
Area web dedicata alle pubblicazioni previste dal Codice della 

Crisi d’impresa e dell’insolvenza  
 

In applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è stata 

creata nel sito web del Tribunale di Pistoia un’area denominata “Procedure di Crisi da 

Sovraindebitamento – Pubblicazioni previste dal Codice della Crisi” cui si accede tramite banner 

visibile direttamente all’interno dell’home page del sito. 

 

A seguito del clic sul banner, l’utente avrà la possibilità di scegliere tra due voci:  

 

• Accedi al motore di ricerca 

• Ricerca documento per tipo procedura 

 

VOCE “ACCEDI AL MOTORE DI RICERCA” 

Si aprirà una maschera di ricerca con i seguenti filtri combinabili tra loro: 

 

• Campo testuale “Soggetto Sovraindebitato” 

• Campo testuale “Codice fiscale/partita IVA soggetto sovraindebitato” 

• “Tipo procedura”, con un menu a tendina riportante le seguenti voci selezionabili: 

o “Tutti” 

o “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” 

o “Concordato minore” 

o “Liquidazione controllata” 

o “Esdebitazione del consumatore o del professionista” 

• Numero ruolo 

• Anno ruolo 

• “Tipo documento”, con un menu a tendina riportante le seguenti voci selezionabili: 

o “Tutti” 

o “Piano e/o proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 70 c. 1)” 

o “Sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 

70 c. 8)” 

o “Decreto di apertura del concordato minore (art. 78)” 

o “Sentenza di omologa del concordato minore” 

o “Sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata (art. 270)” 

o “Stato passivo formato dal liquidatore della liquidazione controllata del 

sovraindebitato (art. 273 c. 3)” 

o “Decreto del Giudice che, in presenza di contestazioni non superabili, provvede alla 

definitiva formazione dello stato passivo (art. 273 c. 5)” 

o “Decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista (art. 

282)” 

• Data documento 

 

E’ altresì presente un campo denominato “Ordine di visualizzazione dei risultati” valorizzato con le 

seguenti voci: 

o Data inserimento documento 

o Ruolo procedura, dal più recente al più vecchio 

o Ordine alfabetico soggetto sovraindebitato 

 

Per ogni record ottenuto dalla ricerca tramite l’inserimento dei parametri sopra indicati, sarà 

possibile consultare le informazioni sopra indicate e scaricare il documento ricercato.  



 

VOCE “RICERCA DOCUMENTO PER TIPO PROCEDURA” 

 

Cliccando sulla voce, si apriranno quattro sottosezioni corrispondenti alle tipologie di procedure, 

denominate: 

  

• Ristrutturazione dei debiti del consumatore 

• Concordato minore 

• Liquidazione controllata 

• Esdebitazione del consumatore o del professionista 

 

Dopo aver selezionato un tipo di procedura, compariranno tutti i risultati corrispondenti a quella 

tipologia in ordine alfabetico di soggetto sovraindebitato. 

 

Il caricamento dei documenti da pubblicizzare ed il censimento degli elementi identificativi degli 

stessi sarà effettuato a cura del personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. presente presso il 

Tribunale di Pistoia, previo invio all’indirizzo staff.pistoia@astegiudiziarie.it della documentazione 

da pubblicare da parte degli organi delle procedure di ciò investiti. I file potranno essere trasmessi in 

formato word, pdf, excel e zip. 

 

Posto che il suddetto personale non è autorizzato a modificare i documenti loro trasmessi essendo la 

Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. mero gestore del sito web del Tribunale, come tale sprovvisto di potere 

d’intervento sui relativi contenuti, nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero 

della Giustizia prot. n. 52079 del 12.3.2019 pedissequa alla nota del Garante per la protezione dei dati 

personali prot. N.57112.18/ del 18.2.2019  

SI DISPONE 

che gli organi delle procedure espressamente incaricati dell’inoltro per le pubblicazioni di legge, 

provvedano a previamente epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi, 

diversi dai debitori (imprenditori e sovraindebitati) ed eventuali garanti, oscurando: 

- i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di 

salute (inclusa tossicodipendenza, ludopatia, ritiro sociale ecc.); 

- i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni 

personali e di salute (come sopra). 

 

S’invita la cancelleria a trasmettere la presente circolare operativa: alla Aste Giudiziarie In Linea 

s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito web del Tribunale; al Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Pistoia affinché ne curi la diffusione presso i relativi iscritti; a tutti i professionisti 

inseriti nell’elenco dei curatori e agli OCC costituiti nel circondario del tribunale. 

Pistoia, 19.10.2022 

 

Dott.ri Nicoletta Curci e Sergio Garofalo 
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