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Camera di Commercio, Tribunale e Procura della Repubblica insieme per 
l’informatizzazione delle procedure negli uffici giudiziari 

PRIMO EFFETTO: 2000 PROCESSI 
TELEMATIZZATI IN 2 MESI 

Previste azioni formative, la istituzione di un tavolo di lavoro permanente e la gestione di software comuni 
 

La Camera di Commercio di Ferrara, il Tribunale di Ferrara e la Procura della 
Repubblica hanno siglato il 20 maggio un accordo di collaborazione per: 

− favorire, in attesa che si arrivi al processo telematico in ambito nazionale, la 
digitalizzazione dei flussi documentali e l'adozione di soluzioni tecnologiche che, nel 
prevedere l'utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata, ridurranno 
notevolmente sul territorio provinciale i tempi di gestione dei procedimenti 
giurisdizionali; 

− consentire agli Uffici giudiziari di accedere on-line ai dati della Camera di Commercio 
sulle imprese; 

− incrementare la base informativa del Registro delle imprese, del REA (Repertorio 
Economico Amministrativo) e del Registro informatico dei protesti con le informazioni 
contenute negli archivi giudiziari; 

− promuovere la trasparenza del mercato attraverso l’accesso immediato ai dati contenuti 
nei rispettivi sistemi informativi. 

A sottoscrivere il documento sono stati il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Alberto 
Roncarati, il Presidente del Tribunale, Pasquale Maiorano, e il Procuratore della Repubblica, 
Rosario Minna. 

Un sistema giudiziario caratterizzato da tempi troppo lunghi non solo riduce l’attrattiva di un Paese 
agli occhi di potenziali investitori, ma inibisce anche la dinamicità economica del singolo cittadino. 
Questa combinazione di fattori, riducendo l’afflusso dei capitali e limitando le potenzialità delle 
imprese, ha effetti decisamente nocivi sulla competitività del sistema economico. E se il cattivo 
funzionamento del sistema giudiziario rappresenta un fattore di penalizzazione per le imprese nel 
fronteggiare il complesso scenario della competizione internazionale, a ciò contribuisce 
significativamente anche l'alto livello di conflittualità che caratterizza i rapporti tra le aziende. A 
fronte degli elevati costi, il ricorso a soluzioni di tipo extragiudiziale, come l'arbitrato o la 
mediazione svolti dalle Camere di Commercio, rappresenta un indiscutibile strumento di 
contenimento di tempi e oneri economici. 

Ecco allora la volontà della Giunta camerale e degli Uffici giudiziari di attivare politiche condivise in 
aree innovative e strategiche per la informatizzazione dei processi e per un sempre più rapido 
scambio di informazioni che porteranno alla realizzazione di 2000 processi telematici in soli 2 mesi. 

La Camera di Commercio, in particolare: 
− fornirà, in comodato, le dotazioni hardware necessarie per la realizzazione della 

piattaforma informatica; 
− organizzerà, anche attraverso il distacco temporaneo di proprio personale, la 

organizzazione di incontri e di momenti formativi e di supporto dedicati al personale che 
opera presso il Tribunale e la Procura della Repubblica; 

− agevolerà la realizzazione e la gestione dei siti internet degli Uffici giudiziari, anche al 
fine di favorire un miglior accesso alle informazioni sulle procedure e sulla modulistica 
ad esse correlata. 

 
Con preghiera di cortese pubblicazione.                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                   (Mauro Giannattasio) 
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