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COMUNICATO STAMPA 
 

Stategie e azioni per migliorare il 
“sistema giustizia” a Salerno 

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra Camera di Commercio, Tribunale, 
Ministero della Giustizia e il Magistrato Civile referente per l’informatica 

 
Progettare “insieme” l’innovazione tecnologica nel settore penale e civile del 
Tribunale di Salerno per consentire alle imprese e ai cittadini del circondario una più 
efficace e tempestiva tutela giudiziaria. 
 
Questo l’ambizioso obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Camera di 
Commercio di Salerno presente il presidente Guido Arzano, il Tribunale di 
Salerno rappresentato dal presidente Ettore Ferrara, il Coordinamento 
Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati di Napoli (CISIA) del 
Ministero della Giustizia presente il direttore Nicola Mozzillo e l'Ufficio del 
Magistrato Civile referente per l’informatica e l’innovazione del Distretto di 
Salerno diretto da Giorgio Jachia. 
 
L’intesa parte dal presupposto che le esperienze finora maturate, il livello dei servizi 
erogati sul territorio ed i progetti di innovazione possono arricchirsi con processi di 
cooperazione interistituzionale organizzativa e tecnologica. I sottoscrittori, 
quindi, intendono sviluppare forme di collaborazione organizzativa in grado di 
conferire impulso e snellezza al processo tecnico-amministrativo di sviluppo 
telematico, informatico ed informativo degli uffici giudiziari. 
 
L’accordo sancisce l’avvio di un percorso che, attraverso la definizione di specifici 
progetti, porti al conseguimento dell’obiettivo anche con il coinvolgimento di ordini 
professionali, enti territoriali, fondazioni, istituti bancari e società private. 
 
Il miglioramento del sistema “giustizia” a Salerno sarà conseguito attraverso il 
raggiungimento di specifici obiettivi quali: 

 l’adozione di modelli di comunicazione telematica per le notifiche online civili 
e penali con l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) da parte degli 
utenti; 

 la creazione di Uffici Relazioni con il Pubblico, l’attivazione di portali internet 
interattivi e di aree multifunzionali di accesso in grado di erogare servizi 
telematici; 

 l’introduzione del processo civile telematico; 
 il rilascio e la consultazione telematica dei provvedimenti; 
 la gestione dei mandati di pagamento online; 
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 la dotazione o l’adeguamento di strumenti tecnologici efficienti per le aule di 
udienza, le camere di consiglio e le sedi staccate. 

 
Inoltre, la Camera di Commercio di Salerno, al fine di favorire la diffusione della 
posta elettronica certificata, acquisterà un lotto di 100 caselle PEC da destinare al 
Tribunale di Salerno e doterà i magistrati e il personale amministrativo del dispositivo 
usb per la firma digitale.  
 
“Nelle scorse settimane abbiamo presentato uno studio sui differenziali di 
competitività in provincia di Salerno – dichiara il presidente della Camera di 
Commercio di Salerno Guido Arzano – da cui è emerso, tra l’altro, che 
l’eccessiva durata dei processi è un potente fattore di attrito nel funzionamento 
dell’economia, perché introduce nei mercati elementi di incertezza 
compromettendone la concorrenzialità. In quella sede annunciammo che l’Ente 
camerale intendeva assumere alcune iniziative concrete per incidere su questa 
situazione e l’intesa di oggi va senz’altro in quella direzione. Per il futuro, la Camera 
di Commercio di Salerno intende stimolare alleanze e sinergie con le altre autonomie 
funzionali ed istituzioni del territorio, al fine di intraprendere azioni comuni nelle quali 
possano confluire risorse, progettualità e competenze complementari per ridurre il 
divario di competitività che, purtroppo, caratterizza attualmente il nostro territorio”.  
 
Salerno, 18 aprile 2012. 


