
Certificati relativi a procedure concorsuali - informativa al pubblico 
 
 

Giusta i decreti del Presidente del Tribunale n. 11/20 del 10/03/2020 e n. 66/2022 del 28/06/2022, 

la cancelleria fallimentare del Tribunale di Messina ha cessato il servizio di rilascio di 

certificazioni sulla sussistenza di procedure concorsuali. 

La predetta cancelleria rilascia, solo ed esclusivamente, il certificato relativo al  

deposito di istanze di fallimento (c.d. procedure prefallimentari) nei casi di stipula di 

contratti di mutuo o finanziamento. 

Per ogni altra certificazione l’utenza ( privati – persone fisiche o giuridiche – iscritte o meno al 

Registro Imprese) dovrà rivolgersi alla CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA - Piazza F. 

Cavallotti n.3. 

1. I PRIVATI possono accedere allo sportello della CAMERA DI COMMERCIO DI 

MESSINA – Ufficio certificazioni 

Piano Terra – Orari: Lunedì-Venerdì 9:00-12:00; Mercoledì 15:00-16:30 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio 

https://www.me.camcom.it/servizi-registro-imprese/visure-e-certificati/visure-camerali 

 

2. Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e i GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

possono usufruire dell’accesso gratuito al portale dedicato “Verifiche PA”, tramite il quale 

hanno a disposizione la consultazione diretta dei dati del Registro Imprese della Camera di 

Commercio per il controllo – anche a campione – delle dichiarazioni sostitutive. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio 

http://www.me.camcom.it/it nella sezione Home > Registri albi e certificazioni > 

Decertificazione e Richiesta Dati da Altre P.A. (Richiesta informazioni e documenti da 

parte delle altre pubbliche amministrazioni) 

Le pubbliche amministrazioni possono, inoltre, indirizzare alla Camera di Commercio richieste a 

mezzo PEC per ottenere Visure storiche. 

Pec: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.me.camcom.it%2Fservizi-registro-imprese%2Fvisure-e-certificati%2Fvisure-camerali&data=04|01|mariaconcetta.lopopolo@giustizia.it|698577d42bb14c6d58c908d91c279460|792bc8b190884858b8302aad443e9f3f|0|0|637571779006565185|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=vQzdipxZkwhNukSHSGPybVTfN9e3YhkwBm5LYo3x%2Buc%3D&reserved=0#_blank
http://www.me.camcom.it/it#_blank
http://www.vr.camcom.it/it#_blank
http://www.vr.camcom.it/it/content/registri-albi-e-certificazioni#_blank
http://www.vr.camcom.it/content/richiesta-informazioni-e-documenti-da-parte-delle-altre-pubbliche-amministrazioni#_blank
http://www.vr.camcom.it/content/richiesta-informazioni-e-documenti-da-parte-delle-altre-pubbliche-amministrazioni#_blank
http://www.vr.camcom.it/content/richiesta-informazioni-e-documenti-da-parte-delle-altre-pubbliche-amministrazioni#_blank


3. I PROFESSIONISTI e gli INTERMEDIARI DI SERVIZI possono sottoscrivere apposita 

convenzione per l’utilizzo della piattaforma web Telemaco, oppure utilizzare carte prepagate 

per effettuare richieste sul portale registroimprese.it, oppure accedere agli sportelli camerali. 

Per Informazioni: 

Camera di Commercio di Messina – Ufficio Certificazioni 

Piano Terra – Orari: Lunedì-Venerdì 9:00-12:00; Mercoledì 15:00-16:30 

Pec: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it 

 


