protesto può necessi-

Le leggi sui protesti
Le norme che disciplinano i protesti cambiari e le procedure di 
cancellazione sono molteplici e sono contenute nei più disparati 
testi normativi. Tra i principali si segnalano: per i protesti su cam-
biale, gli artt. 51 e da 68 a 73 del regio decreto 1669/1933 (cd. 
Legge Cambiaria); per i protesti su assegni, gli artt. 46 e da 60 a 
65 del regio decreto 1736/1933 (cd. Legge Assegni); per la can-
cellazione di protesti su assegni o su cambiali pagate oltre i 12 
mesi dall’elevazione del protesto, l’art. 17 della legge 108/1996 
(cd. Legge Antiusura); per i protesti levati nei confronti di una vitti-
ma di usura, l’art. 18 della Legge Antiusura; infine, per la cancella-
zione di un protesto relativo a cambiale pagata entro 12 mesi dalla 
levata del protesto, l’art. 4 della legge 77/1955.

1 L’azione di regresso 
è l'azione che spetta al 
possessore del titolo 
contro tutti i sottoscrittori 
successivi all’obbligato 
principale.

2 L'azione cambiaria diretta 
è l'azione che spetta al 
possessore del titolo con-
tro gli obbligati principali, 
ovverossia l'emittente nel 
pagherò cambiario, il tratta-
rio accettante nella tratta ed 
i loro avvallanti in entrambi 
i casi.

Il Registro 
Informatico dei 
Protesti permette 
a chiunque di 
sapere se un 
soggetto è stato 
protestato, 
perché e per 
quale somma. 
La sua funzione, 
quindi, è di tipo 
reputazionale. 
È gestito dalle 
Camere di 
Commercio.
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tare degli ampi poteri istruttori dell’autori-
tà giudiziaria, ragione per cui il legislatore 
l’ha affidata a quest’ultima. In questi casi 
la Camera di Commercio ha solo compiti 
di esecuzione dei provvedimenti giudiziari, 
limitandosi a una pedissequa cancellazione 
o sospensione dal RIP conformemente alla 
decisione del magistrato. È questo il caso 
della procedura prevista per la cancellazio-
ne di un protesto su assegno (o su cambia-
le pagata trascorsi 12 mesi dal protesto) 
per avvenuta riabilitazione (art. 17 legge 
108/1996) o in occorrenza di un reato di 
usura (art. 18 legge 108/1996) o ancora 
delle cancellazioni e sospensioni dipen-
denti da provvedimenti d’urgenza emessi 
dall’autorità giudiziaria secondo l’art. 700 
del Codice di Procedura Civile.
Rientrano invece nella seconda ipotesi 
quelle procedure, attivabili in casi tassati-
vamente previsti dal legislatore, caratteriz-
zate da un’istruttoria di tipo prettamente 
documentale, che come tali possono es-
sere svolte da un’autorità amministrativa. 

Rientra in tale caso la procedura di cancel-
lazione di un protesto su cambiale pagata 
entro 12 mesi dalla levata di protesto (art. 
4 legge 77/1955), certamente quella stati-
sticamente più frequente.
Degna di nota è poi l’intensa attività infor-
mativa che le Camere di Commercio svol-
gono in materia di iscrizione nel RIP e che 
sovente si esplica nelle descrizioni della 
normativa vigente disponibili sui siti inter-
net delle singole Camere di Commercio1, 
unitamente alla modulistica predisposta 
ad hoc e a utili avvertimenti che mettono 
in guardia dalle molte “leggende metropo-
litane” presenti in materia di protesti. Sul 
sito della Camera di Commercio di Mila-
no, ad esempio, è scritto a chiare lettere 
che «il pagamento dell’assegno, anche se 
effettuato nel termine di 60 giorni, evita le 
sanzioni amministrative e l’iscrizione alla 
Centrale d’Allarme Interbancaria, ma non 
evita il protesto», sebbene ciò sia falsamen-
te creduto da molti, mentre su quello della 
Camera di Commercio di Piacenza si legge 

�	  Per Parma si veda www.
pr.camcom.it, sezione “Regolazione 
del Mercato / Protesti”

La consultazione del RIP e di altre banche dati delle Camere di Commercio
Il RIP, parimenti alle altre banche dati gestite dalle Camere di Commercio (in primis il Registro Imprese) è consul-
tabile agli sportelli di ogni Camera o più comodamente (e con risparmio di costi) via internet, previa registrazione 
gratuita, dal portale www.registroimprese.it. Agli avvocati è inoltre riservata un’ulteriore possibilità di accesso 
dal sito web della propria cassa previdenziale www.cassaforense.it. Posta la non obbligatorietà dell’indicazione 
nel protesto del codice fiscale, si consiglia di effettuare sempre anche una ricerca con denominazione o nome e 
cognome.
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che «il debitore protestato, per avere dirit-
to alla riabilitazione, non deve aver subito 
ulteriore protesto trascorso un anno dalla 
levata del medesimo».
Al resto dell’attività informativa pensano poi 
gli uffici protesti presenti in ogni Camera di 
Commercio, che spesso rappresentano il 
punto di riferimento del cittadino per capire 
la propria situazione e quindi poter predi-
sporre una “exit strategy”.

Assegni e carte di pagamento: la CAI 
L’assegno e le carte di pagamento sono, 
dopo il denaro contante, gli strumenti di 
pagamento storicamente più diffusi e che, 
più di tutti gli altri, presuppongono una pro-
fonda fiducia nell’emittente/utilizzatore, che 
il legislatore tutela con un severo sistema 
sanzionatorio costituto da sanzioni ammini-
strative, pecuniarie, interdittive e inibitorie, 
e che si incardina sulla Centrale di Allarme 
Interbancaria (CAI).
La CAI è una banca dati che rientra nel 

novero delle cosiddette “centrali rischi3”, 
ossia di quegli archivi informatici attraverso 
i quali gli istituti bancari e gli intermediari fi-
nanziari si scambiano informazioni sui finan-
ziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti al 
fine di ridurre i rischi connessi all’esercizio 
del credito. Si differenzia dalle altre centrali 
rischi per la sua natura pubblica, afferendo 
direttamente alla Banca d’Italia (art. 10 bis 
legge 386/1990), della quale costituisce 
una delle attività istituzionali.
In particolare la CAI è la centrale rischi che 
raccoglie le irregolarità commesse dalla 
clientela nell’utilizzo degli assegni banca-
ri e postali e delle carte di pagamento. In 
essa pertanto sono inseriti: a) le generalità 
dei soggetti che hanno emesso assegni 
bancari o postali senza autorizzazione o 
presentati al pagamento senza provvista 
(per esempio senza che vi fossero fondi ne-
cessari per far fronte al pagamento dell’as-
segno); b) le generalità di coloro a cui sia 
stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo 

I protesti nella provincia di parma
Il Rapporto sull’economica della provincia di Parma 2011, redatto da Unioncamere Emilia-Romagna e dall’ufficio 
studi della Camera di Commercio di Parma e disponibile sul sito internet di quest’ultima (www.pr.camcom.it), 
afferma che nel 2011 i protesti cambiari levati nella città e nella in provincia di Parma sono in leggera diminuzione, 
così consolidando la flessione del 24% registrata nel 2010 dopo l’impennata che aveva caratterizzato il 2009. 
A questa moderata diminuzione della consistenza degli effetti protestati (-0,7%) si è associata la flessione delle 
relative somme, scese dai circa 18.418.000 di euro del 2010 ai 17.890.000 del 2011, per un decremento per-
centuale prossimo al 3%. Nel 2011, l’importo medio protestato era di poco più di 2.600 euro, mentre nel 2010 
era di poco più di 2.700 euro. 

Tabella 1 – Protesti levati in provincia di Parma - periodo 2002-2011 

Fonte: dati CCIAA di Parma elaborati dall’Ufficio Studi per il Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2011

3 Rectius: Sistemi di 
Informazione Creditizia 
(SIC)

La CAI è la 
centrale rischi 
che raccoglie 
le irregolarità 
commesse 
dalla clientela 
nell’utilizzo 
degli assegni 
bancari e postali 
e delle carte di 
pagamento. Ha 
natura pubblica 
e afferisce a 
Bankitalia.  
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di carte di credito e di debito a causa del 
mancato pagamento delle somme relative 
alle transazioni o ai prelievi effettuati con le 
suddette carte; c) i dati relativi alle sanzioni 
irrogate dagli uffici territoriali del governo 
(ex prefetture) e dall’autorità giudiziaria, 
nonché i dati anonimi identificativi degli as-
segni e delle carte “a rischio” (ad esempio, 
perché smarriti o rubati).
Per quanto concerne le modalità operative, 
l’iscrizione in CAI è effettuata su iniziativa 
dell’ente segnalante (banca o ufficio po-
stale), unico responsabile dell’iscrizione dei 
dati nell’archivio e della loro correttezza, e 
deve avvenire entro il ventesimo giorno dalla 
presentazione dell’assegno nel caso di man-
canza di autorizzazione o entro il sessante-
simo giorno in caso di difetto di provvista, 
salvo il caso che, in questo lasso di tempo, 
l’assegno non sia stato pagato. Lo stesso 
ente segnalante ha poi la funzione di chiede-
re le eventuali cancellazioni, salvo ovviamen-
te il caso in cui queste siano avanzate dagli 
interessati che ne hanno titolo.

L’iscrizione in CAI determina la 
revoca di ogni autorizzazione a 

emettere assegni per sei mesi dalla 
segnalazione

L’iscrizione in CAI ha conseguenze pesan-
tissime, posto che determina la cosiddetta 
revoca di sistema (art. 9 legge 386/1990), 
ossia la revoca di ogni autorizzazione a 
emettere assegni per un periodo di sei mesi 
dalla segnalazione del nominativo, durante 
i quali è fatto divieto a ogni banca e ufficio 
postale di stipulare nuove convenzioni di 
assegno con il soggetto iscritto e perfino 
di pagare i titoli tratti dal medesimo dopo 
l’iscrizione in archivio, anche se emessi nei 
limiti di provvista.
Per quanto invece riguarda l’aspetto più 
propriamente reputazionale, la consulta-
zione dei dati contenuti nella CAI avviene 
presso la Banca d’Italia ed è diversa a se-
conda della natura del soggetto richieden-
te. Se infatti non esistono limitazioni all’ac-
cesso da parte di banche, uffici postali e 
autorità giudiziaria, non così è per i soggetti 
privati. La consultazione delle informazioni 
censite negli archivi della CAI è infatti con-
sentita, per quanto riguarda i dati nomina-
tivi, solo ai diretti interessati; per quanto 
concerne i dati non nominativi, a chiunque, 
purché in presenza di un interesse connes-
so con l’utilizzo degli assegni e delle carte 
di pagamento.
Per completezza si segnala infine che l’i-
scrizione nella CAI rientra nel più ampio 

sistema sanzionatorio previsto dalla legge 
386/1990, volto ad assicurare il regolare 
funzionamento dei sistemi di pagamento e 
che prevede altresì sanzioni pecuniarie di 
migliaia di euro (la somma dipende dal va-
lore dell’assegno) nel caso di emissione di 
assegni senza autorizzazione o senza prov-
vista (art. 1 e 2 legge 386/1990).

Le informazioni finanziarie: il CRIF 
La più importante e conosciuta centrale ri-
schi privata è la Centrale Rischi Finanziari 
(CRIF)4. Si tratta di un archivio informatico 
che raccoglie le vicende di finanziamenti 
(compresi i soggetti richiedenti, l’esito e lo 
stato aggiornato del finanziamento) quali 
prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto, 
fidi di conto, finanziamenti di anticipo su ef-
fetti o finanziamenti all’import/export, carte 
rateali e a saldo, affidamenti revolving. Le 
informazioni raccolte e conservate posso-
no pertanto essere sia negative (ad esem-
pio ritardi nei pagamenti) sia positive, e 
servono agli istituti di credito e alle società 
finanziarie per valutare il merito creditizio di 
un proprio eventuale cliente. Ne consegue 
che una visura (accertamento, ndr) CRIF 
può, a seconda della storia finanziaria del 
soggetto iscritto, ostacolare l’erogazione di 
un finanziamento o, al contrario, agevolarne 
la concessione. 

Come consultare la CAI
Come consultare la CAI
Presso le sedi della Banca d’Italia (la più vicina a Parma è quella 
di Reggio Emilia), via fax o posta elettronica certificata è possibile:
- verificare i dati registrati a proprio nome nell’archivio;
- controllare la regolare circolazione di assegni bancari o posta-

li e di carte di pagamento;
- chiedere chiarimenti sull’iscrizione del proprio nominativo o su 

altri aspetti attinenti alla CAI.
Per approfondimenti si rimanda al sito internet della Banca d’Italia 
(www.bancaditalia.it, sezione “Centrale di Allarme Interbancaria”).

4 In realtà la banca dati si 
chiama EURISC e CRIF 
è solo la società che la 
gestisce. Ma questo poco 
importa e continueremo, 
come accade nella prassi, a 
denominarla semplicemente 
CRIF.
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I dati, se negativi, non possono essere 
cancellati prima dello scadere del tempo, 
salvo il caso di truffe o errori. Diversamen-
te invece accade per i dati di tipo positivo, 
per i quali è sempre possibile chiederne la 
cancellazione dal CRIF, operazione ovvia-
mente da valutare con estrema attenzione 
in quanto non sempre utile all’impresa.
Quanto ai soggetti che possono consul-
tare i dati conservati in CRIF, si rileva una 
forte limitazione soggettiva: sono consulta-
bili esclusivamente dagli enti partecipanti 
al CRIF e, ovviamente, dalle persone fisi-
che e giuridiche i cui dati sono stati iscritti 
(per essi esiste un’apposita procedura di 
cancellazione attivabile dal sito internet del 
CRIF, www.crif.it). 
Per quanto infine concerne la conserva-
zione dei dati, questa può variare nell’arco 
di un periodo di tempo che va da 6 a 36 
mesi, secondo quanto stabilito dal Codice 
di deontologia e di buona condotta per i 
sistemi informativi gestiti da soggetti priva-
ti in tema di crediti al consumo, affidabilità 
e puntualità nei pagamenti (provvedimento 
del garante per la privacy pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 
2004) che, appunto, prevede tempi massi-
mi di conservazione dei dati.

Informazioni commerciali e procedu-
re concorsuali: il Registro Imprese
La progressiva informatizzazione dei tribu-
nali già consente, in molti casi, una veloce 
trasmissione dei dati giudiziari alle Camere 
di Commercio, che possono così disporre, 
e quindi pubblicare, informazioni finalmente 
aggiornate. Il sistema camerale opera ciò 
attraverso l’inserimento di questi dati nei 
propri archivi informatici, tra le quali vi è il 
Registro Imprese (RI), la famosa “anagra-
fe” delle imprese. Esso contiene, ai fini che 

qui interessano, gli estremi delle procedure 
esecutive concorsuali (fallimenti, concor-
dati preventivi, accordi di ristrutturazione, 
liquidazione coatte amministrative ecc.) in 
cui sia incorsa un’impresa e costituisce 
pertanto la fonte più semplice e immediata 
per sapere se un’impresa è soggetta a pro-
cedura concorsuale e per conoscerne gli 
estremi (data di apertura, stato, nome del 
liquidatore / commissario, ecc.).
Se l’esistenza di procedure esecutive con-
corsuali è facilmente conoscibile consul-
tando il RI (basta effettuare una cosiddet-
ta “visura ordinaria” sul portale camerale 
www.registroimprese.it), non così avviene 
per le procedure concorsuali individuali (in 
primis l’espropriazione forzata di beni mo-
bili o di crediti del debitore.), che ancora 
non conoscono un’organica e uniforme for-
ma di pubblicità. Ancora oggi è in genere 
necessario rivolgersi alle cancellerie dei tri-
bunali locali, con tutti i problemi legati alla 
cronica inefficienza della loro organizzazio-
ne amministrativa e al loro scarso livello di 
informatizzazione.

Un aiuto alle ricerche: le società di 
analisi
A completamento del sistema, si segnala 
l’esistenza di società private che, a paga-
mento e facendo largo impiego delle ban-
che dati camerali, offrono servizi di analisi 
economica e finanziaria tra i quali vi è spes-
so anche la descrizione sintetica dell’affi-
dabilità di un’impresa, talvolta con indica-
zione di un vero e proprio rating.

Alcune società private offrono 
analisi economico-finanziarie, anche 

indicando il rating delle aziende

Tabella 2 - Principali termini di cancellazione dal CRIF

Tipo di dato Cancellazione automatica da EURISC
Finanziamento in corso di istruttoria Dopo sei mesi dalla data di richiesta.
Richieste di finanziamento rinunciate/
rifiutate

Dopo un mese dalla data di rinuncia/rifiuto.

Finanziamenti rimborsati regolarmente Dopo 36 mesi dalla data di estinzione 
effettiva del rapporto di credito.

Ritardi relativi a una o due rate (o mensilità) Dopo 12 mesi dalla comunicazione di 
regolarizzazione, a condizione che nei 12 
mesi i pagamenti siano sempre puntuali.

Ritardi relativi a tre o più rate (o mensilità) Dopo 24 mesi dalla comunicazione di 
regolarizzazione, a condizione che nei 24 
mesi i pagamenti siano sempre puntuali. 

Finanziamenti non rimborsati (o con gravi 
morosità)

Dopo 36 mesi dalla data di estinzione 
prevista o dalla data in cui l'istituto di 
credito ha fornito l'ultimo aggiornamento.

Fonte: www.crif.it

In molti casi le 
Camere ricevono 
in tempi rapidi 
dai tribunali i 
dati giudiziari. 
Questi possono 
così essere 
inseriti nelle loro 
banche dati. La 
più importante è 
il Registro delle 
Imprese, che 
permette di sapere 
se un’azienda 
è soggetta 
a procedura 
concorsuale
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Tra le tante si ricordano Cerved (www.cer-
ved.com), Lince (www.lince.it), Experian 
(www.experian.it) e A&M Analisi e Marke-
ting (www.analisiemarketing.com)5. 

Considerazioni finali
In ragione di quanto sopra esposto si ri-
tiene che sia possibile, già oggi, delineare 
nel panorama giuridico-economico italiano 
un sistema di segnalazioni sull’affidabilità 
aziendale caratterizzato da una pluralità di 
attori pubblici e privati (Camere di Com-
mercio, Banca d’Italia, CRIF S.p.A. e altre 
società private, ecc.), da una normativa 
spesso scomposta (Legge Assegni, Legge 
Cambiaria, Leggi Antiusura, ecc.) e da mol-
ti sottosistemi (in primis quello dei protesti 
e della CAI) tra loro non comunicanti, a cui 
imprese e consumatori fanno sempre più 
riferimento per assumere decisioni di carat-
tere economico.
Si tratta di un sistema di pubblicità econo-
mica che fa da completamento ai tradizio-
nali sistemi di pubblicità patrimoniale (Con-
servatoria) e societaria (Registro Imprese), 
dei quali condivide la funzione di garantire 
la trasparenza e la correttezza nei rapporti 
di tipo commerciale e finanziario, essenzia-
le per un corretto sviluppo del mercato. 
Si tratta certamente di un sistema che ne-
cessita di un’ulteriore evoluzione, che do-
vrebbe procedere in tre direzioni.
In primo luogo prevedendo l’obbligatorietà 
dell’indicazione del codice fiscale in tutte 
le segnalazioni, così da rendere disponi-
bile una chiave di ricerca univoca e quindi 
consentire una maggiore concentrazione 
dei punti di accesso alle varie banche dati, 
permettendo ad esempio la consultazione 
di tutti gli archivi informatici da quelli che 
oggi sono gli uffici protesti delle Camere 
di Commercio e ancor più dal portale del 
sistema camerale www.registroimprese.it.
In secondo luogo, attivando un vero e pro-
prio processo di codificazione, che ponga 
fine al ginepraio normativo che oggi disci-
plina la materia dei protesti e delle altre se-
gnalazioni bancarie e, conseguentemente, 
risolva molti degli odierni dubbi interpreta-
tivi.
In terzo luogo, integrando il sistema di se-
gnalazioni sull’affidabilità aziendale col co-
struendo sistema informatico dei tribunali, 
così da rendere facilmente fruibili anche i 
dati relativi alle procedure esecutivi indi-
viduali (siano esse mobiliari, immobiliari 
o presso terzi), sulla scorta di quanto già 
accade per le procedure esecutive con-
corsuali e il RI. Ma su quest’ultimo punto 
segna ancora il passo l’organizzazione am-
ministrativa del sistema giudiziario italiano, 

non ancora in grado di permettere la con-
sultazione di tutti i suoi dati su base nazio-
nale e per via telematica, costringendo così 
a faticose verifiche nelle ancor’oggi intasa-
te cancellerie dei tribunali. 
Un serio intervento del legislatore è senz’al-
tro auspicabile.

Il Registro Imprese
Il Registro Imprese (RI) è un archivio informatico, accessibile on 
line dal portale del sistema camerale www.registroimprese.it o ri-
volgendosi fisicamente agli sportelli delle Camere di Commercio, 
attraverso il quale si attua la pubblicità legale delle imprese. Pre-
visto già dal Codice Civile del 1942, è stato implementato solo 
per effetto della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, che ne ha 
affidato la gestione alle Camere di Commercio, ne ha previsto la 
tenuta in modalità informatica ed ha esteso l’ambito dei soggetti 
obbligati ad iscriversi, includendovi anche gli imprenditori agricoli, 
i piccoli imprenditori e gli artigiani. Questo ed altri interventi legi-
slativi (in primis il decreto legislativo 6/2003 che ha riformato il 
diritto societario italiano ed il decreto legislativo 5/2006, che ha 
novellato la Legge Fallimentare) hanno reso obbligatorio pubbli-
care nel RI numerosi atti e provvedimenti inerenti la vita di un’im-
presa, indipendentemente dalla sua dimensione o forma giuridica, 
prevedendo altresì l’efficacia legale che tale adempimento di volta 
in volta assume (pubblicità dichiarativa, costitutiva ecc.), talché 
oggi si può correttamente affermare che tutte le principali vicende 
della vita di un’impresa sono registrate nel RI.
Tra queste vicende, ai fini dell’economia del presente lavoro, si 
segnalano quelle inerenti le procedure esecutive concorsuali (fal-
limenti, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debi-
ti, liquidazioni coatte amministrative ecc.). In particolare, stante il 
principio della tipicità delle iscrizioni e dei depositi nel RI (in forza 
del quale sono registrati solo gli atti e provvedimenti per i quali la 
Legge prevede tale adempimento) tra i tanti, sono registrati nel RI, 
e come tali conoscibili da chiunque:
•	 la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, comma 2 e art. 17, 

comma 2 della Legge Fallimentare);
•	 il decreto di chiusura del fallimento (art. 119, comma 1 della Leg-

ge Fallimentare);
•	 il decreto di apertura e quello di omologazione del concordato 

preventivo (art. 166 e art. 180, comma 5 della Legge Fallimen-
tare);

•	gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il decreto che decide 
sulle eventuali opposizioni (art. 182-bis della Legge Fallimentare);

•	 la sentenza dichiarativa dell’insolvenza di un’impresa soggetta a 
liquidazione coatta amministrativa (art. 195, comma 4 e art. 202, 
comma 2 della Legge Fallimentare);

•	 il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa 
(art. 197 della Legge Fallimentare);

•	 la sentenza che approva il concordato proposto da un’impresa 
in liquidazione coatta amministrativa (art. 214, comma 2, Legge 
Fallimentare).

Oggi pertanto la consultazione del RI (che può, ad esempio, es-
sere effettuata estraendo una “visura camerale ordinaria” dal sito 
internet www.registroimprese.it) di fatto permette di conoscere 
non solo chi è il legale rappresentante di un’impresa, i suoi am-
ministratori, i suoi soci, l’esistenza di sedi secondari e gli altri dati 
inerenti la struttura della società ma anche l’eventuale assoggetta-
mento di detta impresa ad una procedura esecutiva concorsuale.

5 Un elenco di queste 
società è disponibile al sito 
www.infocamere.it/elenco_
distributori.htm


