
 

 
 

 

Procura e Camera di commercio insieme  
per velocizzare le indagini 
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 Grazie al Protocollo d’intesa firmato oggi con la Camera di commercio di Torino,      
per la Procura accessi gratuiti al Registro Imprese e al Registro Protesti.  

 

Torino, 18 maggio 2015 ****  È stato firmato oggi a Palazzo Birago il Protocollo d’intesa tra la 
Procura della Repubblica di Torino e la Camera di commercio per facilitare l’accesso alle 
banche dati camerali del Registro Imprese e del Registro informatico dei Protesti da parte 
dell’ufficio del Pubblico ministero.  

Con questo accordo la Procura potrà utilizzare i sistemi informatici camerali per svolgere gli 
accertamenti investigativi finalizzati all’esercizio delle azioni penali. Lo strumento di 
consultazione permetterà di accedere agevolmente e con rapidità alle fonti societarie per 
svolgere ricerche anagrafiche, visure, consultazione di atti e bilanci. Il sistema consente anche di 
visualizzare e comparare in modo grafico immediato i legami societari tra imprese diverse, 
permettendo così una comprensione più efficace delle connessioni tra diverse realtà 
imprenditoriali. 

L’obiettivo è quello di snellire i propri procedimenti interni, con particolare riguardo per quelli 
finalizzati a contrastare il crimine: “Questo accordo porterà significativi vantaggi alla Procura 
della Repubblica, a cui viene offerto uno strumento che agevola i suoi accertamenti investigativi,  
e anche alla Camera di commercio che vedrà alleggerirsi l’attività degli operatori di sportello, 
solitamente assegnati a rispondere alle esigenze della Procura - ha sottolineato Vincenzo Ilotte, 
Presidente dell’ente camerale – Inoltre, oggi la Camera di commercio conferma il proprio 
impegno nel combattere la criminalità economica con iniziative come questa, che va ad 
aggiungersi al nostro Osservatorio provinciale sulla contraffazione, alla partecipazione al 
Nucleo di supporto per i beni confiscati alle mafie e al Nucleo di controllo delle infiltrazioni 
mafiose negli appalti”. 
Il Procuratore della Repubblica Armando Spataro e Vittorio Nessi, Procuratore Aggiunto 
coordinatore del gruppo specializzato in reati di natura economico-finanziaria, hanno 
commentato: “Siamo di fronte ad una virtuosa sinergia di intenti che, grazie alla disponibilità e 
sensibilità della Camera di commercio, consentirà al nostro Ufficio di abbreviare notevolmente i 
tempi delle indagini relative a reati di particolare gravità e rilievo sociale. A costo zero, infatti, 
sarà possibile, per magistrati e polizia giudiziaria delegata, accedere alla conoscenza di assetti 
e rapporti societari, nonché ad altre notizie indispensabili ai fini del corretto inquadramento dei 
fatti oggetto di indagine. Si tratta di un accordo che consentirà anche di  far fronte a crescenti 
difficoltà che, derivanti da carenze di organico,  gli apparati giudiziari devono quotidianamente 
affrontare”. 

Il Protocollo d’intesa, che non prevede alcun onere per la Procura della Repubblica, ha durata 
triennale, è tacitamente rinnovabile e mette a disposizione accessi profilati per 24 operatori 
della Procura che saranno formati dalla Camera di commercio di Torino e che potranno 
svolgere fino a 10.000 ricerche all’anno.   
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