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Il sistema economico a supporto della giustizia civile e 
commerciale 
Costituita la Fondazione “Treviso Giustizia” 
 
 
Quest’oggi, presso la Camera di Commercio di Treviso, si è ufficialmente costituita la Fondazione “Treviso 
Giustizia”, strumento che supporterà il Tribunale in azioni destinate ad aumentare la propria capacità 
operativa, per rispondere alle esigenze del sistema socio economico locale, in particolare per quanto 
riguarda le tematiche civili e commerciali. 
 
Fondatori dell’iniziativa sono: 
 

o La Camera di Commercio di Treviso 

o La Provincia di Treviso 

o La Fondazione Veneto Banca 

o Unicredit Credit Managment Bank 

 
La Fondazione ha lo scopo di supportare e sostenere progetti strutturali per aumentare la capacità di 
performance del Tribunale trevigiano che, come da tempo lamenta il suo Presidente Giovanni Schiavon, è 
oberato da un forte carico di lavoro a fronte di risorse limitate. 
 
I soci fondatori, i cui rappresentanti compongono il Consiglio di Amministrazione, hanno eletto come 
Presidente della Fondazione il Presidente della Camera di Commercio di Treviso, Nicola Tognana. 
 
“E’ un impegno che non potevamo non assumerci – spiega Tognana – perché il funzionamento della 
giustizia civile e commerciale è un fattore importante per la competitività dei territori, con innegabili 
riflessi positivi per le aziende ed i cittadini. Riteniamo però indispensabile un contatto stretto con le 
categorie professionali maggiormente interessate, con cui siamo già in contatto, per collaborare e 
raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo”. 
 
Anche il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro commenta “La Provincia di Treviso ha 
aderito volentieri al progetto della Fondazione per portare il proprio contributo a sostenere l'attività e 
i servizi per la giustizia. Si tratta di un'operazione che vuole andare incontro alle esigenze dei 
cittadini, ma anche delle aziende, perché una giustizia veloce ed efficiente è sempre più necessaria 
in un momento storico come questo”. 

 


