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COMUNICATO STAMPA N.   25  DEL 8 MAGGIO 2019 
 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’ OBBLIGO DI DEPO SITO DEI BILANCI  DELLE 

SOCIETA’ AL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
 
Anche nel 2019 la Camera di commercio sollecita le imprese del Verbano Cusio Ossola a depositare i propri 
bilanci. Tra gli adempimenti pubblicitari più importanti che il nostro ordinamento pone in capo agli 
amministratori delle società di capitali e delle società cooperative vi è infatti l’obbligo di depositare il bilancio 
di esercizio al Registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell’assemblea. 
L’obbligo vale anche per le società il liquidazione e prevede che la società sia cancellata dal Registro delle 
Imprese qualora non abbia depositato il bilancio per tre esercizi consecutivi. 
  
Il deposito dei bilanci è un atto importante poiché il Registro delle Imprese è la principale fonte di pubblicità 
legale di impresa nell'ordinamento giuridico italiano.  
La sua principale finalità è fornire informazione certa sugli atti e i fatti di impresa, così da garantire la 
trasparenza necessaria al corretto funzionamento del mercato.  
Il Registro, completamente telematico, è pubblico e pertanto ogni cittadino ha diritto di accedere liberamente 
alle informazioni e ai documenti che vi sono registrati, rivolgendosi ad uno qualsiasi degli sportelli delle 
Camere di Commercio. Infatti la rete informatica del sistema camerale consente di chiedere informazioni su 
qualsiasi impresa da qualsiasi ufficio camerale. 
 
Nel quadro delle iniziative della trasparenza e completezza della pubblicità legale, la Camera di commercio 
del VCO ha avviato, nel 2019 come nel 2018, una campagna finalizzata a sollecitare le imprese non in regola 
con gli obblighi di deposito dei bilanci nel Registro delle Imprese.  
Si sottolinea che l'omissione del deposito del bilancio è considerata dal legislatore una grave violazione 
delle norme in tema di pubblicità al Registro Imprese. E’ prevista  infatti in questi casi  una sanzione 
amministrativa aumentata di un terzo rispetto agli importi applicati per l’omessa esecuzione di altre 
denunce o depositi. 
Si invitano pertanto tutte le imprese che non fossero in regola con gli obblighi di deposito ad adempiere al più 
presto. 
Sul sito camerale www.vb.camcom.it sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per provvedere 
correttamente al deposito. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Servizio  Registro delle Imprese,  tel. 0323/912841 e-mail 
registro.imprese@vb.camcom.it 


