
TIPOLOGIE DI VISURE E LORO CONTENUTI 

LEGENDA 

VISURA ORDINARIA 
Per società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e consorzi con attività esterna) è composta da: 
informazioni da statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, 
amministratori, sindaci, titolari di altre cariche e qualifiche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni 
subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti di quote e azioni. 

Per società di persone (società semplice, snc, sas) è composta da: informazioni da patti sociali, 
informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre 
cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli. 

Per imprese individuali e altre forme è composta da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure 
concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, 
attività albi e ruoli. 

VISURA STORICA 
Per società di capitali, società di persone e ditte individuali è composta dalle informazioni contenute 
nella visura ordinaria e dalla storia delle modifiche (elenco delle modifiche depositate dall'impresa nel 
periodo indicato dal richiedente). La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate 
presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.  

VISURA SINGOLI BLOCCHI INFORMATIVI 
E’ possibile ottenere singolarmente, oltre alle informazioni contenute nelle visure ordinarie e storiche, 
anche: 

- visura ordinaria o storica società o enti controllanti: contiene esclusivamente l'elenco delle società
che hanno esercitato, nel periodo indicato dal richiedente, attività di direzione e coordinamento
sull'impresa (società controllanti) in seguito all'esecuzione della pubblicità prevista dall'articolo 2497
bis c.c.

- visura ordinaria o storica delle partecipazioni in altre società: contiene esclusivamente l'elenco delle
società in cui l'impresa indicata detiene o ha avuto partecipazioni, comprensivo dei trasferimenti di
quote intervenuti, nel periodo indicato dal richiedente

- visura storica dei trasferimenti di quote di srl: contiene esclusivamente l'elenco dei trasferimenti di
quote depositati dall'impresa nel periodo indicato dal richiedente

- visura pratiche in istruttoria

Importante: le visure singoli blocchi informativi, sono documenti che contengono, oltre alle informazioni 
essenziali dell'impresa (numero di iscrizione, codice fiscale, denominazione, codice fiscale, sede legale e 
numero d'iscrizione), esclusivamente i dati previsti dalla tipologia di visura blocchi richiesta; il richiedente ha 
la possibilità di scegliere una più visure singoli blocchi informativi in diverse combinazioni a seconda delle 
informazioni di cui ha bisogno. 

E’ possibile inoltre ottenere le seguenti informazioni: 

RICERCA ANAGRAFICA 
Stampa di tutte le informazioni risultanti dalla ricerca effettuata sull'archivio anagrafico del Registro Imprese 
in base ad un nominativo di una persona fisica o di un'impresa richiesto dall'interessato. 

SCHEDA PERSONA 
Elenco delle imprese in cui la persona richiesta risulta essere titolare o avere cariche/qualifiche (es. 
consigliere di amministrazione, sindaco ecc.) 
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SCHEDA DATI DI LAVORO 
Servizio introdotto per i soli utenti di Telemaco che possono scaricare i dati del Registro Imprese per 
effettuare l’adempimento richiesto, importandoli automaticamente su fedraplus al fine di elaborare nella 
pratica precompilata le sole variazioni d’interesse. 

FASCICOLO 
- Per società di capitali è composto da visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio

depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
- Per società di persone è composto da visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le

pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.

FASCICOLO STORICO 
E’ composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote 
per le sole società a responsabilità limitata. 


