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impresa.italia.it - Il cassetto digitale dell'imprenditore 

Documenti aggiuntivi nella sezione La mia impresa 

 

Dal 5 settembre sul sito impresa.italia.it sarà in linea una nuova versione del Cassetto Digitale che moltiplica 
le tipologie e la quantità di documenti che l’imprenditore può ottenere a titolo gratuito per l’impresa in cui riveste 
un ruolo di rappresentanza. 

L’aggiornamento consiste nell’ampliamento della sezione “La mia impresa” attraverso la quale sarà possibile 
scaricare tutti i propri documenti ufficiali presenti nel Registro Imprese (non solo quelli di maggiore utilizzo). 
Tenendo conto del maggior numero di tipologie di documenti disponibili, la funzionalità è stata modificata per 
rendere più agevole la consultazione dei documenti, riorganizzando la navigazione e consentendo la ricerca 
dei prospetti in base alla loro tipologia. 

Come esemplificato nelle schermate di anteprima sotto riportate, la nuova navigazione è strutturata nei 
seguenti raggruppamenti: 

 

 Prospetti ufficiali: contiene i principali documenti rappresentativi dell’impresa (Visure, Visura 
storica, partecipazioni, elenco soci, storia delle modifiche, …) 

 Atti: contiene ad esempio lo statuto, l’atto costitutivo, fusioni, nomina amministratori, procure, ecc… 

 Bilanci relativi a tutte le annualità disponibili 

 Dichiarazioni sostitutive: modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro 
delle Imprese (art. 46 D.P.R. 445/2000) per ogni firmatario 
 

Tali documenti sono resi disponibili al legale rappresentante che accede con autenticazione informatica come 
previsto dalla nota sui diritti di segreteria del Decreto interministeriale 17 luglio 2012  punti 10.6, 14, 15, 16,17, 
18,19 e 41.2. 

 

Seguono, a pagina nuova, le anteprime delle schermate. 
  

https://impresa.italia.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/mercato/DD17LUGLIO2012.pdf
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 Nella pagina principale è possibile richiedere il download dei documenti più frequentemente richiesti, 
così come avveniva prima del rilascio in oggetto, è inoltre possibile procedere alla ricerca di ulteriori 
specifici documenti attraverso il pulsante “Altri …” che rimanda a nuove pagine. Rispetto alla versione 
precedente del sito, è stato inoltre aggiunto il box dedicato alla “Dichiarazione sostitutiva – Lista 
Firmatari” 
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 Nelle nuove pagine dedicate ad Altri Prospetti Ufficiali e Altri Firmatari si ritrovano i documenti citati 
nella pagina principale, più le nuove occorrenze che completano l’elenco dei Prospetti ufficiali 
disponibili (molteplici tipologie di visure, partecipazioni, storia delle partecipazioni e delle controllanti, 
elenchi soci e titolari di quote) o della Lista Firmatari. 
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 Nelle nuove pagine dedicate ad Altri Atti e Altri Bilanci i filtri di ricerca permettono di selezionare 
una particolare tipologia di atto o bilancio e impostare il range temporale opportuno per estrarre i 
documenti di interesse tra quelli erogabili in Telemaco. 
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Saranno inoltre rinnovati il messaggio e il banner, che rimandano al Cassetto Digitale, riportati in Telemaco 
nella sezione “Altri servizi/Servizi CNS”, sezione che fino ad ottobre 2018 rendeva disponibili i documenti della 
propria impresa, ora consultabili nel Cassetto Digitale.  

Di seguito l’anteprima. 

 

 


