TABELLA B
Aggiornata con Decreto 2 dicembre 2009
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI
in vigore dall’1.1.2010
Diritto
Voce
Descrizione
di segreteria
(Euro)
1
REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI
1.1 Domanda di prima iscrizione
1.1.1 - con modello cartaceo
31,00
1.1.2 - su supporto informatico
21,00
1.1.3 - con modalità telematica
15,00
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Iscrizione di modifica o domanda di deposito
- con modello cartaceo
- su supporto informatico
- con modalità telematica

10,00
8,00
5,00

1.3
1.4
1.5

Iscrizione di cancellazioni
Domande di esame
Conferma di iscrizione

77,00
31,00

2
2.1
2.2

LICENZE
Domanda di rilascio
Domanda di modifica

155,00
77,00

3

CERTIFICATI E VISURE
allo sportello:
3.1 Certificato ordinario
3.1.1 Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva
3.2 Visura ordinaria
3.3 Visura speciale
3.4 Certificati d'origine

5,00
5,00
3,00
8,00
5,00

da terminale remoto:
3.5 Certificato ordinario
3.5.1 Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva
3.5.2 Visura ordinaria

2,00
2,00
1,00

4
ALTRI ATTI
4.1 Copia atti
4.1.1 Archivio cartaceo - diritto di richiesta
+ ogni pagina
4.1.2 Archivio ottico - diritto di richiesta
+ ogni pagina
4.2 Vidimazioni, rinnovo licenze
4.3 Elenchi semplici:
- diritto di richiesta
+ per ogni nominativo

5,00
0,10
8,00
0,50
10,00
10,00
0,10

5

Autenticazione copie atti

3,00

6

Atti non compresi nei precedenti

3,00

7

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
allo sportello:
Visura esito ricerca
Certificato esito ricerca
Elenco per parametri:
- richiesta elenco
- costo a posizione estratta

7.1
7.2
7.3

7.4

Cancellazione

7.5

Elenco integrale nazionale mensile

7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3

7.7
7.8
7.9

7.10
7.11
7.11.1
7.11.2
7.11.3

7.12
7.13

Elenco integrale provinciale mensile:
- classe A
- classe B
- classe C
terminale remoto:
Visura effetti
Ricerca anagrafica
Elenco per parametri:
- Richiesta elenco u.t.
- costo a posizione estratta
Elenco integrale nazionale mensile

2,00
5,00
114,00
0,09
8,00
3.409,00

114,00
68,00
34,00

0,05
0,02
52,00
0,03
1.549,00

Elenco integrale provinciale mensile:
- classe A
- classe B
- classe C

52,00
31,00
15,00

sportello telematico:
Visura effetti
Ricerca anagrafica

0,50
0,20

8

BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
allo sportello camerale:
8.1
Domanda di deposito
8.1.1 con modello cartaceo
8.2 Visura di deposito
8.3 Visura cumulativa marchi
8.4 Visura cumulativa brevetti
8.5 Copia atti da archivio ottico

40,00
4,00
2,00
2,00
6,00

8.6 Ricerca anagrafica non seguita da prospetto
8.7 Deposito di trascrizioni o seguiti
8.7.1 con modello cartaceo
da sportello telematico:
8.8 Domanda di deposito
8.9 Deposito di trascrizioni o seguiti
8.10 Visura di deposito
8.11 Visura cumulativa marchi
8.12 Visura cumulativa brevetti
8.13 Copia atti da archivio ottico
8.14 Ricerca anagrafica non seguita da prospetto
da terminale remoto:
8.15 Domanda di deposito
8.16 Deposito di trascrizioni o seguiti
8.17 Visura di deposito
8.18 Visura cumulativa marchi
8.19 Visura cumulativa brevetti
8.20 Copia atti da archivio ottico
8.21 Ricerca anagrafica non seguita da prospetto
9

1,00
10,00
15,00
5,00
2,00
1,00
1,00
3,50
0,60
15,00
5,00
0,45
0,30
0,30
0,85
0,10

9.1

ALBO COOPERATIVE
Domanda di prima iscrizione
su supporto informatico o per via telematica

40,00

10

DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE

30,00

11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3

TACHIGRAFO DIGITALE
Autorizzazione centri tecnici
prima autorizzazione
autorizzazioni successive
rinnovo annuale autorizzazione

370,00
260,00
185,00

11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4

Carta tachigrafica
rilascio carta tachigrafica
rinnovo carta tachigrafica
sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa
sostituzione di carta tachigrafica per altre cause

37,00
37,00
17,00
37,00

Note sui diritti di segreteria per registri, albi, ruoli, elenchi e atti vari
Note
Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta
personalmente la domanda o la denuncia.
1.2
Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese
secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive.
1.5
Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza
delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2
Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
Il diritto si applica altresì per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, anche da
3.1
sportello telematico, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che
3.2
comportano istruttoria o ricerche esterne.
Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3 dell'art.
3.5
4 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestali.
4.1
Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.M. 28
6
dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro
pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt.
7
12 e 13 del reg. n. 316/2000). Negli elenchi deve risultare la data di estrazione.
Chiuque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati
pubblicati sono aggiornati.
L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e
aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così
come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235.
Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma
7.4
2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2
della legge 18.08.2000, n. 235.
Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma
6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato
dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del
7.9, 7.10, 7.11 diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è
7.11
pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il
7.7, 7.8, 7.9,
sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il
7.10, 7.11
servizio telematico.
Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) 7.6, 7.11
(classe B = inferiore a 1 mil. ma superiore a 0,3 mil.) - (classe C = inferiore a 0,3
mil.).
Per altri titoli di proprietà industriale si intendono:
- deposito di traduzione di brevetti europei;
- nuove varietà vegetali;
8
- certificati complementari di protezione;
- certificati complementari per i fitofarmaci;
- topografie a semiconduttori;
- marchi internazionali.
9
Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o
Numero voce

10

11.2.3

denunce con il medesimo atto.
Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il
tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una
domanda di conciliazione congiunta.
L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n.
223.
Tale diritto non è applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei
mesi dal rilascio della carta tachigrafica.

