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GIUDICI DEL REGISTRO E CONSERVATORI 
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE A 
CONFRONTO  
Il terzo convegno lombardo organizzato a 
Mantova  

 

Nella sala delle Lune e dei Nodi di palazzo Andreani, sede storica della 
Camera di commercio di Mantova, si è tenuto il terzo convegno 
lombardo promosso congiuntamente da Unioncamere Lombardia e dalla 
sua Consulta dei conservatori che ha visto riuniti i Giudici del Registro e i 
Conservatori del Registro delle Imprese lombardi.  

Dopo il saluto del vice presidente Fabio Paloschi e del Segretario 
Generale Marco Zanini, ha proceduto nel fare gli onori di casa il  
Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio di 
Mantova Elena Spagna. 

L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, si può annovere tra gli 
incontri di rilievo delle Camere lombarde, che hanno voluto coinvolgere 
attivamente i Giudici del registro, quali autorità di massima rilevanza per 
la vita degli uffici anagrafici e dunque delle stesse camere di commercio, 
da cui dipendono pronunciamenti e orientamenti fondamentali per l’intera 
operatività. 

L’incontro è stato un importante momento di confronto e dibattito 
sostanziale – in bilico tra interpretazioni giuridiche e prassi operative - 
orientato a rendere sempre più omogenee diverse procedure di 
iscrizione sui registri imprese. 

Oggi i partecipanti si sono soffermati su alcuni temi, con un programma 
intenso e mirato, sui quali è stato compiuto lo sforzo di individuare 
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qualche semplificazione - di cui il sistema delle imprese ha tanto bisogno 
– e qualche scelta di uniformità procedurale. 

“Siamo nel mezzo di cambiamenti epocali, di revisioni dell’intero sistema 
amministrativo, - da cui le stesse Camere di commercio non saranno 
esentate -, del proliferare giuridico-normativo tale da disorientare gli 
stessi addetti ai lavori- ha detto Fabio Paloschi -. Anche questo tavolo 
deve tener conto dell’incerto quadro di riferimento e orientarsi verso 
soluzioni di massima trasparenza, essenzialità, sobrietà”. 

Rossella Pulsoni, coordinatrice della Consulta dei Conservatori delle 
Camera di commercio lombarde, Segretario Generale e Conservatore 
del Registro imprese di Lecco,  ha aperto i lavori.  

Nella prima sessione dal titolo “Pene accessorie e riflessi nella 
pubblicità d’impresa” sono intervenuti Andrea Vendarmin, dirigente 
della Camera di commercio di Bergamo, e Gianfranco Vanzelli, 
Conservatore del Registro imprese di Milano. “Recesso, esclusione e 
decesso del socio di società di persone: iscrivibil ità nel Registro 
imprese” , seconda sessione di lavori della mattinata, ha avuto il 
contributo di Leopoldo Litta Modigliani, Giudice del Registro imprese di 
Monza e Presidente della I sezione del Tribunale di Monza.  

Nel pomeriggio, si sono susseguiti i contributi di Elena Rivacrugnola, 
Giudice del Registro imprese di Milano e Presidente della VIII sezione 
del Tribunale di Milano, e Antonio D’Azzeo, Conservatore del Registro 
imprese di Brescia per la sessione “Cancellazione su domanda di 
società di capitali: controllo operato dal Registro  imprese e ambiti 
di ammissibilità della Cancellazione della Cancellazione”.    

Il giudice Laura De Simone, Giudice del Registro imprese di Mantova ha 
affrontato l’approfondimento del tema “Legge 27.1.2012 n.3: il nuovo 
procedimento per la composizione della crisi da sov ra 
indebitamento”.     
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Infine le conclusioni dei lavori sono state affidate a Giuliano Scaramella, 
coordinatore della Consulta dei Conservatori delle Camere di commercio 
lombarde e Segretario Generale e Conservatore del Registro imprese di 
Como.  

Al termine gli ospiti sono stati guidati in una visita al centro storico della 
città.   

 
 


