
Seminario di Studi 
Il RegIstRo delle 
ImpRese a vent’annI 
dalla sua attuazIone

In occasione della presentazione del Volume:
Il Registro delle imprese. a vent’anni dalla sua attuazione
a cura di Carlo Ibba e Ivan Demuro

ROMA
Piazza di Pietra 
Sala del Tempio di Adriano
5 luglio 2018 - ore 14.30

Con il patrocinio di

Segreteria organizzativa 
Studio Donativi e Associati
telefono: 06/3213237
fax: 06/3215254
mail: info@donativiassociati.it

Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.
 
Per la partecipazione al convegno sono stati riconosciuti 4 crediti formativi 
professionali per i notai. E’ in fase di valutazione la richiesta di accreditamento per 
gli avvocati e i dottori commercialisti.



Il RegIStRo Delle ImpReSe: 
vecchIe e nuove pRoblemAtIche 

14.30-18.30 

Saluti istituzionali

Introduzione ai lavori
DoTT.SSA BArBArA CAVAllI 
Conservatore del registro delle Imprese di roma

PRIMA RelAzIOne
la pubblicità commerciale e le sue caratteristiche 

Prof. CArlo IBBA
Università degli Studi di Sassari

SecOndA RelAzIOne
natura e limiti del controllo qualificatorio del Giudice del Registro 

DoTT. GUIDo romAno
Giudice del registro delle Imprese di roma

TAvOlA ROTOndA 
“nuove iscrizioni” e classiche esigenze di certezza -  profili problematici

Introduce e modera 
DoTT.SSA ElEnA rIVA CrUGnolA
Giudice del registro delle Imprese di milano

•  Il controllo sugli statuti di start-up - Prof. IVAn DEmUro, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Piacenza);

•  principio di (o aspirazione alla) completezza e iscrizione delle domande 
giudiziarie  - Prof. VInCEnzo DonATIVI, libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali “Guido Carli”; 

•  Registro delle Imprese e diritto all’oblio - DoTT. EnrICo QUArAnTA, Giudice del 
registro delle Imprese di napoli;

•  Registro delle Imprese e controllo notarile (ai sensi dell’art. 20 comma 7 bis del 
D.l. 24 giugno 2014, n. 91): verso una ridefinizione dei rapporti? - DoTT. mArCo 
SIlVA, notaio in rubano; 

•  la difformità della situazione reale da quella iscritta: iscrizione della nomina 
degli amministratori subentranti e della cessazione dei sindaci ed i riflessi in 
tema di responsabilità - DoTT. STEfAno CArDInAlI, Giudice del registro delle 
Imprese di roma 

A più di venti anni dalla sua introduzione il registro delle 

Imprese ha dimostrato che la pubblicità commerciale è 

uno strumento essenziale e oramai indispensabile per 

lo svolgimento dell’attività economica in modo corretto 

e trasparente. 

l’essenzialità dello strumento è anche dovuta al 

corretto funzionamento dello stesso che inevitabilmente 

deriva anche dai soggetti a cui è affidata la tenuta e la 

gestione: la Camera di Commercio.

non di meno sono importanti i controlli “esterni” 

affidati ex ante al notaio e, eventualmente, ex post al 

giudice del registro.

l’evoluzione tecnologica e le nuove forme attraverso 

le quali è possibile esercitare l’attività d’impresa 

pongono l’attenzione su nuovi aspetti da controllare 

strumentalmente ad una sempre maggiore esigenza di 

trasparenza che, in ogni caso, dovrà essere coordinata 

con le esigenze di tutela delle singole persone. 


