
 

Depositi e richieste di iscrizione non soggetti a termini 

(elenco non esaustivo) 

Vai sulla pagina di riferimento del sito della Camera di commercio 

 

IMPRESA INDIVIDUALE 

• variazione residenza del titolare (per le domande presentate dal 3.12.2001) 

• trasferimento sede di impresa individuale in conseguenza della variazione di residenza del 

titolare, quando i due indirizzi coincidono e la variazione decorre dalla stessa data (per le 

domande presentate dal 3.12.2001) 

• trasferimento sede per variazione toponomastica 

• trasferimento di sezione del registro imprese 

• cancellazione impresa individuale INATTIVA 

• cancellazione impresa individuale per errata iscrizione nel registro imprese (attività mai iniziata) 

• cancellazione soggetto fisico dal REA 

 

 

SOGGETTI COLLETTIVI 

• variazione residenza soci/amministratori (disposizione interna del 3.12.2001) 

• variazione dati anagrafici degli amministratori 

• trasferimento sede/unità locale per variazione toponomastica 

• trasferimento sede nell’ambito dello stesso comune (senza atto modificativo) 

• verbale del consiglio di amministrazione che nomina presidente, vice presidente, amministratori 

delegati e/o conferisce poteri  

• cessazione amministratori in assenza di collegio sindacale 

• offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili 

• nomina, conferma e cessazione dell’organo di controllo contabile 

• emissione di prestito obbligazionario 

• verbale di assemblea straordinaria che autorizza prestiti e garanzie per l’acquisto o la 

sottoscrizione di azioni proprie 

• deliberazione dell’assemblea degli obbligazionisti sulle modifiche delle condizioni del prestito 

obbligazionario 

• dichiarazione degli amministratori sul valore dei beni e/o dei crediti conferiti a seguito di 

aumento di capitale sociale 

• comunicazione di riduzione del capitale sociale deliberato per mancata sottoscrizione, nei 

termini previsti, delle azioni o delle obbligazioni 

• comunicazione dei patti parasociali 

• conversione del capitale sociale con procedimento semplificato 

• trasferimento di quote di Srl mortis causa 

• pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl 

• variazioni dati anagrafici dei soci di Srl 

• deposito statuto aggiornato 

• scioglimento delle società di capitali ai sensi dell’art. 2484 c.c. se comunicata dagli 

amministratori (esclusi i casi di modifica statutaria) 

https://www.to.camcom.it/tabella-sanzioni-ri-depositi-e-richieste-di-iscrizione-non-soggetti-termini-elenco-non-esaustivo


• deposito del bilancio finale di liquidazione 

• istanza di cancellazione per le società 

• rettifiche e integrazioni di precedenti depositi o iscrizioni R.I., compreso il deposito del bilancio e 

dell’elenco dei soci 

• modifiche di dati R.I. relative ai consorzi intercomunali 

 


