
 

Tribunale di Novara 

Presidenza 

Mi è gradito far pervenire i miei più sinceri complimenti ai dirigenti della Camera di commercio di 

Novara, in particolare al dr. Comoli e alla dr.ssa D’Ercole, per aver  organizzato l’interessante 

convegno odierno sull’attività e la funzione del Registro delle imprese, divenuto effettivamente uno 

strumento insostituibile di legalità e trasparenza. 

L’iniziativa si fa apprezzare sia per i suoi contenuti tecnici e la competenza dei relatori, sia per la 

volontà di valorizzare l’attuale funzione e l’importanza del Registro, la cui istituzione è stata per 

lungo – troppo - tempo attesa, ma da quando è entrato in funzione, ed ha avuto modo 

progressivamente di implementare le sue potenzialità, ha dimostrato di essere un mezzo davvero 

imprescindibile per realizzare in modo efficiente finalità di conoscenza, informazione, controllo e 

trasparenza nel mondo delle imprese.  

Come Presidente del Tribunale ho poi avuto modo, nella mia concomitante funzione di Giudice del 

Registro, anche di apprezzare la professionalità di chi dirige attualmente a Novara i servizi di tenuta 

ed aggiornamento del Registro.  

Con essi vi è stata e prosegue una proficua collaborazione operativa, che non solo ci aiuta nel nostro 

– sotto questo aspetto – comune lavoro, ma serve ancor prima al miglioramento complessivo del 

sistema della pubblicità camerale, nell’interesse delle imprese e più in generale di tutti i cittadini. 

L’unico rammarico che non posso oggi nascondere è di aver dovuto declinare, per altri impegni, il 

cortese invito che mi era stato rivolto di partecipare ai lavori del convegno. 

Purtroppo non ho potuto, nella ristrettezza dei tempi, provvedere ad assicurare la mia presenza. 

Mi sembrava giusto tuttavia essere almeno virtualmente presente per inviare a tutti i convenuti il 

mio più cordiale saluto ed augurare il meritato successo a questa encomiabile iniziativa, che – ne 

sono certo – potrà costituire anche la base per ulteriori occasioni di incontro ed approfondimento. 

Il Presidente del Tribunale di Novara 

Dr. Filippo Lamanna 

   


