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Intanto si va verso l’approvazione di un nuovo regolamento per la gestione 
IL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPIE 10 ANNI 
Montanari: “La sfida più significativa sarà sul fronte della semplificazione” 

 
Mantova, 21 marzo 2006 – “La sfida più significativa con la quale dovremo misurarci è la 
semplificazione amministrativa: stiamo cercando con varie iniziative di rivitalizzare il 
rapporto tra pubblica amministrazione e sistema delle imprese, avvalendoci soprattutto 
delle tecnologie innovative e della comunicazione”: così il presidente della Camera di 
Commercio Ercole Montanari ha commentato la ricorrenza del decennale di istituzione del 
Registro delle Imprese, in occasione del convegno svoltosi questa mattina a Mantova 
presso il centro congressi Mantova Multicentre e organizzato in collaborazione con 
Unioncamere e Infocamere. 
In questa direzione, infatti, si inseriscono la stipula di convenzioni con i Comuni e con le 
associazioni per assicurare la massima diffusione sul territorio provinciale dei servizi 
camerali e il potenziamento dei servizi informativi e interattivi resi in forma telematica 
alle imprese mantovane. 
L’importante ricorrenza, di fatto, è coincisa con una corposa modifica dei modi di 
consultare il Registro e di estrarne le informazioni, entrambi ridisegnati per consentire il 
soddisfacimento sia delle richieste più elementari, come la semplice identificazione 
dell’impresa, sia di quelle più complesse, come la ricostruzione dei dettagli di singoli 
aspetti delle realtà imprenditoriali. 
Nel frattempo il sistema camerale si è anche fatto promotore della semplificazione delle 
norme riguardanti l’organizzazione e la gestione del Registro delle Imprese. “La 
stesura del nuovo regolamento è stata completata proprio in questi giorni – ha detto 
Montanari – e il provvedimento è ora all’esame dei Ministeri concertanti. Il regolamento, 
che risponde ad esigenze di razionalizzazione e di riduzione degli adempimenti, 
consentirà una volta entrato in vigore, di recuperare tempi per l’attività di impresa, 
liberando l’imprenditore da una parte delle incombenze burocratiche o abbreviando 
sensibilmente i tempi necessari per il loro espletamento”. 
Nel corso dell’incontro sono intervenuti il segretario generale della Camera di Mantova 
Enrico Marocchi, il segretario generale della Camera di Padova Alessandro Selmin, il 
conservatore del Registro delle Imprese di Treviso Marco D’Eredità e Paolo Ghezzi di 
Infocamere. 
 
 

 


