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Verso le celebrazioni per i 300 anni  
dalla nascita di Antonio Genovesi 

Intese ed eventi per ricordare l’illustre economista salernitano 
 
  
Con un incontro dibattito organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno sono 
partite le celebrazioni del 3° centenario dalla nascita di Antonio Genovesi, 
illustre economista salernitano, le cui elaborazioni concettuali elaborate tre secoli fa  
sono ancora di grande attualità.  
 
Prima dell’inizio dei lavori è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Camera 
di Commercio di Salerno e il Comune di Castiglione del Genovesi con il quale 
i due Enti si impegnano ad organizzare una serie di iniziative in memoria di Antonio 
Genovesi, le cui celebrazioni termineranno nel mese di novembre 2013 con un 
simposio internazionale sul profilo storico-economico dell’illustre economista. 
 
La tavola rotonda, che rientrava nel programma delle celebrazioni dei 200 anni dalla 
fondazione dell'Ente camerale, ha visto la partecipazione di Guido Arzano - 
presidente della Camera di Commercio, di Tarcisio Amato – professore emerito di 
Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche dell’Università degli Studi di Salerno, di  
Mario Camillo Sorgente - sindaco di Castiglione del Genovesi, di Vincenzo 
Galiano - presidente di Intertrade, di Vittorio Paravia - presidente della 
fondazione "Antonio Genovesi" ed è stata moderata da Massimo Di Nola - 
giornalista di Radiocor Sole 24 Ore. 
 
Per l’occasione è stato firmato un’ulteriore intesa tra la Camera di Commercio di 
Salerno e la Fondazione Carisal, presente il presidente, Alfonso Cantarella, con 
la quale quest’ultima concedere in uso all’Ente camerale i due volumi “Lezioni di 
Commercio o sia d’Economia Civile dell’Abate Antonio Genovesi regio 
cattedratico di Napoli” del 1769 affinché siano esposti al pubblico, fino al mese di 
novembre 2013, presso il Salone del Follaro del Centro Congressi Internazionale 
“Salerno Incontra”. 
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