
 I Parte / 14.30 - 15.00 

14.30 - Registrazione dei partecipanti 
 

14.45 - Saluti istituzionali 
Maurizio Comoli, presidente Camera di Commercio di Novara 
 

15.00 - Apertura dei lavori 
Cristina D’Ercole, segretario generale Camera di Commercio di Novara e conservatore Registro 

delle Imprese 

 II Parte / 15.15 - 18.00 

15.15 - Il Registro delle Imprese tra interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza  
Vincenzo Donativi, professore ordinario Università LUM di Bari, docente Università LUISS di 

Roma, avvocato 

16.15 - Il problema della tipicità e atipicità delle iscrizioni nel Registro Imprese 

Sergio Luoni, notaio in Gallarate 

16.45 - Gli effetti delle iscrizioni 

Marco Maceroni, dirigente Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VI - Registro Imprese, 

professioni ausiliare del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

17.30 - Il valore del Registro Imprese come fonte di conoscenza e gli strumenti di 

navigazione visuale 
Antonio Benfatto, consulente InfoCamere, società d’informatica del sistema camerale 

18.00 - Dibattito e chiusura lavori 

La partecipazione è gratuita ma per esigenze organizzative, connesse alla limitata disponibilità dei 

posti in sala, è richiesta l’iscrizione al seguente link: goo.gl/forms/lh0Ia23lPGTPzB9x1 
 

Ufficio Segreteria, Affari Generali e URP 

tel. 0321/338.215 - affari.generali@no.camcom.it 
 

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati  

e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

L’attività rientra nel progetto “La Camera di Commercio di Novara per la promozione della trasparenza e della 

legalità nell’economia” cofinanziato dal fondo perequativo camerale.   

Il Registro Imprese:  

da vent’anni strumento di legalità e trasparenza   

 NOVARA 

 Mercoledì 27 luglio 2016, ore 14.30 - 18.00 

 Camera di Commercio - Via degli Avogadro, 4 

 

 A vent’anni dalla nascita del registro delle imprese, la Camera di Commercio di Novara 

organizza un incontro finalizzato ad approfondire, sotto il profilo giuridico, alcuni aspetti di 

particolare interesse inerenti la pubblicità legale delle imprese e, nel contempo, a far 

conoscere il valore dell’anagrafe camerale quale strumento di conoscenza della realtà 

imprenditoriale, fondamentale per l’analisi dello stato di salute e delle tendenze evolutive 

delle economie locali, e quale strumento di trasparenza e di legalità, fruibile in modo 

sempre più semplice e funzionale alle esigenze di investigazione grazie ai nuovi strumenti 

di navigazione visuale. 

http://goo.gl/forms/lh0Ia23lPGTPzB9x1

