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Roncarati: “Le imprese necessitano di servizi informativi efficienti
su concorrenti, fornitori, clienti e partner commerciali”

CAMERA DI COMMERCIO: AL VIA LE 
"GIORNATE DEL CONSERVATORE”

Più di 160 i professionisti e le imprese (molti di fuori Ferrara) che hanno partecipato 
ieri pomeriggio all’incontro sull’abolizione del libro soci per le Srl

Più di  160 i  professionisti  e  le  imprese,  molti  dei  quali  provenienti  dalle  altre province e regioni 
d’Italia, che hanno riempito ieri pomeriggio (26 marzo) le sale della Camera di Commercio di Ferrara 
per  il  primo appuntamento  delle  “Giornate del Conservatore”,  il  ciclo  di  incontri  (preso già a 
modello  da  altre  Camere  di  Commercio)  di  approfondimento  sul  Registro  delle  imprese  voluto 
dall’Ente di Largo Castello per favorire la collaborazione e il confronto con le associazioni di categoria 
e gli ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili, consulenti del lavoro) sia 
sulle  diverse  problematiche  giuridiche  e  amministrative,  sia  sugli  aspetti  tecnici  e  organizzativi 
riguardanti le attività anagrafiche.

All’incontro, dedicato alle prospettive di semplificazione e di riduzione dei costi a carico delle imprese 
portate dalla “abolizione del libro soci” per le società a responsabilità limitata (d’ora in poi, 
infatti,  tutte  le  variazioni  soggette  all’iscrizione  nel  libro  soci  dovranno  essere  comunicate 
esclusivamente alla Camera di Commercio evitando inutili duplicazioni e pesanti fardelli burocratici), 
sono  intervenuti,  in  qualità  di  relatori,  Vincenzo  Donativi, Professore  Ordinario  di  Diritto 
Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUM-Jean Monnet di Casamassima, 
Federico Tassinari, Notaio in Imola e componente il Consiglio Nazionale del Notariato, e Maurizio 
Pirazzini, vice  Segretario  Generale  e  Conservatore  del  Registro  delle  imprese  della  Camera  di 
Commercio di Ferrara.

Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio, visibilmente soddisfatto del 
successo  dell'iniziativa  ha  dichiarato  a  caldo  “abbiamo  ritenuto  opportuno andare  incontro  alle  
esigenze di snellezza e certezza degli imprenditori e dei professionisti, che ne seguono le pratiche 
amministrative, per contribuire allo snellimento dei tempi e alla riduzione dei costi burocratici per le  
imprese. L’abolizione del libro soci - ha proseguito Roncarati – fa emergere una nuova funzione 
del Registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto  
“costitutiva”  dello  status  di  socio  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  della  società,  con  particolare  
riferimento  all’esercizio  dei  diritti  amministrativi  (ad  esempio  di  intervento  e  voto)  correlati  alla  
titolarità della partecipazione”

Per  ulteriori  informazioni  ed  approfondimenti  l’Ufficio  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di 
Commercio  di  Ferrara  è  a  disposizione  degli  operatori:  tel.  0532/783731  fax  0532/212022 
registro.imprese.news@fe.camcom.it

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
           (Mauro Giannattasio)
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