
Registri privati 

Per esperienza, determinate ditte sottopongono alle nuove entità giuridiche iscritte da poco in 
un registro di commercio cantonale offerte "per l'iscrizione" in cosiddetti registri per il commercio 
e l'artigianato, registri per il commercio e l'industria o altri registri privati (lo stesso avviene in 
caso di modifiche dell'iscrizione nel registro di commercio). Le "tasse d'iscrizione" a ciò asso-
ciate vengono riscosse allegando una polizza di versamento e una copia del testo d'iscrizione. 

Si tratta in particolare delle seguenti ditte: 

• Adressenweb.net, Agentur wigimedia OG, Springergasse 24 / Top 21, A – 1020 Wien
• CHUID Schweizer Zentralregister der Unternehmens-Identifikationsnummern, 3000

Berna;
• DSI Daten Services und Informationen GmbH, Krumbach (A)
• Eurodata, Brüxelles (("Registro europeo per il commercio e l'industria");
• GHI Register und Publikationen AG, Aarau
• HR-Data KEG, A – 1090 Wien;
• IfWP-Institut für Wirtschaftspublikationen AG, Lachen
• Printem Anstalt, Ruggell, Liechtenstein;
• Schweizer Wirtschaftsverzeichnis - swiv.ch, Trueman Medienverlag AG, Bahnhofstrasse

20, 8800 Thalwil;
• SFIS Handels- und Wirtschaftspublikationen AG, Zurigo;
• TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH, Amburgo (D), "Telefax Verzeichnis TVV"

Vi rendiamo attenti al fatto che per un'iscrizione nel registro di commercio giuridicamente 
valida la legge prevede soltanto l'iscrizione presso l'Ufficio cantonale del registro di commer-
cio. Eventuali iscrizioni private non hanno niente a che vedere con l'attività del nostro Ufficio 
e non vi obbligano a pagare relative "spese d'iscrizione". 

Rinviamo in particolare a una decisione del Tribunale federale svizzero dell'8 ottobre 2008, 
nella quale è stato stabilito che l'invio di fatture per prestazioni non richieste e quindi l'in-
ganno in merito al carattere di offerta dello scritto e in merito alle prestazioni dell'offerente 
violano la legge federale contro la concorrenza sleale. 

In caso di domande potete rivolgervi all'Ispettorato del registro fondiario e registro di 
commer-cio, Ringstrasse 10, 7001 Coira (tel. 081 257 21 00). 
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