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DECRETO 2 dicembre 2009: Aggiornamento ed 
istituzione dei diritti di segreteria delle 
camere di commercio e relativa approvazione delle 
tabelle A e B.  
(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 17 dicembre 2009) 
 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE  
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  
                 la vigilanza e la normativa tecnica  
               del Ministero dello sviluppo economico  
                           di concerto con  
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
                dell'Ispettorato generale di finanza  
                   delle pubbliche amministrazioni  
             del Ministero dell'economia e delle finanze  
  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'attivita' certificativa per le  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 con il  Ministro  del  tesoro,  tenendo 
conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi  servizi 
e tenuto, altresi', conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537;  
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro 
istituito il Ministero dello sviluppo economico, e  l'art.  1,  commi 
376 e  377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  nonche'  il 
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni, 
nella  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  che   sono   ulteriormente 
intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti  Regolamenti 
di organizzazione;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive 
modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione 
delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;  
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  1997  concernente 
l'approvazione delle misure dei diritti  di  segreteria  per  atti  o 
servizi connessi alla gestione del registro  delle  imprese  e  degli 
altri ruoli, registri e albi e in genere per  i  servizi  adottati  o 
resi  dalle  camere  di  commercio   e   dagli   uffici   provinciali 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  
  Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 
marzo 2000, 15 maggio 2001, 30  ottobre  2001,  10  giugno  2003,  29 
novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 
agosto 2007 e 16 giugno 2008 che  hanno  apportato  modificazioni  ed 
integrazioni   alle   tabelle   A   e   B,   allegate   al    decreto 
interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato  e  introdotto 
ulteriori diritti di segreteria;  
  Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come  modificato 
dal comma 7 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99;  
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 27  gennaio  2005,  n.  54, 
recante  «Regolamento  relativo   all'applicazione   delle   sanzioni 
amministrative in caso di tardivo  o  omesso  pagamento  del  diritto 
annuale da parte delle imprese a favore delle  camere  di  commercio, 
emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 
2003, n. 27»;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 
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dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche  del  formato  elettronico 
elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e 
consolidati e di altri atti al registro delle imprese»;  
  Visto l'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono 
stati modificati gli articoli 2250 e 2630 del codice  civile  e  sono 
stati  introdotti  alcuni  nuovi  obblighi  di  pubblicita'  per   le 
societa';  
  Ritenuto necessario istituire un  apposito  diritto  di  segreteria 
relativo alla vidimazione del registro di cui all'art. 38  del  regio 
decreto 16 marzo 2007, n. 267, nei casi previsti  dall'art.  1  della 
legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dal comma  7  dell'art. 
10 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  concernente  la  liquidazione 
coatta amministrativa degli enti cooperativi;  
  Ritenuto opportuno stabilire che  gli  importi  delle  voci  14.20, 
15.17, 16.8, 20.21, 21.17 e 22.8 di cui alla Tabella A)  allegata  al 
decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008, concernenti la 
scheda  dati  lavoro,  sono  restituiti  automaticamente  a   seguito 
dell'invio telematico, entro 30 giorni,  di  un'istanza  al  registro 
delle imprese per la medesima impresa;  
  Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo  al 
rilascio del certificato di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale 
27 gennaio 2005, n. 54;  
  Ritenuto necessario, altresi', istituire un diritto  di  segreteria 
relativo alla «navigazione visuale RI» e alla richiesta di copie  del 
bilancio, con conseguente modifica anche delle altre voci attualmente 
applicabili;  
  Ritenuto  necessario  modificare  la  voce  38)  della  tabella  A) 
allegata al decreto interministeriale  dirigenziale  16  giugno  2008 
concernente  il  diritto  di  segreteria  relativo  al  rilascio  del 
CertImpresa;  
  Ritenuto necessario modificare la voce  11.2.3)  della  tabella  B) 
allegata al decreto interministeriale  dirigenziale  16  giugno  2008 
concernente il diritto di segreteria relativo alla sostituzione della 
carta tachigrafica, nonche' la relativa nota;  
  Ritenuto necessario modificare la nota relativa alle voci 3.1 e 3.5 
della tabella B) allegata al decreto 16 giugno 2008 per chiarire  che 
gli importi dei diritti di segreteria  di  cui  ai  punti  3.1  della 
tabella B si applicano anche alle ricevute, ancorche' frazionate,  di 
cui al decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e 
forestali del 28 dicembre 2006, da sportello  telematico,  mentre  la 
voce 3.5 non trova in questo caso applicazione;  
  Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il  nuovo 
testo delle tabelle  A)  e  B),  coordinato  con  le  integrazioni  e 
modifiche apportate;  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria  di  cui  alle 
allegate tabelle A) e B), che formano parte integrante  del  presente 
decreto.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° gennaio 2010.  
  
Roma, 2 dicembre 2009  
  
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo 
economico       
Vecchio                      
 
L'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di finanza  
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delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle 
finanze  
Grisolia  
 
 
         
       

Allegato 
  
(Si omette l’allegalo) 
 
 
 
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – 
Consultazione gratuita on-line. 
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
 
 


