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Fallimenti: Unioncamere e InfoCamere portano l’Italia nel progetto europeo per 
l’interconnessione dei Registri nazionali pubblici sulle insolvenze 

 
Marzo 2016 – Si chiama “IT in IRI” (“Italian Legal Persons Insolvency Register into the Insolvency Register 
Interconnection system”) ed è il nuovo progetto co-finanziato dall’Unione europea che mira a sperimentare 
l’interconnessione dei registri nazionali sulle insolvenze. Avviato a ottobre del 2015, il progetto ha come 
capofila Unioncamere e partner InfoCamere e Unioncamere Europa e prevede di realizzare la sperimentazione 
in 18 mesi, in vista dell’attuazione del regolamento europeo (reg. 848 del 2015) che sarà adottato a partire dal 
2017.  
 
Il sistema camerale si conferma così all’avanguardia nella sperimentazione di soluzioni digitali innovative nel 
campo della trasparenza e della legalità. Il progetto, infatti, promuoverà l’adozione di strumenti per consentire 
alla Pubblica Amministrazione di essere in linea con le richieste della Commissione e per fornire al mondo 
imprenditoriale e professionale un agevole accesso alle informazioni aggiornate su uno dei più importanti 
fenomeni che riguardano la vita di impresa. L’iniziativa arricchisce ulteriormente l’offerta del sistema camerale 
verso le imprese, i professionisti, le Pubbliche amministrazioni a beneficio del miglior funzionamento del 
mercato e della tutela di imprese e consumatori. 
 
Le macro attività da realizzare sono le seguenti: 

• analisi del regolamento e delle procedure fallimentari; 
• analisi delle specifiche di interfaccia e di scambio dei dati per il sistema europeo IRI e realizzare 

l’applicazione Web italiana; 
• azione pilota per l’integrazione del sistema italiano nel portale europeo di accesso; 
• monitoraggio e valutazione delle attività pilota di interconnessione all'interno del portale e-Justice; 
• analisi sulla sostenibilità del sistema e raccomandazioni per garantire la migliore qualità 

nell'implementazione della normativa IRI. 
     
I risultati attesi dal progetto riguardano l’integrazione del sistema italiano di pubblicazione delle procedure 
concorsuali in ambito europeo, così da essere pronti (grazie anche alle sperimentazioni su alcuni territori), al 
momento dell’entrata in vigore del regolamento.  
 
Uno degli obiettivi più qualificanti del progetto – che fa parte dell’Agenda Digitale Europea - è quello di fornire, 
sia alla UE che al Ministero della Giustizia (principale stakeholder per queste attività), feedback e 
raccomandazioni sull’implementazione e sull’evoluzione dell’interconnessione tra registri nazionali, sia per 
adeguarsi alle normative europee sia per definire la sostenibilità del sistema.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm 
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