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REGISTRO IMPRESE: DAL 1 MARZO UN NUOVO 

TARIFFARIO PER I DIRITTI DI SEGRETERIA 
Lo hanno stabilito il Ministero delle Attività Produttive e dell’Economia 

sentite le Camere di Commercio 
 
Mantova, 14 febbraio 2006 – I Ministeri delle Attività Produttive e dell’Economia, sentito il 
sistema delle Camere di Commercio, hanno messo a punto un nuovo tariffario per il 
Registro delle Imprese che entrerà in vigore il prossimo 1 marzo e consentirà a chiunque 
di avere informazioni a basso costo sulle imprese italiane.  
Col nuovo sistema si potranno richiedere notizie su singoli aspetti dell’impresa 
(composizione dell’organo amministrativo, partecipazione in altre imprese, capitale 
sociale, ecc.) con costi a partire da: 1 euro a informazione se la richiesta è fatta 
direttamente dal proprio computer utilizzando internet; 2 euro a informazione se l'istanza è 
fatta allo sportello della camera di commercio; 30 centesimi a informazione, al netto del 
costo del collegamento telematico, se questa è ottenuta dal sistema Infocamere.  
In base al nuovo tariffario camerale dei diritti di segreteria, saranno introdotte quindici 
nuove voci informative nelle visure camerali delle società di capitali; dieci nelle visure 
camerali delle società di persone; cinque (di cui tre relative alla situazione storica delle 
aziende) nelle visure camerali delle imprese individuali. 
“Avvalendosi delle nuove possibilità – commenta il presidente della Camera di Commercio 
Ercole Montanari - le imprese non saranno più costrette a “comprare” e, 
conseguentemente a “pagare” informazioni che non sono di loro interesse, col vantaggio 
aggiuntivo di ottenere documenti più mirati alle loro esigenze e più comprensibili. 
L'obiettivo di questa riforma è quello di incrementare la possibilità per le imprese di 
richiedere informazioni al registro delle imprese, consentendo loro di accedere a singoli 
dati con costi più contenuti”.  
 

 


