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DEPOSITO BILANCI SOCIETARI – PROTOCOLLO INTESA - CONTROLLI CCIAA DI 
LATINA 

Cara/o Collega, 
in applicazione di apposito Protocollo di intesa CCIAA-ODCEC di Latina, raggiunto anche al fine 
di sensibilizzare Srl e Spa nostre clienti, Ti informo che la Camera di Commercio di Latina ha 
intrapreso un’attività di controllo sul rispetto degli obblighi di deposito dei bilanci approvati da 
parte delle società, al fine di rilevare eventuali irregolarità, nonché irrogare la relativa sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630, comma 2, del Codice Civile. 
Risulta, infatti, che in questa Provincia solo il 60% delle Società adempiono sul totale di quelle 
obbligate al deposito (nel 2016 sono stati depositati n. 10.405 bilanci rispetto a n. 17.341, società 
soggette). 
In considerazione della costante collaborazione tra l’Ente camerale e l’ODCEC di Latina, di cui il 
succitato Protocollo è espressione e considerato il ruolo fondamentale di consulenza e assistenza 
della nostra Professione rispetto alle società in parola, Ti invito a verificare il rispetto dell’obbligo 
di deposito bilanci da parte dei Tuoi clienti, anche al fine di evitare eventuali sanzioni pecuniarie. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE ANTE 2018 – PAGAMENTO ED ESTINZIONE PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

Cara/o Collega, 
il Consiglio dell’Ordine, secondo i termini imposti dalla normativa vigente, a dicembre 2017 ha 
trasmesso al Consiglio Territoriale di Disciplina (Collegio 3) l’elenco dei morosi delle quote 2017. 
Il Consiglio Territoriale di Disciplina – autonomo e distinto dal Consiglio dell’Ordine - è, infatti, 
l’unico organo competente nello svolgimento dei procedimenti disciplinari volti ad accertare il 
mancato pagamento delle quote e a comminare le sanzioni previste dall’ordinamento.  
Tuttavia, il pagamento effettuato prima della conclusione del procedimento disciplinare 
per morosità comporterà la caducazione dello stesso, evitando qualsivoglia sanzione. 
Ed infatti, con apposito ordine di servizio del 2017, il Consiglio dell’Ordine ha disposto, 
a cura della segreteria, il costante monitoraggio dei pagamenti di quote da parte dei 
morosi, così da consentire la tempestiva trasmissione di siffatti pagamenti al Consiglio 
Territoriale di Disciplina (Collegio 3), il quale dovrà tenerne conto nei relativi procedimenti, 
estinguendoli. 
Pertanto, l’invito è nel senso di verificare l’assenza di morosità e di eventuali inadempienze. 

 


