
Certificato di assenza/pendenza di procedure concorsuali 

Il servizio erogato dal Tribunale e relativo alla certificazione di assenza/pendenza di procedure 
concorsuali si occupa di rilasciare il relativo ovvero il certificato attestante che, nei 5 anni pre-
cedenti, nei confronti di una società/ditta, non sono state dichiarate procedure concorsuali. 

La richiesta di certificato può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati nel rispetto delle 
seguenti indicazioni. 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O LORO CONTROLLATE 

Per il rilascio del certificato relativo a tutte le procedure concorsuali dichiarate, le pubbliche am-
ministrazioni devono accreditarsi a titolo gratuito sul sito httDs://verifichepa.infocamere.it, e 
chiedere attraverso ìl predetto portale il documento desiderato. Qualsiasi richiesta formulata 
In tal senso non verrà più evasa dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia delle proce-
dure concorsuali a decorrere dal 10  gennaio 2023. 

IN PARTICOLARE, PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DEBBANO RICHIEDERE IL 
CONTROLLO EX ART. 71 DPR 445/2000 SULLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE SOSTITU-
TIVA DI CERTIFICAZIONE EX ARTT. 46 E 47 STESSO DPR SI FA PRESENTE CHE IL TRIBUNALE 
NON RILASCIA ALCUNA CERTIFICAZIONE A DECORRERE DAL l. 11.2022 E CHE LA STESSA PUO' 
ESSERE OTTENUTA ACCREDITANDOSI AL SITO https://verifichepa.infocamere.it  

SOGGETTI PRIVATI] 

Il rilascio dei certificati relativi alle procedure concorsuali dichiarate è di competenza della Ca-
mera di Commercio, tenutaria del Registro Imprese; per ulteriori informazioni s'invita a consul-
tare il portale web https //www . registroimorese.it 

Tale portale è collegato ad una banca dati nazionale, il che assicura, attraverso la certificazione 
rilasciata da CCIAA, l'inesistenza di procedure concorsuali in riferimento all'intero territorio dello 
Stato. Per contro, il certificato emesso dal singolo Tribunale è rilasciato accedendo ad una banca 
dati limitata al territorio di competenza dell'ufficio giudiziario (nel nostro caso la provincia di 
Pistoia). Ciò implica che, l'inesistenza di procedure concorsuali attestata dal Tribunale sia di fatto 
una certificazione parziale, poiché riferita ad un ambito territoriale ristretto e che, qualora si 
volesse ottenere una certificazione valevole per tutto il territorio dello Stato, si dovrebbero chie-
dere tanti certificati quanti sono i tribunali italiani. 

Qualora comunque l'interessato intenda rivolgersi al Tribunale, dovrà recarsi di persona presso 
la Cancelleria delle Procedure Concorsuali, munito delle marche da bollo dovute per legge. 

il PRI 


