
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI SONDRIO 

SCADENZIARIO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE – 

D.P.C.M. 8 NOVEMBRE 2013 

Denominazione  Sintesi o breve descrizione del 
contenuto  

Riferimento normativo  Collegamento alla pagina del 
sito contenente le informazioni 
sull'adempimento dell'obbligo 
e sul procedimento 

Misure del diritto 

annuale  
Il Ministro dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
finanze, determina la misura del diritto 
annuale dovuto ad ogni singola camera di 

commercio da parte di ogni impresa iscritta o 
annotata nei registri di cui all'art. 8 della L. 

29/12/1993, n. 580, ivi compresi gli importi 

minimi e massimi, quelli dovuti in misura 
fissa e quelli applicabili alle unità locali 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, 

art. 18, commi 4 e 5 
http://www.so.camcom.gov.it/conten

t/diritto-annuale 

 

NOMINA ORGANO DI 

CONTROLLO PER SRL 
– TERMINE PER 

MODIFICA DEGLI 

STATUTI  

Le s.r.l. che superano per due esercizi 

consecutivi almeno uno dei limiti previsti dal 
2° comma lett. c) dell’art. 2477 cc devono 

obbligatoriamente nominare l'organo di 

controllo o il revisore dei conti, entro la data di 
approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 

2019.  

I nuovi limiti per la nomina 

dell’organo di controllo sono 
stati introdotti dall’art. 379 del 

DLGS 12/01/2019, n. 14 “Codice 

della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza in attuazione 

della legge 19 ottobre 2017, n. 

155” modificato, in ultimo, dalla 
L.28 febbraio 2020, n. 8.   

 

DIFFERIMENTO 

TERMINI 

Sospensione in generale dei termini dei 

procedimenti   dal 23/02/2020 al 15/05/2020 e 

proroga della validità dei certificati.  

L’art- 103 del DECRETO-

LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, 

modificato dal D.L. 8 aprile 
2020, n. 23 e dal D L 19 maggio 

2020, n. 34  

 

V. pagina generale: 

http://www.so.camcom.it/emergenza

-coronavirus-%E2%80%93-notizie-
utili-le-imprese 

 

RINVIO 
DEFFERIMENTO 

TERMINI IN MATERIA 

AMBIENTALE 

Rinvio presentazione Mud e altri adempimenti 
ambientali al 30/06/2020 

Art. 113 del DECRETO-LEGGE 
17 marzo 2020, n. 18 convertito 

con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27  
 

http://www2.so.camcom.gov.it/adem
pimenti-materia-di-rifiuti-rinvio-

scadenze 

 

PROROGA TERMINI 

PER CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEE 

Il termine di convocazione delle assemblee per 

l’approvazione del bilancio è prorogato a 180 

gg dalla chiusura dell’esercizio sociale in 
deroga allo Statuto senza necessità di 

motivazioni 

Art. 106 del DECRETO-LEGGE 

17 marzo 2020, n. 18 convertito 

con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27 

http://www2.so.camcom.gov.it/socie

t%C3%A0-approvazione-bilanci-e-

svolgimento-assemblee#overlay-
context=approvazione-bilanci-e-

svolgimento-assemblee-di-

societ%25C3%25A0 
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