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D.M. 22 dicembre 1997: Tariffe dei diritti di segreteria 
per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle 
imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti 
e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli 
UU.PP.I.C.A. 
(Pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997) 
 
 
 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

di concerto con 
IL MINISTRO DEL TESORO 

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive 
modificazioni e integrazioni;  
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le 
voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa e sulle iscrizioni 
in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati 
ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi 
di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, 
commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che prevede l'istituzione 
presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 
2188 del codice civile;  
Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;  
Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei 
diritti di segreteria per il registro delle imprese;  
Ritenuto di dover provvedere alla complessiva revisione dell'elenco e delle tariffe 
dei diritti di segreteria, sia relativamente agli atti e ai servizi connessi alla 
gestione del registro delle imprese e alla tenuta di altri ruoli, elenchi, registri, e 
albi, sia in relazione ad altri atti e servizi camerali adottati o resi su specifica 
istanza;  
Preso atto dei costi sopportati dal settore anagrafico delle camere di commercio 
nell'anno 1996, quali emergono dalla relazione all'uopo predisposta dall'Unione 
italiana delle camere di commercio, incrementati in base al tasso d'inflazione 
programmato per il 1997 e per il 1998 - ripartiti tra costo del lavoro, costi 
informatici e costi generali - e della quantità annua dei servizi resi, distinti per 
differenti tipologie;  

Decreta: 
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Art. 1. 
1. E' approvata la tariffa dei diritti di segreteria di cui agli allegati A e B, 
annessi al presente decreto.  
2. Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non anteriormente al 
1° gennaio 1998.  
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
 
 

ALLEGATO A [*] 
 
(Si omette l’allegato) 
 
 
 
(*) L’allegato è stato nel tempo modificato: 

• dall'art. 1, commi1 e 2, D.M. 18 febbraio 1999, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.M. 23 marzo 
2000 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
G.U.,  

• dall'art. 1, comma 1, D.M. 15 maggio 2001, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella G.U.,  

• dall'art. 1, D.M. 30 ottobre 2001, a decorrere dal terzo giorno successivo a quello della sua 
adozione, 

• dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2003, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella G.U. 

• dal D.M. 29 novembre 2004, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella G.U. 

 


