
 

OGGETTO: MODALITA’ OPERATIVE RICHIESTA CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA VII SEZIONE 
FALLIMENTARE   
  
La sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli ha avviato le procedure di semplificazione in materia di 
rilascio delle seguenti certificazioni: 
  

1) Verifiche INPS mancata opposizione ex art. 98 L. Fall.;  
2) Certificazioni mancato reclamo decreti di chiusura Fallimento e decreti art. 
98 L. Fall.;  
3) Certificazioni mancata opposizione ai provvedimenti di omologa dei 
concordati preventivi e fallimentari;  
4) Certificazioni mancato reclamo ex art. 26 L. Fall;  
5) Certificazione biennio o quinquennio fallimentare;  
6) Certificazione di mancata opposizione al bilancio finale; 
7) Certificati assenza/ pendenza procedure concorsuali. 
 
Cosa è :  Il servizio prevede il rilascio del certificato di assenza/pendenza di procedure concorsuali, 
ovvero la certificazione attestante che, nei cinque anni precedenti, nei confronti di una società/ditta 
non sono state dichiarate procedure concorsuali 
 

Soggetti legittimati: Chiunque ne abbia interesse:  

                                     1) Soggetti richiedenti un mutuo; 

                                      2) Pubblica Amministrazione per le gare di appalto; 

                                      3) Legali rappresentanti di società in proprio o non in proprio; 

                                      4) Enti Pubblici; 

                                     5) Ditte.  

La richiesta di certificato può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati: 

 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O LORO CONTROLLATE 

Per tutte le procedure concorsuali definite (fallimenti, liquidazioni giudiziarie, concordato preventivo, 
concordato minore, liquidazione controllata) le amministrazioni devono accreditarsi a titolo gratuito sul 

sito https://verifichepa.infocamere.it, e chiedere attraverso il predetto portale il rilascio del relativo 

certificato. Qualsiasi richiesta in tal senso non verrà evasa dalla cancelleria della VII Fallimentare. 

Per le procedure ancora pendenti, la richiesta dei relativi certificati va presentata alla cancelleria 

Fallimentare, esclusivamente tramite PEC, scrivendo a fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it. 

In virtù dell'obbligo di dematerializzazione, ogni richiesta che sia inviata via PEC non sarà evasa dalla 
cancelleria Fallimentare. 

Per tutte le pubbliche amministrazioni che necessitano il controllo ex art. 71 dpr 445/2000 sulla veridicità 
della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 dpr 445/2000, si comunica  che la cancelleria 
della sezione fallimentare non rilascerà alcuna certificazione potendo la stessa  essere ottenuta 
accreditandosi al sito https://verifichepa.infocamere.it 
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SOGGETTI PRIVATI 

Per le procedure concorsuali definite (uniche di pertinenza di tali soggetti) il rilascio di certificazione  è di 
competenza della Camera di Commercio, tenutaria del Registro Imprese; per ulteriori informazioni s'invita 

a consultare il portale web https://www.registroimprese.it. 

Documenti necessari per la richiesta:   

1) Documento identità in corso di validità: 
2) Visura Camerale della società (aggiornata max 15 gg); 

In caso di richiesta “per conto di”; 

1) delega originale e copia del documento d’identità del delegante. 

 

Modalità operative: La richiesta va inoltrata alla cancelleria della sezione fallimentare esclusivamente in 

via telematica ai seguenti indirizzi: 

1)  PEC: fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it;  

2)  PEO: fallimentare.tribunale.napoli@giustizia.it  

La predetta richiesta va corredata della ricevuta di pagamento del diritto di euro 3,92 nonché di due bolli 

digitali di euro 16,00 (uno per la istanza ed uno per il certificato utilizzando nel menù a tendina la voce 

diritti di cancelleria e diritti di copia). Il pagamento dovrà essere eseguito con collegamento al Portale 

servizi telematici Ministero della Giustizia e sistema PAGO PA.  

Il certificato sarà inviato dalla cancelleria all’indirizzo digitale indicato nell’istanza nei 3gg successivi 

laddove sia segnalata l’urgenza, in ogni caso non oltre gg. 5. 

https://www.registroimprese.it/
mailto:fallimentare.tribunale.napoli@giustizia.it

