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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

SETTORE IMMISSIONE DATI E PRODOTTI REGISTRO IMPRESE 
 

Oggetto: aggiornamento tabelle diritti di segreteria in vigore dal 01/03/2007 
 

Nota informativa n° 3/2007 
 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto dirigenziale del 22/02/2007, ha 
proceduto ad un parziale aggiornamento delle tabelle A e B dei diritti di segreteria dovuti 
alle Camere di Commercio. 
 
Analizzando le novità apportate nella tabella A, riguardante i diritti di segreteria del registro 
imprese, si rileva quanto segue: 
 

1. è stato istituito un diritto di segreteria per un nuovo servizio del sistema Telemaco, 
definito “Scheda dati di lavoro”; 

2. è stato ridotto il diritto di segreteria per la richiesta “Scheda persona” da 
terminale remoto: il relativo importo è passato da € 0,30 a € 0,15; 

3. è variato l’importo dei diritti di segreteria di cui alla visura da terminale remoto 
per l’aspetto concernente le società di persone ove la visura concerna le 
partecipazioni in altre società (punto 18.10 della tabella A): il relativo importo è 
variato da € 2,00 a € 0,45; 

4. sono cambiati in modo sostanziale i diritti di segreteria degli elenchi in quanto 
con il nuovo decreto è previsto che  
• la richiesta allo sportello sconti un diritto di segreteria pari a € 20,00 (fino al 

1/03/2007 era € 21,00) 
• non vi sia più la distinzione della richiesta allo sportello con 

anagrafica/protocollo e elenco esteso (che fino al 01/03/2007 scontavano 
diritti di segreteria autonomi e diversi) 

• la richiesta da terminale remoto implichi la corresponsione di € 1,00 di diritti 
di segreteria e, a seconda della fattispecie, sono contemplate le seguenti voci 
con i relativi diritti 

 
 richiesta 

- con solo indirizzo (posizione) € 0,01 
- protocollo (posizione) € 0,02 
- con anagrafica impresa o persona (posizione) € 0,03 

 
- elenco esteso (posizione) € 0,06 
- elenco completo o imprese/persone (posizione) € 0,08 
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• la richiesta da sportello telematico –prima non contemplato- implichi la 
corresponsione di € 5,00 di diritti di segreteria e, a seconda della fattispecie, 
sono contemplate le seguenti voci con i relativi diritti 

 
 richiesta 

- con solo indirizzo (posizione) € 0,02 
- con anagrafica impresa o persona (posizione) € 0,06 

 
- elenco esteso (posizione) € 0,12 

 
 
Il decreto in esame dispone infine che venga prorogato al 30 settembre 2007 il termine 
concesso ai distributori per adeguare i propri sistemi informatici alla nuova configurazione 
del registro imprese 
 
 
Per comodità di consultazione, viene qui allegata la tabella A del predetto decreto e il 
modello di richiesta elenchi merceologici. 
 
Torino, 28.2.2007 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Anna NICOLA 









 
RICHIESTA ELENCHI MERCEOLOGICI 

 
 
Richiedente (in stampatello) 
 

____________________________________________________________________ 
Telefono ufficio / abitazione 

Diritti di segreteria per richiesta elenco:  € 20,00 
(per qualunque tipologia di elenco richiesto) 

Costo per ogni nominativo estratto a seconda della tipologia di elenco  
(a posizione): 

 Elenco con indirizzo (denominazione-indirizzo) € 0,0200 

 Elenco anagrafico (denominazione-indirizzo-attività svolta-codice attività) € 0,0600 

 Elenco esteso (denominazione-indirizzo-attività svolta-codice attività –codice fiscale, n. 
tel se dichiarato-n. REA-n.R.I.-n. addetti se dichiarato) 

€ 0,12000 

 Elenco con imprese/persone (come elenco anagrafico più cariche/qualifiche/soci) € 0,16000 

 
I diritti di segreteria relativi alla richiesta sono da corrispondere alla presentazione della stessa 
Codici di attività  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Territorio 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Altri parametri  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di stampa 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Diritto di richiesta ______________ Acconto _________________ 
Diritti per nominativi ______________ 
Marca da bollo (€1,81)* ______________ Saldo  _________________ 

Totale ______________ 
 

Data di richiesta Firma del richiedente 

______________ ________________________ 
 

Data di rilascio Firma del funzionario 

______________ ________________________ 
* Deve essere applicata la marca da bollo nel caso in cui i diritti di segreteria siano superiori a € 77,47 
N.B.  Gli elenchi non possono essere richiesti via telefono, fax o simili ma è necessario recarsi allo sportello 
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