
SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE

DECORRENZA TERMINE 30 G. OBBLIGATI AL DEPOSITO RIFERIMENTO NORMATIVO

atto costitutivo data atto (decorrenza 10 gg.) il notaio o gli amministratori art. 2330 c.c.

atto modificativo dell'atto data atto il notaio art. 2436 c.c.
costitutivo

bilancio verbale di approvazione gli amministratori art. 2435 c.c.

nomina amministratori verbale di nomina o i singoli amministratori art. 2383 c.c.
con o senza rappresentanza notizia della nomina nominati
N.B.: si ritiene che l'art. 2383 si applichi anche ai liquidatori ad integrazione dell'art. 2487 bis c.c.

nomina sindaci verbale di nomina gli amministratori art. 2400 c.c.

cessazione sindaci dalle dimissioni o dal verbale di gli amministratori art. 2400 c.c.
nomina che li sostituisce

cessazione amministratori dalle dimissioni o dal verbale di i sindaci effettivi art. 2385 c.c.
nomina che li sostituisce

sottoscrizione aumento del data sottoscrizione gli amministratori art. 2444 c.c. per s.p.a.
capitale sociale art. 2481 bis per s.r.l.

comunicazione socio unico o iscrizione libro soci per s.p.a. gli amministratori art. 2362 c.c. per s.p.a.
ricostituzione pluralità dei deposito atto di cessione art. 2470 c.c. per s.r.l.
soci quote per s.r.l.

aggiornamento elenco soci entro il 30.3.2009 gli amministratori legge n.2/09 art. 16 
(riguarda solo le s.r.l.) comma 12 undecies

delibera acquisto società da autorizzazione da parte della gli amministratori art. 2343 bis c.c.
promotori, fondatori, soci e assemblea dei soci
amministratori

versamento capitale sociale il verificarsi dell'evento gli amministratori D.M. 27 Aprile 2015

versamenti eseguiti sulle il verificarsi dell'evento gli amministratori D.M. 27 Aprile 2015
singole partecipazioni
(elenco soci)

trasferimento quote s.r.l. data atto il notaio o professionista art. 2470 c.c.
(atto inter vivos) incaricato

SOCIETA' DI PERSONE (escluse società semplici)

DECORRENZA TERMINE 30 G. OBBLIGATI AL DEPOSITO RIFERIMENTO NORMATIVO

atto costitutivo in data atto il notaio e gli amministratori art. 2296 c.c.
forma di atto pubblico

atto costitutivo in forma di data atto gli amministratori art. 2296 c.c.
scrittura privata autenticata

modifica patti sociali data atto gli amministratori art. 2300 c.c.

deliberazione o sentenza di notizia della nomina i liquidatori art. 2309 c.c.
nomina dei liquidatori

comunicazione decesso il verificarsi dell'evento gli amministratori o D.M. 27 Aprile 2015
o recesso socio il socio superstite

SOCIETA' SEMPLICI

iscrizione data conclusione contratto soci amministratori art. 18 d.p.r. 581/95
sociale

modifiche verificarsi delle modifiche soci amministratori art. 18 d.p.r. 581/95

CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO

iscrizione e modifiche data atto gli amministratori art. 2612 c.c.

stato patrimoniale la decorrenza in questo caso è chi ha la direzione  art. 2615 bis c.c.



2 mesi dalla chiusura del consorzio
dell'esercizio

N.B.: I consorzi fidi e di internazionalizzazione depositano il bilancio secondo la procedura prevista per le società di capitali

ENTI PUBBLICI ECONOMICI NON RIENTRANTI NELLE FORME GIURIDICHE PREVISTE DAL CODICE CIVILE PER LE SOCIETA'

DECORRENZA TERMINE 30 G. OBBLIGATI AL DEPOSITO RIFERIMENTO NORMATIVO

iscrizione inizio dell'attività il legale rappresentante art. 12 d.p.r. 581/95

modifiche verificarsi delle modifiche o il legale rappresentante art. 12 d.p.r. 581/95
pubblicazione ex lege

bilancio d'esercizio entro il 31 maggio di il legale rappresentante D.Lgs. 267/2000
ogni anno art. 114 comma 5 bis

ALTRI ATTI (TERMINE 30 GG.)

trasferimento d'azienda data atto il notaio art. 2556 c.c.

procure data atto l'imprenditore (nel caso di artt. 2196, 2206 c.c.
società gli amministratori)

procure institorie data atto l'imprenditore (nel caso di artt. 2196, 2205 c.c.
società gli amministratori) e
l'institore

atto di fusione tra società data atto notaio o amministratori della art. 2504 c.c.
società risultante da
incorporazione o della 
incorporante

comunicazione dati accettazione nomina curatore fallimentare D.L. n. 78/2010 - art. 29, comma 6
procedura concorsuale curatore fallimentare convertito nella legge n. 122/2010

(N.B.: decorrenza gg. 15)

comunicazione pec di nomina (si ritiene come soggetto nominato L. n. 228/2012, art. 1 comma 19
curatore fallimentare per il caso precedente a (curatore o commissario) n. 2 bis
commissario giudiziale decorrere dall'accettazione 
commissario liquidatore N.B. decorrenza 10 gg.)

mantenimento requisiti entro 30 gg. dall'approvazione Il legale rappresentante L. n. 221/2012 art. 25
start up innovative del bilancio e comunque entro

sei mesi dalla chiusura esercizio

omessa comunicazione pec mancata integrazione pratica l'imprenditore o gli amministratori D.M. 27 aprile 2015
decorsi 45 gg. per imprese 
individuali e 3 mesi per società

IMPRESE INDIVIDUALI

DECORRENZA TERMINE 30 G. OBBLIGATO AL DEPOSITO RIFERIMENTO NORMATIVO

iscrizione inizio attività l'imprenditore art. 2196 c.c.
contestuale alla richiesta art. 18 D.p.r. 581/95
di iscrizione

modifiche e cessazione verificarsi delle modifiche o l'imprenditore art. 2196 c.c.
cessazione dell'attività art. 18 D.p.r. 581/95

COMUNICAZIONI AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

DECORRENZA TERMINE 30 G. OBBLIGATI AL DEPOSITO RIFERIMENTO NORMATIVO

inizio attività società verificarsi dell'evento gli  amministratori D.p.r. 581/95 art. 9

inizio di attività di verificarsi dell'evento l'imprenditore D.p.r. 581/95 art. 9
impresa individuale
N.B.: se l'aggiunzione riguarda 

attività agricola rispetto a quella



 commerciale o viceversa la 

fattispecie rientra nel 
Registro Imprese

cessazione parziale di verificarsi dell'evento l'imprenditore o gli D.p.r. 581/95 art. 9
attività, sospensione, ripresa amministratori se
attività, apertura, modifica trattasi di società
cessazione di unità locale

residenza anagrafica verificarsi dell'evento l'imprenditore o i D.p.r. 581/95 art. 9
singoli amministratori

iscrizione, modifica, cessaz. inizio attività o verificarsi delle il legale rappresentante art. 9 D.p.r. 581/95
di associazione o fondazione modifiche o cessaz. attività

Ausiliari del commercio adeguamento ai sensi decreti l'imprenditore o Decreto MISE
attuativi D.Lgs. 59/2010 i legali rappresentanti 23-apr-13
entro il 30.9.2013


