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A MANTOVA IL 5° INCONTRO LOMBARDO 
TRA CAMERE E GIUDICI  

Il Registro Imprese al centro del dibattito 
come sistema avanzato per le imprese 

 

La Camera di commercio di Mantova ospiterà nella sua sede storica, palazzo 
Andreani, lunedì 19 ottobre, a partire dalle 10, un importante incontro tra i vertici 
camerali lombardi , i giudici  di molte città e il direttore della Divisione Registro 
Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico .  
Sarà il presidente Carlo Zanetti, insieme al segretario generale Marco Zanini e alla 
dirigente Elena Spagna, a dare il benvenuto a quaranta ospiti  - Giudici e dirigenti 
camerali provenienti da Lombardia e regioni limitrofe - riuniti in assise a palazzo 
Andreani per parlare in modo qualificato di registro imprese, nell’interesse della vasta 
utenza che lo consulta quotidianamente su base nazionale per avere informazioni sui 
suoi 6 milioni di imprese. 
Strettamente connesso alla vita economica, imprescindibile strumento di  
conoscenza, il Registro Imprese negli anni ha acquisito una crescente centralità, ben 
oltre la sua funzione di pubblicità legale e il legislatore ne ha via via arricchito i 
compiti, mostrando di credere nella sua qualità e nel suo ruolo servizio al mercato e 
alle Pubbliche Amministrazioni. Il Registro si è dotato infatti nel tempo di strumenti 
sempre più innovativi di consultazione, ancora poco noti agli stessi operatori, ai 
professionisti e agli organi della Giustizia che ne hanno la vigilanza. 
L’incontro di Mantova, promosso da Unioncamere Lombardia e giunto alla 5° 
edizione, costituisce una best practice nel panorama nazionale nella collaborazione 
istituzionale tra Sistema camerale e Giudici del Registro e l’appuntamento di 
quest’anno assume rilevanza strategica alla luce della imminente riforma delle 
camere di commercio, che valorizza il ruolo del registro imprese e affida un ruolo di 
coordinamento al Ministero dello Sviluppo Economico volto all’unitarietà di indirizzo 
interpretativo e applicativo. 
Oltre ai giudici lombardi e ai conservatori delle 12 Camere, attesi anche i giudici di 
Roma, Verona, Trento. Ospiti di eccezione saranno il direttore della Divisione registro 
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, Marco Maceroni, e i vertici di 
Unioncamere e Infocamere Sodini e Ghezzi. 
 

 
 
Segue programma 
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