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TIPOLOGIE CERTIFICATI REGISTRO DELLE IMPRESE 
 

 
Certificato di iscrizione abbreviato 

Questo certificato, che sostituisce il cosiddetto certificato di vigenza 
rilasciato in precedenza dalle cancellerie commerciali dei Tribunali, ha per 

scopo l'identificazione univoca dell'impresa per la quale sono fornite le 

informazioni legali essenziali: praticamente, si tratta di attestare che 
l'impresa è costituita e iscritta nel Registro delle imprese, che non è 

soggetta a procedure liquidatorie o concorsuali. Questo tipo di documento 
può essere prodotto solo per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria. 

Il certificato contiene, in concreto, il numero e la data di iscrizione, le 
eventuali iscrizioni nelle sezioni 

speciali, la denominazione, il codice fiscale, la forma giuridica e la sede 
dell'impresa. 

 
Certificato di iscrizione (o certificato ordinario) 

Il certificato di iscrizione riporta tutte le informazioni legali dell'impresa e le 
informazioni economico amministrative presenti nel R.E.A. Scopo del 

certificato è quello di fornire una fotografia completa dell'impresa. É 
prodotto per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro. 

 

Certificato anagrafico 
Questo certificato è simile a quello precedente per quanto riguarda i 

contenuti, ma è rilasciato alle imprese 
iscritte nelle sezioni speciali. Esso riporta tutti i dati certificabili, compresa la 

descrizione dell'attività esercitata, le unità locali e le persone aventi cariche 
sociali o cariche REA. 

 
Certificato storico 

Il certificato storico riporta, nella prima parte, tutti i dati contenuti nei 
precedenti certificati di iscrizione o anagrafico e, nella seconda parte, le 

informazioni riguardanti la storia passata dell'impresa sia prima sia dopo 
l'entrata in vigore del Registro delle imprese (distinte in: informazioni 

storiche estratte dal Registro ditte e iscrizione degli atti nel Registro delle 
imprese). 

Può essere richiesto dal momento della nascita dell'impresa in poi o con una 

limitazione temporanea sia di date che di trascrizioni di atti. 
É la tipologia di certificato in assoluto più completa, in quanto fornisce tutte 

le informazioni sia passate che attuali dell'impresa per la quale è richiesto. 
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Certificato speciale con la dicitura antimafia 
Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 

2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al Codice delle 

leggi antimafia, la Camera di Commercio non può più rilasciare certificati 
con la dicitura antimafia né ai privati, né a Pubbliche Amministrazioni o 

gestori di pubblici servizi. 
A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, le 

Pubbliche Amministrazioni nonché i gestori di pubblici servizi non possono 
più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato (compreso quello 

antimafia), ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le Pubbliche 
Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi dovranno rivolgersi 

direttamente alle Prefetture per le verifiche antimafia, come precisato dalla 
circolare del Ministero dell’interno n. 11001/119/20(6) del 8 febbraio 2013. 

Le imprese ed i privati non possono, al contrario, rivolgersi direttamente alle 
Prefetture, ma possono avvalersi dell'autocertificazione. Per ulteriori 

informazioni si invita a consultare il sito del Commissariato del Governo 
di Trento (http://www.prefettura.it/trento/contenuti/45476.htm). 

 

Certificato degli assetti proprietari 
Questo certificato riporta l'elenco dei soci, esistenti a una certa data, delle 

società a responsabilità limitata e delle società per azioni e i trasferimenti 
delle quote delle S.r.l. avvenuti in un certo intervallo temporale. 

Questa tipologia di informazioni è molto importante perché risponde e attua, 
in modo pieno, la trasparenza di questo tipo di informazioni, "ratio" 

fondamentale della legge 310/93. 
 

Certificato di deposito 
Scopo del certificato di deposito è quello di attestare l'avvenuta 

presentazione e protocollazione, in una certa data e per un certo ufficio del 
Registro delle imprese, degli atti/domande/denunce di una certa impresa. 

 
Certificato di non iscrizione 

Questo certificato attesta la mancanza di iscrizione di una certa impresa o di 

un altro soggetto nel Registro delle imprese di una determinata provincia. 
Esso riporta i dati minimi relativi all'imprenditore o altro soggetto per il 

quale è richiesta la certificazione e la mancanza di iscrizione a quella data. 
 

Certificato in lingua inglese 
Esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, viene rilasciato in 

esenzione dall'imposta di bollo. Il certificato in lingua inglese è 
caratterizzato dalla presenza in prima pagina del "QR CODE" che permette 

di verificare la corrispondenza tra il documento rilasciato e quello archiviato 
nel Registro Imprese. È stato introdotto dal comma 4 dell'art. 5 del D.L. 

23/12/2013 n. 145, convertito, con modificazioni, nella L. 21/2/14 n. 9. 

http://www.prefettura.it/trento/contenuti/45476.htm

