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101 LE IMPRESE FERRARESI CHE HANNO GIA’ USUFRUITO DEL SERVIZIO

IN CAMERA DI COMMERCIO REGISTRARE 
UN’IMPRESA IN UN GIORNO E’ POSSIBILE

Roncarati: “Sperimentazione riuscita. Basta con la burocrazia e con le code agli sportelli”

Basta con le code agli sportelli, con i tempi tecnici di attesa, con gli orari degli uffici pubblici che non 
coincidono mai con gli impegni dei cittadini e delle imprese e basta anche con i mal di testa che il caos 
della burocrazia a volte può provocare. Com’è possibile? Digitalizzando e dematerializzando la Pubblica 
amministrazione  attraverso  la  possibilità  offerta  dalle  nuove  tecnologie.  Come  nel  caso  della 
Comunicazione per l’avvio dell’attività d’impresa, avviata dalla Camera di Commercio di Ferrara in via 
sperimentale  –  nell’attesa  dell’entrata  in  vigore  del  decreto  che renderà  obbligatorio  per  tutte  le 
aziende la trasmissione telematica degli atti – in stretta collaborazione con le associazioni territoriali di 
categoria, a cominciare da CNA che, sin dal mese di settembre, ha avviato la nuova procedura nei 
territori di Ferrara, Cento e Comacchio.
101, ad oggi, sono le imprese ferraresi che si sono giovate di questa opportunità per snellire i tempi e 
ridurre i costi burocratici.

E’ quindi andata a buon fine la sperimentazione voluta dall’Ente di Largo Castello: presto l’accesso a 
questa via innovativa sarà aperto alla totalità delle imprese e ai loro intermediari per assolvere tutti gli 
adempimenti amministrativi. D’ora in poi non solo l’iscrizione al Registro delle imprese, ma anche gli 
obblighi  previdenziali,  assistenziali  e  fiscali  saranno gestiti  telematicamente.  Le  firme su carta,  le 
raccomandate, le lunghe code agli uffici postali saranno solo un brutto ricordo. La comunicazione sarà 
sottoscritta con firma digitale e tutte le imprese dovranno avere un domicilio  di  posta elettronica 
certificata (PEC). Così, con la massima sicurezza e senza muoversi dal proprio ufficio o da casa, gli 
imprenditori potranno raggiungere il Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail per 
comunicare l’inizio, le modificazioni o la cessazione della propria attività.

“Abbiamo ritenuto opportuno – ha dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di 
Commercio di  Ferrara  -  andare incontro  alle  esigenze di  semplificazione degli  imprenditori  e  dei  
professionisti che ne seguono le pratiche amministrative per contribuire allo snellimento dei tempi e 
alla riduzione dei costi burocratici per le imprese. La sperimentazione proseguirà anche in vista di  
eventuali proroghe del termine per l’avvio della fase obbligatoria”.
“La  Camera  di  Commercio  –  ha sottolineato  Maurizio  Pirazzini,  vice  Segretario  Generale  e 
Conservatore del Registro imprese ferrarese – sta supportando le associazioni di categoria e gli studi  
professionali  nell’utilizzo  dei  nuovi  strumenti  informatici,  anche  attraverso  specifici  corsi  di  
formazione.  Il  personale  della  Camera  di  Commercio  è  a  disposizione  degli  imprenditori  e  dei  
professionisti per aiutarli a seguirci in questo profondo cambiamento che andrà senz’altro a beneficio  
delle imprese”.
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