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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

CAMERE DI COMMERCIO: IN VIGORE I NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA 

L’aggiornamento del Ministero delle Attività Produttive premia la telematica 

 

 

Mantova, 3 dicembre 2004 – Da oggi entrano in vigore le nuove tariffe relative ai diritti di 
segreteria per i servizi erogati dalle Camere di commercio, approvate con un decreto del Ministero 
dell’Attività Produttive che è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 2 dicembre scorso. A 
distanza di circa un anno e mezzo dall’ultimo aggiornamento delle tariffe, “il provvedimento – 
spiega il segretario generale della Camera di commercio di Mantova Enrico Marocchi – è motivato 
dalla crescita dei servizi attribuiti alle Camere di commercio e dal passaggio dal supporto cartaceo 
all’invio telematico degli atti societari. L’aggiornamento, inoltre, si è reso necessario anche in 
seguito all’entrata in vigore del nuovo diritto societario”. I nuovi importi dei diritti di segreteria 
sono consultabili on line sul sito internet della Camera di commercio di Mantova all’indirizzo 
www.mn.camcom.it. 
La revisione è stata ispirata dall’esigenza di attuare una concreta semplificazione per l’utenza, 
concretizzatasi nell’unificazione dei diritti per società di capitali e di persona e per le iscrizioni e 
le modifiche. “In questo modo – prosegue Marocchi – si è voluto incentivare l’uso della 
trasmissione telematica rispetto al deposito su supporto informatico e cartaceo: l’auspicio è, 
infatti, che questo aggiornamento ci consenta di compiere un ulteriore salto di qualità sul versante 
dei servizi”. 
Il provvedimento del Governo definisce anche i diritti per i servizi innovativi erogati dal sistema 
delle Camere di commercio, come la Carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale, 
il deposito di brevetti online, la richiesta di partita Iva, l’iscrizione al nuovo Albo delle Cooperative 
e la domanda di arbitrato e conciliazione. Con il rilascio della Carta nazionale dei servizi, infatti, i 
legali rappresentanti delle società potranno effettuare online visure, autocertificazione, copie di 
bilanci e atti delle proprie società senza dover pagare il diritto di segreteria. Il titolare della Carta 
potrà anche accedere gratuitamente per via telematica allo stato delle proprie pratiche in Camera di 
commercio, alla situazione dei pagamenti del diritto annuale e alla scheda import-export per gli 
operatori con l’estero. 


