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CONVENZIONE 
 
 
InfoCamere S.c.p.A. (di seguito denominata “InfoCamere”), con sede legale in Roma Via G.B. 
Morgagni n° 13, sede operativa ed amministrativa in Padova, cap 35127, Corso Stati Uniti 14, 
Codice fiscale e partita IVA 02313821007, in persona del Direttore Generale Paolo Ghezzi 

 
E 
 

l'Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale (di seguito denominata 
“AssoSoftware”), con sede in Milano, Piazza de Angeli 3, codice fiscale 91030350408, P. Iva 
02654010400, in persona del legale rappresentante (Presidente) Bonfiglio Mariotti, nato a 
Mondaino (RN) il 29/03/1956, codice fiscale MRTBFG56C29F346R domiciliato per la carica 
come sopra, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo 

 

di seguito indicate anche come “Parti”; 

 
PREMESSO  CHE 

 

- ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 580/1993, come modificata dal d.lgs 23/2010, “la 
predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche 
informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in 
modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese 
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio 
nazionale”; 

- il D.P.R. 581/1995 recante il “regolamento di attuazione dell'art.8 della legge 29 
dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 
2188 del codice civile” prevede che la domanda di iscrizione al registro delle imprese 
debba essere presentata secondo il modello approvato con decreto ministeriale; 

- conseguentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'emanazione del D.M. 14 
agosto 2009 e le successive integrazioni previste dal D.M. 24 novembre 2009, ha 
approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del 

Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; 
- in attuazione dei predetti decreti ministeriali, la Circolare del Ministero dello sviluppo 

economico n. 3628/C del 9 settembre 2009 ha ulteriormente precisato che qualsiasi 
domanda di iscrizione al registro delle imprese, effettuata per via telematica o su 
supporto informatico, deve essere presentata utilizzando esclusivamente appositi 
software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste; 

- in tale contesto normativo, con l’art. 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni 
dalla L. 40/2007, è stata altresì introdotta la “comunicazione unica per la nascita 
dell’impresa”, che consente all’interessato di presentare all'ufficio del registro delle 
imprese, per via telematica o su supporto informatico, un’unica comunicazione per gli 
adempimenti previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, 
assistenziali e fiscali; 

- al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al predetto art. 9, la stessa norma 
prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurino, 
gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto 
tecnico ai soggetti privati interessati; 

- InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio ed ha per 
fini statutari il compito di gestire, per conto di esse, un sistema informatico nazionale in 
grado di trattare e distribuire documenti ed informazioni che la normativa dispone siano 
oggetto di pubblicità legale o che scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori 

tenuti dalle Camere medesime; 
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- InfoCamere consente l’interfacciamento in modalità web internet con il sistema 
informatico nazionale (anche ai sensi della normativa vigente in materia di 
comunicazione unica, DPCM 6 maggio 2009 art.9) per l’invio delle pratiche di iscrizione, 
modifica, cancellazione, di deposito nelle Banche Dati nonché delle ulteriori pratiche per 
cui, a norma di legge o di regolamento, è prevista la trasmissione per via telematica al 
sistema informatico nazionale; 

- AssoSoftware è l'associazione nazionale di categoria, facente parte di Confindustria, 
maggiormente rappresentativa nel settore dei produttori di software gestionale e 
fiscale, di grandi, piccole e medie dimensioni e raggruppa il 99% dei produttori nazionali 

di software fiscale; 

- AssoSoftware, nell’ambito della propria attività, promuove le istanze delle aziende 
associate in relazione ai processi di modernizzazione provenienti dal mercato o dalle 
Amministrazioni Pubbliche, mettendo a disposizione degli associati stessi le proprie 
risorse tecnico-professionali e le conoscenze acquisite sul piano scientifico; 

- le Parti hanno interesse ad un rapporto di reciproca collaborazione secondo quanto 
espressamente pattuito nella presente Convenzione. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 
Articolo 1 
Definizioni 

 
Ai fini della presente Convenzione, si intende per: 
a) Camere di commercio: le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di cui 

all’art. 1 c. 1 della L. 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni; 
b) UnionCamere: l’ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli 

interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale 
italiano, ai sensi dell’art. 7 della L. 580/1993 e s.m.i.; 

c) Sistema camerale: le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di 

commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
(Unioncamere), i loro organismi strumentali; 

d) Associati: le aziende produttrici di software gestionale e fiscale aderenti ad AssoSoftware; 
e) Forum telematico di AssoSoftware (o Forum telematico): il forum telematico di discussione, 

messo a disposizione da AssoSoftware, ad accesso riservato agli associati. 
 

Articolo 2 
Oggetto 

  
 Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti si impegnano ad una cooperazione, nel 
rispetto dei ruoli e delle funzioni istituzionali di ciascuna di esse, finalizzata ad ottimizzare le 
metodologie, le conoscenze e le esperienze acquisite in campo informatico, operativo e 
normativo per la predisposizione e lo sviluppo di software conformi ai requisiti del sistema 

telematico nazionale delle Camere di Commercio.  
 
 

Articolo 3 
Tavolo tecnico  

 
 Ai fini della cooperazione di cui al precedente art.2, le Parti si impegnano a tenere attivo  
un tavolo tecnico che avrà il compito di approfondire le tematiche operative e normative 
connesse all’utilizzo ed allo sviluppo di software  conformi ai requisiti del sistema telematico 
nazionale delle Camere di Commercio, proponendo la realizzazione e la sperimentazione di 
nuove e più efficaci soluzioni informatiche per l’esecuzione degli adempimenti camerali. 
 
 Su proposta delle Parti, al Tavolo tecnico possono essere invitati i rappresentanti del 
Ministero dello sviluppo economico, di UnionCamere, di altri Enti come Agenzie, Istituzioni, 

Ordini professionali, che si riterranno, di volta in volta, direttamente interessati alla trattazione 
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delle specifiche tematiche operative e/o normative.  
 
 Le riunioni del Tavolo tecnico sono convocate, di comune accordo e senza particolari 
formalità, con periodicità almeno quadrimestrale, salva la possibilità di stabilire una maggior 
frequenza su proposta di una o di entrambe le Parti.  
 
 

Articolo 4 
Adempimenti a carico di AssoSoftware 

 
In attuazione della presente Convenzione, AssoSoftware si impegna a:  
1. formulare osservazioni, proposte, richieste sulle materie oggetto del Tavolo tecnico di cui 

all'art. 3, comma 1, della presente Convenzione o comunque reputate di comune interesse 
dalle Parti; 

2. svolgere, per il tramite dei propri Associati, il ruolo di test delle soluzioni software e 
telematiche analizzate e discusse nell’ambito del Tavolo tecnico; 

3. diffondere gratuitamente e tempestivamente ai propri Associati, nel rispetto dei livelli di 
riservatezza concordati, le informazioni e il materiale fornito da InfoCamere e dagli altri 
Enti, Agenzie ed Istituzioni eventualmente partecipanti al Tavolo tecnico; 

4. organizzare un proprio Organismo tecnico interno capace di raccogliere ed analizzare tutte 
le indicazioni di carattere funzionale, tecnico e/o normativo, provenienti da InfoCamere e di 
metterle a disposizione degli Associati, in modo che questi possano predisporre 
tempestivamente e con standard qualitativi elevati i prodotti software necessari; 

5. intrattenere un continuativo ed organico contatto con InfoCamere così da soddisfare 
tempestivamente le richieste di chiarimenti e di documentazione che provengano dai propri 
Associati; 

6. richiedere la partecipazione ai vari incontri tecnici da parte delle aziende che intendono 
implementare software gestionali per l’invio di pratiche al sistema camerale; 

7. implementare lo sviluppo e la manutenzione del Forum telematico come fondamentale 

punto di contatto tra gli Associati e tra questi ed InfoCamere; 
8. monitorare e moderare i quesiti rivolti da parte degli Associati ad InfoCamere e agli altri 

Enti, Agenzie ed Istituzioni eventualmente partecipanti al Tavolo tecnico; 
9. collaborare attivamente con InfoCamere, attraverso proprie iniziative, per favorire il 

corretto utilizzo del sistema informatico camerale da parte degli utenti finali; 
10. adoperarsi preventivamente affinché le applicazioni gestionali e fiscali dei propri Associati 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 essere caratterizzate da elevati livelli qualitativi; 
 essere corredate da un servizio di assistenza puntuale e di qualità al fine di garantire 

l’integrazione con il sistema informatico delle Camere di Commercio ed, in particolare, 
la corretta esecuzione degli adempimenti telematici verso il sistema camerale.   

11. porre in essere un successivo processo di monitoraggio delle applicazioni di cui al 
precedente punto 10, tramite i feedback e le liste di anomalie fornite da Infocamere stessa, 
al fine di favorire il rispetto degli standard di qualità sopraindicati; 

12. farsi parte attiva nei confronti degli associati che non garantiscano gli standard di qualità di 
cui al precedente punto 10. 

 
 

Articolo 5 
Adempimenti a carico di InfoCamere 

  
In attuazione della presente Convenzione, previo  accordo con gli Enti competenti e fatti salvi i 
vincoli di riservatezza previsti, InfoCamere, con specifico riferimento agli adempimenti 
telematici di cui all’art. 9 del D.L. 7/2007, si impegna: 
1. nell’ambito del Tavolo tecnico di cui all'art. 3, a coinvolgere AssoSoftware, nei limiti di 

quanto ritenuto necessario da InfoCamere stessa, sulle tematiche di seguito indicate: 

- discussioni, dal punto di vista tecnico – operativo, in ordine all’adozione delle soluzioni 

software idonee a garantire l’attuazione degli obblighi normativi relativi all’invio delle 
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pratiche telematiche al sistema camerale; 

- modalità di diffusione della manualistica informativa e delle note operative elaborate da 
InfoCamere per l’invio delle pratiche telematiche; 

- modalità di esecuzione di test inerenti i software per l’invio delle pratiche telematiche al 
sistema camerale. 

2. raccogliere ove possibile il parere tecnico preventivo e non vincolante di Assosoftware            
relativamente alle modalità di espletamento telematico di nuovi adempimenti camerali 
previsti dal  legislatore,  che possano avere ripercussioni sui software fiscali e gestionali; 

3. ad illustrare ad AssoSoftware le novità normative in ordine all’invio delle pratiche al 

sistema camerale, fornendo alla stessa tutta la documentazione ed il materiale (fonti 
normative, documenti di prassi, modulistica, ecc.) necessari per la predisposizione di 
applicazioni software in linea con le esigenze camerali; 

4. ad informare AssoSoftware preventivamente circa il rilascio e/o la dismissione di soluzioni 
software inerenti l’invio di pratiche telematiche, rese disponibili gratuitamente da 
InfoCamere agli utenti del sistema camerale, prevedendo ove possibile un congruo periodo 
di coesistenza “vecchio/nuovo”;  

5. a mettere a disposizione di AssoSoftware i software di controllo diagnostico, relativi alle 
pratiche, sviluppati da InfoCamere stessa, corredati dalla relativa documentazione, 
affinché possano essere  utilizzati dalle applicazioni gestionali degli associati di 
AssoSoftware;  

6. a fornire, nei tempi di volta in volta concordati fra le Parti, risposte ai quesiti formulati 
dagli Associati mediante il Forum telematico o gli altri canali di comunicazione attivi fra le 
Parti medesime; 

7. rilasciare ad Assosoftware le applicazioni per la trasmissione telematica delle pratiche,  ove 
possibile, anche in versione beta con chiara identificazione dello stato di avanzamento, e 
quando definitive contestualmente alla loro pubblicazione sui siti istituzionali; 

8. favorire la pubblicazione  di specifiche tecniche idonee a consentire a ciascun produttore di 
software, nel rispetto del diritto d’autore di InfoCamere, lo sviluppo di applicativi 
informatici in grado di svolgere correttamente gli adempimenti telematici camerali ; 

9. a dare visibilità alla presente convenzione attraverso un sito internet istituzionale del 
sistema camerale, continuamente aggiornato con l’elenco dei produttori di software 
associati che inviano pratiche al sistema camerale;  

10. ad adoperarsi, all’interno del sistema camerale, per la gestione di un’area internet 
accessibile agli utenti e costantemente aggiornata, contenente tutta la documentazione 
(normativa, prassi, FAQ, news, ecc.) relativa agli adempimenti da ottemperare 
telematicamente presso il sistema camerale; 

11. a perseguire la graduale sostituzione di prodotti software “desktop” con prodotti fruibili 
“via web” destinati a rendere disponibili i servizi base di natura istituzionale per l’invio 
delle pratiche e per lo svolgimento di tutti gli adempimenti nei confronti del sistema 
camerale; 

12. a favorire la fruizione diretta da parte delle imprese dei prodotti istituzionali resi disponibili 
gratuitamente fornendo funzionalità di base e strettamente correlate agli adempimenti 
previsti alla norma, nel rispetto delle regole della libera concorrenza tra gli operatori  che 

realizzano applicativi di mercato; 
13. a rendere agevolmente fruibile agli associati Assosoftware, ove possibile, con gradualità e 

previo accordo tra le parti, componenti sw richiamabili (i.e. web services) dagli applicativi 
gestionali tramite specifici servizi telematici, finalizzati a consentire all’utenza finale le 
operazioni necessarie per l’interazione con il sistema camerale ed in particolare l’invio, il 
controllo, la ricezione pratiche e l’accesso alla scheda dati;  

14. ad agevolare, per il tramite dei servizi di cui al punto precedente e secondo criteri di più 
semplice integrabilità, l’utilizzo della funzionalità di “precompilazione” delle pratiche, già 
resa disponibile agli applicativi gestionali degli associati, in modo da garantire completa 
analogia con quanto fruibile dall’utente finale dei servizi istituzionali realizzati da 
Infocamere. 

15. a consentire, nell’ambito e per il tramite dei servizi per la trasmissione telematica delle 
pratiche al Registro Imprese, la consultazione delle informazioni anagrafiche delle imprese 

con i medesimi contenuti informativi resi disponibili dai servizi istituzionali gestiti da 
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Infocamere. 
 

 
Art. 6 

Programmazione attività 
 

Le parti si adopereranno per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 5 ai 
punti dal 12 al 15  secondo uno specifico piano di programmazione da condividersi nell’ambito 
del tavolo tecnico di cui all’articolo 3. Tale programmazione prevederà comunque il 
raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 14 e 15 entro il 31 dicembre 2016. 
 
 

Art. 7 
Riservatezza 

 
 AssoSoftware si impegna a garantire la massima riservatezza sui documenti e le 

informazioni ricevute da InfoCamere nell’ambito del Tavolo Tecnico ed in attuazione della 
presente Convenzione.  

Nell’adempimento del proprio ruolo istituzionale, AssoSoftware potrà peraltro 
comunicare ai propri Associati, previo consenso di InfoCamere, i dati, le informazioni, la 
documentazione e il materiale ricevuti, nonché le decisioni adottate nell’ambito dell’attività del 
Tavolo tecnico. In tal caso, AssoSoftware garantisce sin d’ora, per conto degli Associati, la 
massima riservatezza dei dati, delle informazioni e della documentazione ricevuta da 
InfoCamere. 

   
 

Articolo 8 
Diffusione dei risultati della collaborazione 

 

  Fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.7, le parti potranno 
valutare, di volta in volta, l’opportunità di rendere noti a terzi i risultati della loro cooperazione 
mediante pubblicazione del materiale o comunque della documentazione elaborata di concerto 
nel corso ed in applicazione della presente Convenzione.  

 
 

Articolo 9 
Comunicazioni 

 
  Salvo che non sia diversamente disposto, le comunicazioni che le Parti debbono inviare 
ai sensi della presente Convenzione saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata. 

  Quesiti, risposte, comunicazioni, documentazione, applicazioni e tutto quanto forma 
oggetto della presente Convenzione, sono divulgati, scambiati e condivisi, in via riservata, fra 
AssoSoftware, gli Associati ed InfoCamere, sul Forum telematico di AssoSoftware. 

 
 

 Art. 10 
 Durata, recesso e modifiche della convenzione 

  Le Parti pattuiscono che la presente Convenzione ha durata di 2 (due) anni a decorrere 
dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza di tale periodo le parti avranno facoltà di 
rinnovarle la Convenzione per ulteriori due anni tramite apposita comunicazione. 

  Ciascuna Parte ha diritto di recedere liberamente ed in qualsiasi momento dalla presente 
Convenzione mediante comunicazione scritta. Tale recesso produrrà effetti - e determinerà, 
pertanto, la definitiva cessazione degli effetti della Convenzione - trascorsi 60 (sessanta) giorni 
dalla ricezione della relativa comunicazione. 
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  Eventuali modifiche e/o integrazioni al testo della presente Convenzione saranno possibili 
solo previo accordo scritto tra le Parti. 

  
 Art. 11 

 Oneri economici 
Dalla attuazione della presente Convenzione non deriva alcun onere economico a carico delle 
Parti.  
 

Roma,  
 
 
 

InfoCamere 
 

AssoSoftware 
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