
 
 

CONVENZIONE 
 

1. Definizioni 
1.1 Camere di Commercio: gli enti pubblici di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. 

che, attraverso la propria società consortile InfoCamere, svolgono le funzioni di tenuta e gestione 

del Registro delle Imprese. 

1.2 InfoCamere: la società consortile di informatica per azioni delle Camere di Commercio, che, in 

qualità di gestore informatico, mette a disposizione i servizi di accesso telematico al Registro delle 

Imprese. 

1.3 Fruitore: la Pubblica Amministrazione iscritta all’iPA interessata alla consultazione ed 

estrazione di elenchi di PEC contenuti nel Registro delle Imprese, in base all’art. 16, co. 10, del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

1.4 Incaricato: il soggetto che, per l’espletamento delle attività a cui è preposto 

nell’Amministrazione di appartenenza, ha già richiesto, in nome e per conto del Fruitore, il rilascio 

delle credenziali di accesso all’area riservata del sito web https://verifichepa.infocamere.it. 

 
2. Oggetto e modalità di accesso 
2.1 Con la presente Convenzione InfoCamere, nell’interesse e per conto delle Camere di 

Commercio, concede al Fruitore e, segnatamente, al suo Incaricato l’accesso al servizio di 

consultazione e di estrazione di elenchi di PEC contenute nel Registro delle Imprese ai sensi 

dell’art. 16, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 

2009, n. 2 (di seguito “Servizio”). 

Il Servizio permette di effettuare ricerche di elenchi di PEC, mediante i seguenti parametri: codice 

Comune e codice ATECO (attività economica). A seguito della ricerca, si potrà ottenere un elenco 

contenente, per ciascuna impresa, oltre al relativo indirizzo di PEC, la denominazione, il codice 

fiscale, la sigla della provincia ed il numero REA. 

2.2 L’accesso al Servizio da parte del Fruitore e, segnatamente, del suo Incaricato avviene 

attraverso le credenziali (user-id e password) già rilasciate all’indirizzo PEC del Fruitore dichiarato 

nel modulo di richiesta di accesso all’area riservata del sito https://verifichepa.infocamere.it. 

Tali credenziali saranno abilitate all’accesso al Servizio a seguito dell’accettazione della presente 

Convenzione. 

 

3. Credenziali di accesso al Servizio e responsabilità del Fruitore e dell’Incaricato. 
3.1 E’ onere del Fruitore e, segnatamente, del suo Incaricato custodire le credenziali assegnate, 

adottando tutte le misure idonee ad impedirne la conoscibilità a soggetti terzi e l’utilizzo non 

autorizzato. A tal fine, il Fruitore ed il suo Incaricato esonerano espressamente il sistema camerale e 

la società InfoCamere, in qualità di gestore informatico del Servizio, da qualsiasi tipo di 

responsabilità derivante dall’utilizzo illegittimo o non autorizzato delle credenziali di accesso 

assegnate. 

 

4. Disponibilità del Servizio. Interventi di manutenzione ed adeguamento. 
4.1 L’accesso al Servizio è disponibile al sito https://verifichepa.infocamere.it dalle ore 08.00 alle 

ore 19.00 di tutti i giorni feriali, salvo modiche comunicate da InfoCamere. 

4.2 InfoCamere potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sui 

sistemi informatici, riservandosi a tal fine il diritto di interrompere in qualsiasi momento il Servizio 

per il periodo di tempo ritenuto necessario. 



4.3 E’ onere del Fruitore dotarsi dei dispositivi hardware e della connessione internet per l’accesso 

al Servizio. 

 

5. Conclusione della Convenzione. Recesso  
5.1 La Convenzione si intende conclusa all’atto della ricezione, all’indirizzo PEC del Fruitore, della 

comunicazione, da parte di InfoCamere, di abilitazione delle credenziali (user-id e password) per 

l’accesso al Servizio. 

Nell’ipotesi in cui InfoCamere renda disponibili ulteriori procedure di autenticazione sicura, la 

Convenzione si intenderà conclusa al momento del primo accesso al Servizio. 

5.2  In ogni momento le parti hanno facoltà di recedere liberamente e senza preavviso dalla 

Convenzione con apposita comunicazione da inviare: 

- per InfoCamere: casella Pec protocollo@pec.infocamere.it; 

- per il Fruitore: al riferimento PEC presente in IPA. 

 

6. Limitazione di responsabilità  
6.1 InfoCamere si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo 

l’accesso al Servizio per tutto il periodo indicato all’art.4, salvo indisponibilità determinata da 

interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad 

InfoCamere stessa. 

6.2 Inoltre InfoCamere, in virtù del proprio ruolo di gestore del sistema informatico delle Camere di 

Commercio, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli 

archivi ufficiali delle Camere di Commercio alla data indicata al momento dell’estrazione. Il 

Fruitore e l’Incaricato pertanto prendono atto ed accettano di esonerare InfoCamere da ogni 

responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze od incompletezza delle 

informazioni contenute negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio. 

6.3 InfoCamere non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia 

espressamente prevista nelle presenti condizioni generali. 

 

7. Obblighi del Fruitore e dell’Incaricato 
7.1 Il Fruitore e il suo Incaricato assumono l’obbligo di accedere ed utilizzare il Servizio 

esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e nei limiti della normativa vigente, assumendo 

ogni responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente degli indirizzi di PEC 

estratti. 

In particolare, il Fruitore ed il suo Incaricato prendono atto che è espressamente vietata la rivendita, 

la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma 

(meccanica, cartacea, informatica, etc.) degli indirizzi di PEC estratti tramite accesso al Servizio. 

In proposito, InfoCamere si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, anche 

attraverso strumenti di tracciatura e monitoraggio. 

7.2 In considerazione della titolarità da parte di InfoCamere delle soluzioni informatiche funzionali 

all’erogazione del Servizio, l’utilizzo dello stesso deve svolgersi nel rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale di InfoCamere. 

7.3 Il Fruitore ed il suo Incaricato si obbligano ad utilizzare il Servizio ed a trattare gli indirizzi di 

PEC acquisiti tramite esso nel rispetto dei migliori standard di sicurezza e in piena conformità con 

le disposizioni vigenti in materia di privacy, garantendo il pieno rispetto di tali obbligazioni. 

 

8. Variazioni ed interruzione del Servizio 
8.1 Il Fruitore ed il suo Incaricato prendono atto ed accettano che potranno essere modificate le 

presenti condizioni generali, variando in particolare anche le modalità di accesso al Servizio e le 

modalità di consultazione ed estrazione degli elenchi di PEC.  

8.2 InfoCamere si riserva il diritto di interrompere, in qualsiasi momento ed in via definitiva, il 

Servizio messo a disposizione attraverso il sito web https://verifichepa.infocamere.it. L’interruzione 

potrà avvenire, a titolo esemplificativo, in caso di sopravvenute modifiche alla normativa vigente in 



materia di decertificazione ovvero in caso di mutamento degli strumenti e dei mezzi tecnologici per 

l’accesso agli elenchi di PEC. L’interruzione definitiva del Servizio verrà comunicata sul sito e/o 

via PEC o con altre modalità ritenute opportune. 

 

9. Legge applicabile, mediazione e foro competente 
9.1 Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. 

9.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, 

esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà preventivamente sottoposta al 

tentativo di mediazione, ai sensi del D.lgs. 28/2010 così come integrato e modificato dal D.M. 

180/2010, presso il servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Roma, il cui Regolamento si 

dichiara di conoscere ed accettare. 

9.3 In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le stesse controversie saranno devolute alla 

competenza esclusiva del foro di Roma. 

 

 

Si richiede di aderire al Servizio, dichiarando a tal fine di ben conoscere ed accettare la 

Convenzione. 

 

Accetto           Non accetto  

 

Si dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del 

codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni generali: art. 3 (Credenziali di accesso al 

servizio e responsabilità del Fruitore); art. 5 (recesso di InfoCamere); art. 6 (limitazioni di 

responsabilità di InfoCamere); art. 9 (mediazione e foro competente). 

 

Accetto           Non accetto  

 


