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Deliberazione n. 60/17         Verbale del  24.07.2017 
 
 
Oggetto:  PROTOCOLLO D’INTESA TRA INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO E 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO.  
PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONE E LA COLLABORAZIONE FUNZIONALE 
DETERMINAZIONI 

 

Il Segretario Generale informa che la Direzione Provinciale dell’Inps ha proposto la stipula 
di un protocollo di intesa volto a favorire e promuovere lo scambio reciproco di informazioni anche 
al fine di garantire in termini più efficaci e tempestivi il costante aggiornamento delle rispettive 
banche dati. L’INPS attinge ai dati del Registro Imprese per le iscrizioni alle gestioni previdenziali e 
per l’invio degli avvisi di addebito ed è pertanto in grado di fornire alla Camera di Commercio  
informazioni utili sulla reperibilità delle imprese. L’importanza di un Registro delle Imprese 
attendibile e aggiornato è sottolineata anche dalla conferma  dei compiti in materia di pubblicità 
legale in capo alle Camere di Commercio ad opera del decreto di riforma del sistema camerale. 

Il testo di protocollo è stato predisposto a seguito di un confronto tra gli uffici camerali e la 
Direzione provinciale dell’INPS. 

Il Segretario Generale ricorda che già con il Patto sul monitoraggio delle attività produttive 
mediante banche dati e scambi di informazioni, promosso dalla Prefettura e sottoscritto dalle 
amministrazioni preposte ad attività ispettive e/o di controllo, l’Ufficio del Registro delle Imprese 
riceve numerose segnalazioni per l’avvio dei procedimenti d’ufficio. 

 
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale, 

 
LA GIUNTA 

 
UDITO il relatore; 

 
VISTA la bozza di Protocollo d’intesa tra INPS - Direzione Provinciale di Prato e Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato per lo scambio di informazioni e la 
collaborazione funzionale al reciproco interesse di entrambe le Amministrazioni; 

 
VISTO il programma pluriennale dell’attività della Camera di Commercio I.A.A. di Prato, approvato 
con deliberazione di Consiglio n. 2/13 del 4 marzo 2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 82/14 del 22.09.2014 “Prefettura di Prato. Patto per il 
monitoraggio delle attività produttive della provincia di Prato mediante banche dati e scambio di 
informazioni”; 
 
VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 Regolamento di semplificazione del procedimento relativo  
alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese; 
 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
TENUTO conto che il Registro delle Imprese rappresenta la fonte ufficiale, attendibile e garantita 
dalla legge di informazioni sulle aziende italiane e sui loro soci ed amministratori; 

 
CONDIVISE le finalità del protocollo in oggetto; 
 

RITENUTO che attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni l’INPS  possa  pervenire 
ad una più corretta quantificazione delle posizioni attive e di conseguenza dei crediti accertati da 
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gestire, e la Camera di Commercio possa attivare tempestivamente le procedure di cancellazione 
d’ufficio dal registro delle imprese previste dalla normativa vigente (D.P.R. 247/2004);  

 
 All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra INPS - Direzione Provinciale di Prato e 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato per lo scambio di 
informazioni e la collaborazione funzionale al reciproco interesse di entrambe le 
Amministrazioni (Allegato n. A) che ne forma parte integrante; 

 
2. di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla sottoscrizione del citato Protocollo, 

approvandone le eventuali modifiche meramente formali che si dovessero rendere necessarie. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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Protocollo d’intesa tra INPS - Direzione Provinciale di Prato e Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Prato per lo scambio di informazioni e la 
collaborazione funzionale al reciproco interesse di entrambe le Amministrazioni 
 
 

Premesso 
 

- che da sempre i rapporti tra la Direzione Provinciale INPS di Prato e la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato sono improntati a una reciproca e fattiva collaborazione 
finalizzata, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni, al miglior perseguimento degli interessi pubblici 
cui sono preposte nonché al miglioramento continuo della qualità del servizio da fornire ai propri 
utenti;  
 
- che è interesse comune individuare soluzioni per rendere più efficiente l’attività amministrativa di 
rispettiva competenza, perseguendo - anche attraverso forme di cooperazione tra pubbliche 
amministrazioni - economie di gestione ed efficientamento dei servizi; 
 
- che le parti hanno reciprocamente convenuto l’opportunità, per i fini di cui sopra, di favorire e 
promuovere lo scambio reciproco di informazioni anche al fine di garantire in termini più efficaci e 
tempestivi il costante aggiornamento delle rispettive banche dati; 
 
- che la Direzione Provinciale INPS di Prato e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Prato hanno sottoscritto in data 27 ottobre 2014 il Patto per il monitoraggio delle 
attività produttive della provincia di Prato mediante le banche dati degli enti pubblici, promosso 
dalla Prefettura di Prato; 
 

 
Considerato 

 

- che la Direzione Provinciale INPS di Prato,  a seguito delle ordinarie  attività di accertamento, 
riferite alle posizioni debitorie dei contribuenti, ha riscontrato la ricorrenza di numerosi casi di 
irreperibilità per i quali ha verificato la presenza di posizioni attive presso il Registro Imprese della 
Camera di Commercio di Prato, con relativa posizione previdenziale nella gestione di 
appartenenza ancora aperta; 

- che con riferimento alle fattispecie sopra indicate, si rende necessario e opportuno stabilire un 
canale di comunicazione bidirezionale tra la Direzione Provinciale INPS di Prato e la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato con la finalità di individuare, attraverso una 
collaborazione funzionale al reciproco interesse di entrambe le Amministrazioni, le ditte individuali 
o le società di persone per le quali ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 2, comma 1. lett. b) – 
irreperibilità dell’imprenditore individuale - e dall’art. 3 comma 1. lett. a) – irreperibilità presso la 
sede legale della società di persone - del D.P.R. n. 23.07.2004 n. 247; 

- che la Direzione Provinciale INPS di Prato, a seguito delle menzionate attività di accertamento ha 
riscontrato, altresì, ulteriori posizioni per le quali possono ricorrere i presupposti per la 
cancellazione d’ufficio previsti dall’art. 2, comma 1. lett. c) per gli imprenditori individuali - e dall’art. 
3 comma 1. lett. b) – per le società di persone - del D.P.R. n. 23.07.2004 n. 247; 

 
 

si conviene quanto segue 
 

in considerazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1. lett. b) e dall’art. 3 comma 1. lett. a) del 
D.P.R. n. 23.07.2004 n. 247, la Direzione Provinciale INPS di Prato si impegna a comunicare 
periodicamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@po.legalmail.camcom.it i nominativi per i 
quali ha avuto riscontro di notifica degli avvisi di addebito ai sensi dell’art. 143 c.p.c, allegando alle 
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suddette comunicazioni la documentazione dalla quale si evinca la data dell’irreperibilità assoluta,  
permettendo,  in tal modo, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato 
di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, la procedura di cancellazione d’ufficio dal registro delle 
imprese ai sensi della normativa sopra citata.  
 
Nell’ambito e per le finalità di cui al presente Protocollo d’intesa, la Direzione Provinciale INPS di 
Prato comunicherà periodicamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Prato le posizioni di quelle imprese per le quali, indipendentemente dalla cessazione della 
partita IVA ricorrano i seguenti presupposti: 
 

 mancato compimento di atti di gestione per almeno tre anni; 

 mancato versamento dei contributi previdenziali per almeno cinque anni; 

 mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per almeno tre anni. 
 
La Direzione Provinciale INPS di Prato provvederà parimenti a comunicare la notizia di 
trasferimento ad altra provincia, ad altro Stato e, per i cittadini italiani, l’eventuale iscrizione 
all’AIRE. 
 
Nell’ottica della collaborazione comune, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Prato si impegna a inviare alla Direzione Provinciale INPS di Prato all’indirizzo PEC 
direzione.provinciale.prato@postacert.inps.gov.it, entro 15 giorni dalla trasmissione in 
Tribunale, l’elenco dei procedimenti inviati ai sensi degli articoli 2 comma 4 e 3, comma 3 del 
D.P.R. 247/2004.   
Al fine di allineare le banche dati dei due Istituti, la Camera di Commercio si impegna, altresì, a 
comunicare alla Direzione Provinciale INPS entro quindici giorni dalla data di iscrizione del decreto 
del Giudice del Registro, l’elenco delle aziende, siano esse ditte individuali o società, cancellate 
d’ufficio. 
 
Le parti di comune intesa stabiliscono di segnalare, reciprocamente, eventuali malfunzionamenti e 
disfunzioni nell’attuazione del presente protocollo ovvero proposte migliorative per il migliore 
funzionamento dello stesso. 
 
 
Prato, lì ……. 
 

per la Direzione Provinciale INPS di Prato 
per la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Prato 

Il direttore provinciale  
Lucia Ferri 

Il Segretario Generale 
Catia Baroncelli 
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