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GIUDICI E CONSERVATORI LOMBARDI: UN 
CONVEGNO A MANTOVA  
Importante appuntamento di confronto al Mamu  

 
“Giudici del Registro e Conservatori del Registro delle imprese a confronto” è il titolo 
del convegno di rilievo lombardo che si è tenuto al centro congressi Mantova 
Multicentre organizzato a cura della Camera di Commercio di Mantova. 

Accanto al Conservatore del Registro Imprese di Mantova, dott.ssa Elena Spagna, 
hanno coordinato l’iniziativa - unica in Italia - i Segretari Generali Rossella Pulsoni 
della Camera di Lecco e Giuliano Caramella della Camera di Como. Partecipata dai 
registri imprese di tutte le Camere di commercio lombarde, la giornata ha avuto il 
supporto delle Formazioni decentrate dei Distretti di Brescia e Milano del Consiglio 
Superiore della Magistratura e sono intervenuti, tra gli altri, la giudice Laura De 
Simone di Mantova, e la Presidente del Tribunale di Milano Elena Rivacrugnola. 

Ha aperto i lavori il presidente della Camera di Commercio di Mantova Carlo Zanetti. 
“Nell’anno e mezzo trascorso dal precedente appuntamento abbiamo assistito ad un 
forte impegno e a una intensa opera di rinnovamento dei Registri delle imprese 
camerali – ha detto -. Nell’adeguamento a Comunica, alla Direttiva Servizi, ai nuovi 
Sportelli Unici telematici, questi uffici hanno avuto sempre più spesso un ruolo 
propulsore e di coordinamento di Enti, Ordini professionali e Associazioni 
economiche per promuovere trasparenza, semplificazione, efficienza”. 

Lo sforzo di cambiamento e di innovazione diventa “asse portante” di una 
semplificazione amministrativa autentica in favore del sistema delle imprese; 
semplificazione che deve essere intesa anche come maggiore omogeneità di 
comportamento nella pubblicità degli atti e fatti d’impresa iscritti nel registro. A tal fine 
il contributo dei Giudici del registro e dei magistrati delegati alle procedure 
concorsuali lombardi è determinante. Dal confronto sono emersi spunti di riflessione 
per una maggiore condivisione di alcuni aspetti di gestione del registro.  

  


