
         CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA  

   UFFICIO SANZIONI REGISTRO IMPRESE
Responsabile del procedimento sanzionatorio: dott. Giuseppe Napolitano

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 06/12/ 2021

SCHEMA SINTETICO DELLA L. 689 / 1981 APPLICATA AGLI ADEMPIMENTI C/O IL REGISTRO IMPRESE

ITER NORMATIVO REGISTRO IMPRESE (schema)

NOTE DI CARATTERE GENERALE

DEPOSITO  PRESSO  IL  REGISTRO  DELLE  IMPRESE  IL  CUI  ILLECITO  SI  E'  PERFEZIONATO  NELLE

SEGUENTI  FASCE  TEMPORALI  (All. A) :

Il  principio  di  legalità, di  irretroattività e il  divieto  di  applicazione analogica, risultanti dall'art. 1
della  L.689/1981,  implicano  l'assoggettamento   del   comportamento   illecito  alla  legge  del
tempo  del  suo  verificarsi.

Allegato 1

illecito perfezionato a partire dal 15/nov/2011

QUADRI   SINOTTICI   RELATIVI   A   VIOLAZIONI   AMMINISTRATIVE  PER  ATTI  O  FATTI  SOGGETTI  A 

illecito perfezionato tra il 19/feb/1996 e il 08/dic/2000

Casi non 
sanzionabili 

relativi a fatti o atti 
 soggetti a 

deposito presso il  
R.I. nel periodo 
compreso tra il 
19/feb/1996 e il 

31/12/2003.

illecito perfezionato tra il 09/dic/2000 e il 15/apr/2002

illecito perfezionato tra il 16/apr/2002 e il 31/dic/2003

illecito perfezionato a partire dal 01/gen/2004

Casi non 
sanzionabili 

relativi a fatti o atti 
 soggetti a 

deposito presso il 
R.I. a partire dal 

01/gen/2004

Nuovo art. 2630c.c.: 
dimezzamento degli importi 
delle sanzioni con ulteriore 

riduzione ad 1/3 se il ritardo è 
inferiore o uguale a 30 gg.



SCHEMA SINTETICO DELLA LEGGE N. 689 /1981    APPLICATA AGLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE
VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE PER LE QUALI E' PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DANARO

a cura del dott. Giuseppe Napolitano Ultimo aggiornamento: 06/12/2021

ORGANO

COMPETENTE

VIOLAZIONE NOTIFICATA ENTRO 90 GG (o 360 GG per i residenti all'estero) DALL' ACCERTAMENTO (dal funzionario che ha accertato la violazione)
(se notificata dopo i 90 gg, l'obbligazione di pagare si estingue)

PAGAMENTO: ENTRO 60 GG DALLA NOTIFICAZIONE; (altrimenti trasmissione atti c/o Ufficio Regolazione del Mercato c/o CCIAA
  o c/o  l' Archivio  Notarile  competente per i notai)

COMPORTAMENTO oppure

SCRITTI DIFENSIVI: ENTRO 30 GG DALLA NOTIFICAZIONE (scritti difensivi o richiesta di essere ascoltati personalmente)
(c/o l'Uff. Regolazione del Mercato

o c/o l'Archivio Notarile per i notai)

se non ritiene fondato l'accertamento emette ORDINANZA motivata di ARCHIVIAZIONE degli atti;
In tal caso
l'autorità: altrimenti
competente

se ritiene fondato l'accertamento, emette l' ORDINANZA / INGIUNZIONE di PAGAMENTO con notifica (con determinazione della sanzione);

PAGAMENTO SOMMA (o richiesta di rateizzazione da 3 a 30 rate con importo MIN non inferiore a € 15,00);
In tal caso
entro 30 GG: oppure
(o 60 GG per i

residenti all'estero)

In tal caso
Il  giudice  fissa  l'udienza  di  comparizione  con  DECRETO ,  notificato
all'opponente e all'autorità che ha emesso l' ORDINANZA / INGIUNZIONE
e invita le parti a precisare le conclusioni:

SENTENZA ACCOGLIERE L'OPPOSIZIONE (annullando l'ordinanza / ingiunzione)
il giudice può:

RIGETTARE L'OPPOSIZIONE (disponendo il pagamento)
(la sentenza è inappellabile, ma è ricorribile per Cassazione)

N.B.: IL DIRITTO A RISCUOTERE LE SOMME DOVUTE SI PRESCRIVE NEL TERMINE DI 5 ANNI DAL GIORNO IN CUI E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE
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OPPOSIZIONE al GIUDICE DIPACE  (o al TRIBUNALE in materia di società finanziarie)
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SANZIONI  REGISTRO  IMPRESE
ITER NORMATIVO  (schema sintetico)

                                                                           a cura del dott. Giuseppe Napolitano ultimo aggiornamento: 
06/12/2021

 
 19/feb/1996 L.  29/12/1993 n.580

Illecito perfezionato tra il e        - Entrata in vigore e attuazione del Registro Imprese D.P.R.  7/12/1995 n. 581

 08/dic/2000 in vigore dal 19/02/1996

 09/dic/2000 L. 24/11/2000 n.340

Illecito perfezionato tra il e         - Unificazione a 30gg termini di deposito in vigore dal 09/12/2000
 15/apr/2002

- Aumento importo sanzioni x amm.ri., liq.ri., ecc. (art. 2630 c.c.) ;
 16/apr/2002 - Riduzione importo sanzioni x notai (applicazione dell'art. 2194 c.c.); D.lgs 11/4/2002 n. 61

Illecito perfezionato tra il e - Ampliamento delle fattispecie sanzionabili : in vigore dal 16/04/2002
 31/dic/2003 omessa convocazione di assemblea nei termini di legge o di statuto

(applicazione dell'art. 2631 c.c.) .

Nuovo diritto societario :
- D.lgs 17/01/2003 n. 6

Illecito perfezionato dal 01/gen/2004 - Nuovi casi sanzionabili e nuovi articoli del codice civile ; in vigore dal 01/01/2004
- Nuovi sistemi di amministrazione e di controllo .

- Riduzione delle sanzioni per violazione dell'art. 2630 c.c.

Illecito perfezionato dal 15/nov/2011

(*) Per le SPA e per le SRL il termine di deposito è stato ridotto da 20 gg a 10 gg a decorrere dal 13/02/2019 ad opera dell'art.3 comma 1-quinquies del
D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n.12 del 11/02/2019; rimane il termine di 20 gg previsto per le COOPERATIVE.

Riduzione a 20gg termini x atti costitutivi srl-spa-cooperative (*) ;

Nuovo art. 2630 
c.c.novellato ad opera 

dell'art.9 c.5 della L.180 
del 11/11/2011 pubb. su 
G.U. il 14/11/2011 ed in 
vigore dal 15/11/2011



SANZIONI  REGISTRO  IMPRESE    L. 689/1981
NOTE DI CARATTERE GENERALE

a cura del dott. Giuseppe Napolitano
ultimo aggiornamento: 

06/12/2021

a) Il principio di legalità, di irretroattività e il divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 L.689/1981, implicano l'assoggettamento del comportamento

illecito alla legge del tempo del suo verificarsi.

b) Tutte le violazioni Registro Imprese sono illeciti amministrativi per omesso rispetto dei termini di legge o di statuto; in particolare le omissioni sono di due tipi:

1) omesso rispetto dei termini di deposito previsti dalla legge;

2) omessa convocazione di assemblea dei soci nei termini di legge o di statuto (opportunamente segnalati);

c) Tutte le violazioni Registro Imprese sono violazioni istantanee e non permanenti: l'illecito si perfeziona il giorno successivo al termine massimo, stabilito dalle

norme, entro cui i soggetti obbligati al deposito presso il Registro Imprese e/o alla convocazione dell'assemblea dei soci devono adempiere;

d) Il verbale di accertamento della violazione amminis.va deve essere notificato ai residenti nel territorio dello Stato italiano entro 90 gg dall'accertamento stesso

o entro 360 gg per i residenti all'estero;

e) Il trasgressore potrà effettuare il pagamento liberatorio di cui all' art.16 L.689/81 entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento mediante:

1) pagamento c/o l' AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE  o un Istituto Bancario o Postale autorizzato tramite apposito modello F23

( indicare: Codice Ufficio AFG  - Causale PA  - Codice Tributo  741T - Numero del verbale/anno per le sanzioni  RI)

( indicare: Codice Ufficio AFG  - Causale PA  - Codice Tributo AFGT - Numero del verbale/anno per le sanzioni REA), e

2) pagamento di Euro 25,00 a titolo di rimborso spese di procedimento da  versare tramite il medesimo mod. F23 (cod. tributo: AFGT);

all'Ufficio sanzioni Registro Imprese ai fini della chiusura del procedimento sanzionatorio. 

Ai sensi dell'art. 6 L.689/1981 la società (o comunque la persona giuridica) è obbligata in solido con gli autori dell'illecito al pagamento delle somme da ciascu-

no dovute, qualora essi non paghino, ed in ogni caso è tenuta al rimborso delle spese del procedimento di cui all'art. 16 L.689/1981.

Qualora  non  venga effettuato  il  pagamento  liberatorio  nel  suddetto  termine  di  60 giorni,  il  verbale di accertamento della violazione amministrativa sarà 

trasmesso  all' Ufficio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore presso la stessa Camera di Commercio I.A.A. di Foggia ( presso l'Archivio Notarile 

territorialmente competente, per le violazioni commesse dai Notai) che procederà a norma dell'art.18 L.689/1981.

Al suddetto ufficio l'interessato, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, può chiedere di essere ascoltato personalmente o può far pervenire

scritti difensivi e documenti probatori in carta libera. L'invio degli stessi non interrompe i termini del pagamento liberatorio sopraindicato.

f) Le società o i consorzi rispondono in solido per le violazioni commesse da ciascun amministratore, liquidatore, ecc...;

g) dal 19/ott/2009 la CCIAA di Foggia sanzione anche i dati REA (già appartenenti alla normativa dell'ex Registro Ditte) a seguito

del parere del Consiglio di Stato n.898/2008 emanato il 23/Lug/2009.

h) dal 19/Gen/2010 è possibile usufruire della procedura semplificata di riscossione delle sanzioni REA attraverso una richiesta

esplicita, da parte dell'utente Telemaco, evidenziata nel quadro note della modulistica FeDra; in tal modo, in sede di protocol-

lazione della pratica, l'Ufficio Registro Imprese addebiterà l'importo della sanzione, per ciascun soggetto obbligato al deposito,

con la causale OBLAZIONE.

Tale procedura, resa possibile poiché l'ncasso delle sanzioni REA è di competenza camerale, consente di evitare  l' addebito

delle spese di procedimento, pari ad € 25,00 per ciascun amministratore, e di richiedere che vengano addebitati, all'atto della

protocollazione, esclusivamente gli importi per il pagamento in misura ridotta come di seguito evidenziati:

 - € 10,00 se il ritardo nel deposito è inferiore o uguale a 30 gg (per ciascun amministratore);

 - € 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (per ciascun amministratore)

i) Il 24/03/2011 il Ministero dello Sviloppo Economico ha diramato la circolare  3641/C chiarificatrice circa le sanzioni REA 

relative alle imprese individuali in seguito alla introduzione della ComUnica

La ricevuta del pagamento liberatorio potrà essere trasmessa (anche a mezzo e-mail all'indirizzo ri.sanzioni@fg.camcom.it) per prova (certa e celere)

Le società o i consorzi non rispondono in solido per le violazioni commesse da notai, curatori, intermediari abilitati, sindaci effettivi, rappresentanti 
comuni; (art. 6 L.689/1981).



       (a cura del dott. Giuseppe Napolitano) ultimo agg.: 06/12/2021

ATTO/FATTO SOGGETTO A DEPOSITO NORMA VIOLATA TERMINI SOGGETTI SANZIONABILI
IMPORTO SANZIONE

PROVENTI DESTINATI A : SCRITTI DIFENSIVI A :
MIN MAX

IMPRESE INDIVIDUALI  

 2196 comma 1 c.c. art. 2194 c.c. 30 gg. dalla costituzione  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2196 comma 1 c.c. art. 2194 c.c.  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2196 comma 3 c.c. art. 2194 c.c.  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2196 comma 3 c.c. art. 2194 c.c.  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Sez.Ordinaria: iscrizione altre variazioni  2196 comma 3 c.c. art. 2194 c.c. 30 gg dall'evento  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Sez.Ordinaria: cessazione attività  2196 comma 3 c.c. art. 2194 c.c. 30 gg dalla cessazione attività d'impresa  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 comma 1 art. 2194 c.c. 30 gg. dalla costituzione  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 comma 1 art. 2194 c.c.  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 comma 3 art. 2194 c.c.  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 comma 3 art. 2194 c.c.  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Sez.Speciale: iscrizione altre variazioni  L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 comma 3 art. 2194 c.c. 30 gg dall'evento  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Sez.Speciale: cessazione attività  L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 comma 3 art. 2194 c.c. 30 gg dalla cessazione attività d'impresa  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2197 c.c. art. 2194 c.c. 30 gg dall’evento  Titolare 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Cessione di azienda  2556 c.c. -   L.310/93 art. 2194 c.c. 30 gg dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

Art.29 c.6 del D.L. 78/2010 conv. In L.122/2010 art. 2194 c.c. Curatore 20,00 1.032,00 40,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

P.E.C. del curatore fallimentare Art.17 c. 2-bis del D.L. 179/2012 art. 2194 c.c. 10 gg dalla nomina (dal 01/01/2013) Curatore 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art. 37 del DL 76/2020 art. 2194 c.c.  Titolare 30,00 1.548,00 60,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

SANZIONI  REGISTRO  IMPRESE  PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO
ILLECITO PERFEZIONATO DAL 01/GEN/2004 (nuovo diritto societario)

NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE
PAGAMENTO IN 

MISURA RIDOTTA

Sez.Ordinaria: 
iscrizione di impresa (con il suo oggetto)
senza immediato avvio di attività 

Sez.Ordinaria: 
iscrizione di impresa 
con immediato avvio di attività 
effettivamente esercitata

30 gg. dall’effettivo inizio dell'attività (se 
l'iscrizione dell'impresa è richiesta con la 
corretta procedura della "ComUnica", non 
c'è decorso di alcun termine, né alcuna 
sanzione)

Sez.Ordinaria: iscrizione di inizio attività 
successivamente alla costituzione di 
impresa inattiva (con inizio attività ai soli 
fini IVA)

30 gg. dall’effettivo inizio dell'attività se è 
diversa dall'oggetto inizialmente dichiarato 
con la costituzione di impresa inattiva 
(altrimenti si violano norme REA ex 
Registro Ditte [v. prospetti sanzioni REA])

Sez.Ordinaria: iscrizione di modifiche di 
attività successivamente alla costituzione 
di impresa attiva 30 gg. dalla data di modifica dell'attività 

esercitata

Sez.Speciale: 
iscrizione di impresa  (con il suo oggetto)
senza immediato avvio di attività 

Sez.Speciale: 
iscrizione di impresa 
con immediato avvio di attività 
effettivamente esercitata

30 gg. dall’effettivo inizio dell'attività (se 
l'iscrizione dell'impresa è richiesta con la 
corretta procedura della "ComUnica", non 
c'è decorso di alcun termine, né alcuna 
sanzione)

Sez.Speciale: iscrizione di inizio attività 
successivamente alla costituzione di 
impresa inattiva (con inizio attività ai soli 
fini IVA)

30 gg. dall’effettivo inizio dell'attività se è 
diversa dall'oggetto inizialmente dichiarato 
con la costituzione di impresa inattiva 
(altrimenti si violano norme REA ex 
Registro Ditte [v. prospetti sanzioni REA])

Sez.Speciale: iscrizione di modifiche di 
attività successivamente alla costituzione 
di impresa attiva

30 gg. dalla data di modifica dell'attività 
esercitata

Sede sec:Istituzione-modifica-cessazione 

Comunicazione dati necessari ai fini 
dell'insinuazione al passivo della 
procedura concorsuale

15 gg dalla accettazione della propria 
nomina

DOMICILIO DIGITALE (PEC) dell’impresa
(v. nota su HomePage del sito sanzioni)

Vedi nota su HomePage delle sanzioni 
(sanzione omissiva senza termine)



SANZIONI  REGISTRO  IMPRESE  PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO
       (a cura del dott. Giuseppe Napolitano) ultimo agg.: 06/12/2021

ATTO/FATTO SOGGETTO A DEPOSITO NORMA VIOLATA TERMINI SOGGETTI SANZIONABILI
IMPORTO SANZIONE

PROVENTI DESTINATI A : SCRITTI DIFENSIVI A :

SOCIETA' SEMPLICI
Contratto costitutivo  L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 art. 2630 c.c. 30 gg. dalla costituzione Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 L. 580/93 art. 8  -  DPR 581/95 art 18 art. 2630 c.c. 30 gg. dalla modificazione Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

P.E.C. del curatore fallimentare Art.17 c. 2-bis del D.L. 179/2012 art. 2194 c.c. 10 gg dalla nomina (dal 01/01/2013) Curatore 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art. 37 del DL 76/2020 art. 2630 c.c. 206,00 2.064,00 412,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

SOCIETA' DI PERSONE ( snc - sas )

Atto Costitutivo  2296 c.c. (s.n.c.) - 2315 c.c. (s.a.s.) 30 gg dalla data atto ERARIO

 2300 c.c. (s.n.c.) - 2315 c.c. (s.a.s.) art. 2630 c.c. 30 gg. dalla data atto 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art. 37 del DL 76/2020 art. 2630 c.c. 206,00 2.064,00 412,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Nomina / sostituzione liquidatori  2309 c.c. (s.n.c.) - 2315 c.c. (s.a.s.) art. 2630 c.c. 30 gg. dalla notizia della nomina Liquidatori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)
Sede Secondaria (Istit.-Mod.-Cess.) 2299 c.c. - 2300 c.c. (s.n.c.) - 2315 (s.a.s.) art. 2630 c.c. 30 gg. dalla data atto Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)
Delibera fusione–scissione(tra soc.di pers)  2502 bis c.c.2506 ter. c.c. art. 2630 c.c. 30 gg. dalla data atto Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Atto fusione - Atto scissione  2504 c.c. - 2506 ter.c.c.  30 gg. dalla data atto ERARIO

Cessione di azienda  2556 c.c. -   L.310/93 art.2194 30 gg. dalla data atto Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE
P.E.C. del curatore fallimentare Art.17 c. 2-bis del D.L. 179/2012 art. 2194 c.c. 10 gg dalla nomina (dal 01/01/2013) Curatore 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art.29 c.6 del D.L. 78/2010 conv. In L.122/2010 art. 2194 c.c. Curatore 20,00 1.032,00 40,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art. 37 del DL 76/2020 art. 2630 c.c. 206,00 2.064,00 412,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

SOCIETA' TRA AVVOCATI E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (vedi nota in basso)

CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA    E    CONTRATTI DI RETE
Atto costitutivo (estratto)  2612 c.c. art. 2630 c.c.  30 gg. dalla data atto  Amministratori + Cons.(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2612 c.c. art. 2630 c.c.  30 gg. dalla data atto  Amministratori + Cons.(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Situazione patrimoniale consorzi  2615 bis c.c. art. 2630 c.c. Due mesi dalla chiusura dell’esercizio Chi ha la direzione+ Cons.(solido) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Deposito Bilancio dei consorzi Confidi art. 13 c.35 del D.L. 269 del 30/09/2003 (in vigore dal 03/10/2003) art. 2630 c.c. 30 gg. da verbale approvazione bilancio  Amministratori + Cons.(in solido) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Deposito Elenco Soci dei consorzi Confidi art. 13 c.34 del D.L. 269 del 30/09/2003 (in vigore dal 03/10/2003) art. 2630 c.c. 120 gg dalla chiusura dell'esercizio  Amministratori + Cons.(in solido) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art.42 c.7 del D.L. 83/2012 e art. 13 c.35 del D.L. 269/2003 art. 2630 c.c. 30 gg. da verbale approvazione bilancio  Amministratori + Cons.(in solido) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art.42 c.7 del D.L. 83/2012 e art. 13 c.34 del D.L. 269/2003 art. 2630 c.c. 120 gg dalla chiusura dell'esercizio  Amministratori + Cons.(in solido) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Situazione patrimoniale contratto di rete Art.3 c.4-ter del D.L. 5/2009 e art.45 del D.L. 83/2012 art. 2630 c.c. Due mesi dalla chiusura dell’esercizio organo comune (+ soggetto rete) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

G.E.I.E.
Atto costitutivo (contratto di gruppo) artt. 6 e 7 Regol. CEE n. 2137_85 - art. 3 D.lgs. 23-07-91 n. 240 art. 2630 c.c.  30 gg dalla data atto  Amministratori 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

artt. 6 e 7 Regol. CEE n. 2137_85 - art. 3 D.lgs. 23-07-91 n. 240 art. 2630 c.c.  30 gg. dalla data atto  Amministratori 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Situazione patrimoniale artt. 6 e 7 Regol. CEE n. 2137_85 - art. 3 D.lgs. 23-07-91 n. 240 art. 2630 c.c. Quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio  Amministratori 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

SOCIETA' ESTERE

 2508 c.c. - art. 6 Dlgs. 516_92 art. 2630 c.c.  34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2508 c.c. - art. 6 Dlgs. 516_92 art. 2630 c.c.  34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

P.E.C. del curatore fallimentare Art.17 c. 2-bis del D.L. 179/2012 art. 2194 c.c. 10 gg dalla nomina (dal 01/01/2013) Curatore 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art. 37 del DL 76/2020 art. 2630 c.c. 206,00 2.064,00 412,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Iscrizione Enti Pubblici Economici  art.2201 c.c.- art.12 DPR L.581_95 art. 2194 c.c.  30 gg dall’inizio dell’attività dell’impresa  Legali rappresentanti + Ente 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)
Iscrizione delle modifiche  Art.12 DPR L.581_95 art. 2194 c.c.  30 gg dalla data atto  Legali rappresentanti + Ente 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

D.L. 1/2012 art.25 e L.147/2013 art.1 c.560 art. 2194 c.c. Entro il 31/5 successivo alla costituzione  Legali rappresentanti + az.speciale 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)
Bilancio D.L. 1/2012 art.25 e L.147/2013 art.1 c.560 art. 2194 c.c. Entro il 31/5 di ogni anno  Legali rappresentanti + az.speciale 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

ILLECITO PERFEZIONATO DAL 15/NOV/2011 (artt.2194 e nuovo 2630 c.c.)
NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA 

(#)MIN (#) MAX (#)

Modifiche atto costitutivo:compresa la 
variazione dati anagrafici dei soci e lo scioglimento e 
nomina liquidatori;

DOMICILIO DIGITALE (PEC) dell’impresa
(v. nota su HomePage del sito sanzioni)

Vedi nota su HomePage delle sanzioni 
(sanzione omissiva senza termine)

Legale rappresentante + società 
(in solido)

Amm.ri=art.2630 cc 
Notaio = art.2194 cc 

Amministratori +Società(in solido)   
                          + Notaio (se atto 
pubblico) 

Amm.ri = 34,33 / 103 
Notaio =    10,00

Amm.ri =344 / 1032 
Notaio =  516,00

Amm.ri = 68,66 / 206  
Notaio =    20,00

C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato) 
ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE (per Notaio)

Modifiche dei patti Sociali, compreso lo 
scioglimento e la revoca della liquidazione

Amministratori +Società(in solido)  
(liquid.ri in caso di sciogl.con liq.)

Modifiche dei patti Sociali /RECESSO, 
DECESSO, ESCLUSIONE DI SOCIO)

Vedi nota su HomePage delle sanzioni 
(sanzione omissiva senza termine)

Legale rappresentante + società 
(in solido)

Amm.ri=art.2630 cc 
Notaio = art.2194 cc 

Amministratori +Società(in solido)   
                          + Notaio

Amm.ri = 34,33 / 103 
Notaio =    10,00

Amm.ri =344 / 1032 
Notaio =  516,00

Amm.ri = 68,66 / 206  
Notaio =    20,00

C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato) 
ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE (per Notaio)

Comunicazione dati necessari ai fini 
dell'insinuazione al passivo della 
procedura concorsuale

15 gg dalla accettazione della propria 
nomina

DOMICILIO DIGITALE (PEC) dell’impresa
(v. nota su HomePage del sito sanzioni)

Vedi nota su HomePage delle sanzioni 
(sanzione omissiva senza termine)

Legale rappresentante + società 
(in solido)

Modifiche atto costitutivo: variazione di: 
denominazione, oggetto, sede, nome consorziati, 
durata, legali rappresentanti, modo di formazione 
fondo consortile, norme relative alla liquidazione 

Deposito Bilancio dei consorzi per 
l'internazionalizzazione

Deposito Elenco Soci dei consorzi per 
l'internazionalizzazione

Modifiche del contratto: compreso lo 
scioglimento, ecc.

Istituzione-modifica-cessazione di sede 
secondaria 

 45 gg dalla data di deposito presso un 
notaio 

 Preposto sede secondaria + 
società(in solido)

Nomina-revoca-cessazione preposto sede 
secondaria 

 45 gg dalla data di deposito presso un 
notaio 

 Preposto sede secondaria + 
società(in solido)

DOMICILIO DIGITALE (PEC) dell’impresa
(v. nota su HomePage del sito sanzioni)

Vedi nota su HomePage delle sanzioni 
(sanzione omissiva senza termine)

Legale rappresentante + società 
(in solido)

AZIENDE SPECIALI DI EE.LL. TERRITORIALI E ISTITUZIONI (Iscrizione ex art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000 aggiunto dall'art.25 c.2 lett.a) del D.L. n.1/2012 poi modificato dall'art.4 c.12 del d.l.101/2013 e successivamente dall'art.1 c.560 della L.147/2013)

Iscrizione (per le istituzioni v.sanz.REA)

N.B.: Le società tra professionisti (STP), di cui alla L.183/2011 art.10 commi da 3 a 11 - dm 34/2013 art. 7,8,9) sono assoggettate alle stesse norme relative al modello societario acquisito e regolato 
dai titoli V e VI del libro V del codice civile (ss, snc, sas, spa, srl, coop.);  allo stesso modo, alle società tra avvocati non si applicano più solo le norme civilistiche proprie della SNC (come prevedeva 
la disciplina di cui al D.Lgs 96/2001), ma, le disposizioni civilistiche proprie del modello societario adottato (della società di persone, della società di capitali o della cooperativa), così come previsto 
dalla Legge 124 del 04/08/2017 che, per mezzo del comma 141 dell’art.1, ha aggiunto l’art.4-bis alla Legge 247/2012 (sulla professione forense).

# In riferimento alle violazioni del novellato art.2630 c.c., ad opera dell'art.9 c.5 della L.180 del 11/11/2011, gli importi delle sanzioni indicati 
nelle singole celle si riferiscono ai casi in cui il ritardo è rispettivamente minore/uguale o maggiore di 30 giorni.



SANZIONI  REGISTRO  IMPRESE  PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO
       (a cura del dott. Giuseppe Napolitano) ultimo agg.: 06/12/2021

ATTO - FATTO NORMA VIOLATA TERMINI SOGGETTI SANZIONABILI
IMPORTO SANZIONE

PROVENTI DESTINATI A : SCRITTI DIFENSIVI A :

 

art. 2194 c.c.  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

art. 2194 c.c.  30 gg dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

Nomina/cessazione amm.ri e sindaci

 2343-bis c.c. ( SPA ) art. 2630 c.c. 30 gg. dall’autorizzazione dell’assemblea Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Nomina rappr.nte comune obbligazionisti 2417 c.c. art. 2630 c.c. 30 gg. dalla notizia della nomina   Rappresentante comune 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2417 e 2447 octies c.c. -  art. 2630 c.c. 30 gg. dalla notizia della nomina   Rappresentante comune 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2630 c.c. 30 gg. dalla notizia della nomina 
 

 Rappresentante comune 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

2410, 2420 bis, 2420 ter e 2436 c.c. (SPA) art. 2194 c.c. 30 gg dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

2410 e 2436 c.c. art. 2194 c.c. 30 gg dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

 2420 bis  comma 3 c.c art. 2630 c.c. Entro mese successivo alla emissione delle
 

Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

 2444 c.c. (SPA) - 2481bis ( SRL ) art. 2630 c.c. 30 gg. dall’avvenuta sottoscrizione 
 

Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Atto di fusione o scissione  2504 c.c.(fusione)  -  2506 ter. c.c.(scissione) 30 gg. dalla data atto 
 

ERARIO

Cessione quote SRL. inter vivos (notaio) 2470 comma 2 c.c. -  L. 310/93 art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto   Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

art.36 comma 1-bis del D.L. 112/2008 conv. In L.133/2008 art. 2194 c.c.
 

Intermediario abilitato 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Diminuzione di capitale per perdite di SPA 2446 comma 2 c.c., 2436 c.c. e 111 terdecies disp att. c.c. art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE
Diminuzione di capitale per perdite di SRL 2482 bis c.c. comma 6 e 2436 c.c. art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE
Delibera assemblea obbligazionisti 2415 c.c. comma 3 (SPA) art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE
Deliberazioni di assemblea speciale 2447 octies e 2415 c.c. comma 3 (SPA) art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

2470 commi 4 e 7 c.c. -  art. 2630 c.c.
 

Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

2470 commi 5 e 7 c.c. -  art. 2630 c.c.
 

Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Socio unico di SPA(iscrizione o variazione) 2362 commi 1 e 4  c.c. -  art. 2630 c.c. 30 gg. dall’iscrizione nel libro soci  Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)
Ricostituzione pluralità soci di SPA 2362 commi 2 e 4  c.c. -  art. 2630 c.c. 30 gg. dall’iscrizione nel libro soci  Amministratori + Società(in solido) 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

2447 bis, ter, quater e 2436 c.c. art 2194 c.c. 30 gg dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

Cessione di azienda 2556 c.c. -   L.310/93 art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto  Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

Nomina o conferma società di revisione (vedi nota in basso)

art. 2630 c.c. 30 gg. da verbale approvazione bilancio 
 

45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2630 c.c. 30 gg.da verbale approvazione bilancio 
 

34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Bilancio consolidato art. 42 D.lgs. 127/91 e art. 2435 c.c. art. 2630 c.c. 30 gg. da verbale approvazione bilancio Amministratori + Società(in solido) 45,78 / 137,33 458,67 / 1376,00 91,56 / 274,66 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)
Apert.-mod.cess.sede secondaria 2299c.c.-2330 c.c.-2436(SPA) - 2463 c.c.(SRL).-2523 c.c.(COOP) art. 2194 c.c. 30 gg. dalla data atto Notaio 10,00 516,00 20,00 ERARIO ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE

art.16 c.12-undecies, ultimo periodo, del D.L.185/2008 art. 2630 c.c. entro il 30/03/2009 Amministratori + Società(in solido) 206,00 2.065,00 412,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

P.E.C. del curatore fallimentare Art.17 c. 2-bis del D.L. 179/2012 art. 2194 c.c. 10 gg dalla nomina (dal 01/01/2013) Curatore 10,00 516,00 20,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art.29 c.6 del D.L. 78/2010 conv. In L.122/2010 art. 2194 c.c. Curatore 20,00 1.032,00 40,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Art. 37 del DL 76/2020 art. 2630 c.c. 206,00 2.064,00 412,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

ILLECITO PERFEZIONATO DAL 15/NOV/2011 (nuovo art.2630 c.c.)

NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA 

(#)MIN (#) MAX (#)

SOCIETA’ DI CAPITALI **** – COOPERATIVE *

Atto costitutivo (§)
 2330 c.c. (SPA) - 2463 c.c.(SRL) ai sensi dell'art.3 comma 1-
quinquies del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla 
Legge n.12 del 11/02/2019 in vigore dal 13/02/2019 -                       
                                     Art.2523 c.c.(COOP)

10 gg dalla data atto per SPA e SRL (§);    
             20 gg dalla data atto per COOP.

Atto modificativo                                         
(compreso scioglimento, trasformazione e 
delibera di fusione/scissione)

2436 c.c.(SPA) - 2480 c.c.(SRL) - 2545 nov c.c.- (COOP.)                
                           2484 e 2487 bis c.c.(scioglimento) - 2487 ter 
(revoca liquidazione)                          2500 c.c.(trasfor.) - 2502 bis 
cc - 2506 ter c.c.(delib. di fus./scis.)

          cfr  ALLEGATO  1           cfr  ALLEGATO  1
Acquisti da soci promotori,fondatori, 
amministratori di un corrispettivo >= 1/10 
del cap.sociale (verbale assemblea ord.) 

Nomina rappresentante comune dei 
possessori di strumenti finanziari

Nomina rappr.nte comune degli azionisti di 
risparmio

artt. 2417 c.c. e 147 d.lgs 58/1998 (per SPA) e 2519 c.c. (per 
COOP)

Emissione di un prestito obbligazionario 
convertibile con delega agli amministratori
Emissione di un prestito obbligazionario da 
parte dell'assemblea (convertibile o non )

Attestazione aumento capitale sociale per 
conversione obbligazioni (sottoscrizione)

Attestazione eseguito aumento capitale 
(sottoscrizione)

Amm.ri=art.2630 cc 
Notaio = art.2194 cc 

Amministratori della società 
incorporante o della nuova società 
+ Società(in solido) + Notaio

Amm.ri = 34,33 / 103 
Notaio =    10,00

Amm.ri =344 / 1032 
Notaio =  516,00

Amm.ri = 68,66 / 206  
Notaio =    20,00

C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato) 
ARCHIVIO NOTARILE COMPETENTE (per Notaio)

Cessione quote S.R.L. inter vivos                
               (atto dell'intermediario abilitato ex 
L340/2000 art.31 c.2-quater) 

30 gg. dalla data della marcatura 
temporale dell'ultima firma digitale 
apposta

Socio unico S.r.l.(iscrizione/variazione) * * 
30 gg. dalla avvenuta variazione 
(iscrizione) della compagine sociale  * *

Ricostituzione pluralità soci S.r.l.  * * 
30 gg. dalla avvenuta variazione 
(iscrizione) della compagine sociale  * *

Costituzione di patrimoni destinati ad uno 
specifico affare

Bilancio d’esercizio-abbreviato                     
  (anche durante la fase di liquidazione)

 2435 c.1 c.c. - 2435 bis c.c. (SPA) +  2478 bis c.2 c.c. (SRL)         
(e art. 2490 per deposito bilancio durante la fase di liquidazione)

Amministratori+ Società(in solido)  
(o liquidatori + società)

Elenco soci * * *                                           
(anche durante la fase di liquidazione)

 2435 c.2 c.c. - 2435 bis c.c. (SPA) +  2478 bis c.2 c.c. (SRL)         
(e art. 2490 per deposito bilancio durante la fase di liquidazione)

Amministratori+ Società(in solido)  
(o liquidatori + società)

SRL: dichiarazione di integrazione delle 
risultanze del Registro Imprese con quelle 
del libro soci

Fallimento: comunicazione dati necessari 
ai fini dell'insinuazione al passivo

15 gg dalla accettazione della propria 
nomina

DOMICILIO DIGITALE (PEC) dell’impresa
(v. nota su HomePage del sito sanzioni)

Vedi nota su HomePage delle sanzioni 
(sanzione omissiva senza termine)

Legale rappresentante + società 
(in solido)



art. 2630 c.c. 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2630 c.c. 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2630 c.c. 34,33 / 103,00 344,00 / 1032,00 68,66 / 206,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

SOCIETA' TRA AVVOCATI E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (vedi nota in basso)

* * * * * La normativa sulle Piccole e medie imprese innovative è entrata in vigore il 26/03/2015

Imprese START-UP e INCUBATORE 
CERTIFICATO: deposito annuale della 
autocertificazione del mantenimento dei 
requisiti previsti dalla legge

Art.25 c.15 del D.L. 179/2012 così come modificato dall'art.3 
comma 1-sexies lett.b) del D.L. 135/2018 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n. 12 in vigore dal 
13/02/2019

Entro 30 gg dalla approvazione del 
bilancio e comunque entro 6 mesi dalla 
chiusura dell'esercizio (ovvero 7 mesi nel 
caso di redazione del bilancio consolidato 
o quando lo richiedono particolari 
esigenze  relative alla struttura e 
all'oggetto della società (ex art. 2364 c.c.) 

Legale rappresentante + società 
(in solido)

PMI * * * * * :  deposito annuale della 
autocertificazione del mantenimento dei 
requisiti previsti dalla legge

artt. 4 comma 6 del d.l. 3/2015 così come modificato dall'art.3 
comma 1-septies lett.b) del D.L. 135/2018 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n. 12 in vigore dal 
13/02/2019

Entro 30 gg dalla approvazione del 
bilancio e comunque entro 6 mesi dalla 
chiusura dell'esercizio (ovvero 7 mesi nel 
caso di redazione del bilancio consolidato 
o quando lo richiedono particolari 
esigenze  relative alla struttura e 
all'oggetto della società (ex art. 2364 c.c.) 

Legale rappresentante + società 
(in solido)

IMPRESE IN ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO
deposito annuale della 
autocertificazione del mantenimento dei 
requisiti previsti dalla legge

Articolo unico, comma 42 della Legge 107/2015 e art. 4 comma 6 
del D.L. 3/2015 così come modificato dall'art.3 comma 1-septies 
lett.b) del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 
11/02/2019 n. 12 in vigore dal 13/02/2019

Entro 30 gg dalla approvazione del 
bilancio e comunque entro 6 mesi dalla 
chiusura dell'esercizio (ovvero 7 mesi nel 
caso di redazione del bilancio consolidato 
o quando lo richiedono particolari 
esigenze  relative alla struttura e 
all'oggetto della società (ex art. 2364 c.c.) 

Legale rappresentante + società 
(in solido)

*  Alle COOPERATIVE, per quanto non previsto dal Titolo VI (che le disciplina), si applicano le norme della SPA in base all'art.2519 c.1 c.c., salvo l'applicazione delle norme della SRL, come previsto dall'art.2519 c.2 c.c. o 
dall'art. 2522 c.c.

# In riferimento alle violazioni del novellato art.2630 c.c., ad opera dell'art.9 c.5 della L.180 del 11/11/2011, gli importi delle sanzioni indicati nei singoli riquadri si riferiscono ai 
casi in cui il ritardo è rispettivamente minore/uguale o maggiore di 30 giorni.

* * L'art.16 commi 12-undecies e 12-quater del D.L. 185/2008, nel modificare l'art.2470 c.c.e nell'abolire il libro soci, ha previsto che i 30 gg per comunicare il mutamento del socio unico o la plurisoggettività dei soci 
decorrono, non più dalla data dell'iscrizione nel libro soci, ma dalla "avvenuta variazione della compagine sociale" (questo, a partire dal 30/03/2009).

N.B. le società tra professionisti - S.T.P. (di cui all’art.10 commi da 3 a 11 della L.183/2001, agli artt.7,8,9 del d.m. 34/2013 e all’art.16 c.6 d.l. 185/2008) sono assoggettate alle 
norme relative al modello societario acquisito e regolato dai titoli V e VI del Libro V del codice civile (ss, snc, sas, srl, spa, coop.). 

* * * Per le SRL, dal 30/03/09, è venuto meno l'obbligo di depositare l'elenco soci (art.16 commi 12-octies e 12-undecies del DL185/2008 che modificano l'art.2478-bis c.c.) N.B.: Le Società di Mutuo Soccorso (SMS - D.L.179/2012 art.23 - L.3818/1886 - DM 06/03/2013), che al 19/05/2013 risultano iscritte nel R.I. il cui atto costitutivo non risulta 
conforme agli artt.1,2 e 3 della L.3818 del 1886, o che, alla stessa data, sono esistenti ma non iscritte al R.I., entro il 19/11/2013 hanno l'obbligo di iscriversi al R.I. nella sezione 
speciale delle imprese sociali. Qualora le SMS non provvedano a tali adempimenti nel termine stabilito, l'Ufficio Registro Imprese, oltre alla sanzione, inibirà il rilascio di visure, 
certificati e copie di atti alle stesse relativi.

* * * * Il D.L. n.1 del 24/01/2012, convertito con modifiche in Legge 27/2012 (in vigore dal 25/03/2012) aggiungendo l'art. 2463-bis al codice civile, ha introdotto la SRL SEMPLIFICATA (SRLS) per la quale gli amministratori 
sono assoggettati agli stessi termini di deposito previsti per gli atti del S.R.L.

N.B.: Le società tra professionisti (STP), di cui alla L.183/2011 art.10 commi da 3 a 11 - dm 34/2013 art. 7,8,9) sono assoggettate alle stesse norme relative al modello societario 
acquisito e regolato dai titoli V e VI del libro V del codice civile (ss, snc, sas, spa, srl, coop.);  allo stesso modo, alle società tra avvocati non si applicano più solo le norme 
civilistiche proprie della SNC (come prevedeva la disciplina di cui al D.Lgs 96/2001), ma, le disposizioni civilistiche proprie del modello societario adottato (della società di 
persone, della società di capitali o della cooperativa), così come previsto dalla Legge 124 del 04/08/2017 che, per mezzo del comma 141 dell’art.1, ha aggiunto l’art.4-bis alla 
Legge 247/2012 (sulla professione forense).

§ Termine ridotto per le SPA e per le SRL da 20 a 10 gg a decorrere dal 13/02/2019 ai sensi dell'art.3 comma 1-quinquies del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla 
Legge n.12 del 11/02/2019; rimane il termine di 20 gg previsto per le COOPERATIVE.

N.B.: LA NOMINA E LA REVOCA  DELL’INCARICO DI SOCIETÀ DI REVISIONE quotata nei mercati regolamentati italiani non è più riportata nel quadro sinottico che precede per le motivazioni che seguono. La nomina 
dell’incarico di società di revisione quotata nei mercati regolamentati italiani è stato un adempimento da effettuarsi, a cura degli amministratori, entro 30 giorni dalla data assemblea (o dalla comunicazione alla società da 
parte della Consob in caso di nomina d’ufficio) a decorrere dal 12/06/1999, ai sensi  dell’art. 159 D.Lgs. 58/1998 e della Delibera Consob n.11971 del 14/05/1999 pubb. su G.U. n.123 del 28/05/1999 S.O. n.100 in vigore dal 
12/06/1999.La revoca dall’incarico di società di revisione, invece, è stato un adempimento da effettuarsi a cura degli amministratori entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di 20 giorni dalla trasmissione della 
revoca alla Consob. Tutti questi adempimenti sono venuti meno a decorrere dal 07/04/2010, data di entrata in vigore del D.Lgs.39/2010 che all’art.40 ha modificato l’art.159 del D.Lgs. 58/1998, ovvero a decorrere dal giorno 
11/04/2013, data di entrata in vigore della Delibera Consob 18523 del 2013 che ha abrogato l’art.149 delle Delibera Consob n.11971 del 1999.

A decorrere dal 13/02/2019, per le Imprese START-UP e per gli INCUBATORI CERTIFICATI il deposito semestrale presso il Registro Imprese delle informazioni ex art.25 
commi 12,13,14 del D.L. 179/2012 e art.29 c.1 del D.L. 69/2013 è venuto meno con l'abrogazione del comma 14 ad opera dell'art.3 comma 1-sexies lett.a del D.L. 135/2018 
convertito con modificazioni dalla Legge 12/2019 in vigore dal giorno successivo; allo stesso modo, l'obbligo annuale delle informazioni delle PMI INNOVATIVE presso il 
Registro Imprese (ex artt. 4 comma 4 del d.l. 3/2015) è venuto meno ad opera dell'art.3 comma 1-septies lett.a del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla medesima 
Legge 12/2019; mutatis mutandis dicasi per le imprese iscritte nella sezione speciale "alternanza scuola-lavoro" ex articolo unico, comma 42 della Legge 107/2015. Per tutte 
queste imprese, i menzionati adempimenti dovranno essere effettuati annualmente inserendoli nella piattaforma "startup.registroimprese.it" in sede di iscrizione nella sezione 
speciale del Registro Imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti 
costitutivi, anche ai fini della condivisione.



       (a cura del dott. Giuseppe Napolitano)

ATTO - FATTO NORMA VIOLATA SOGGETTI SANZIONABILI
IMPORTO SANZIONE

PROVENTI DESTINATI A : SCRITTI DIFENSIVI A :
MIN MAX

Delibera di approvaz. bilancio d'esercizio art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Delibera di nomina / conferma amminist.ri art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

Delibera di nomina / conferma sindaci art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.376,00 8.262,67 2.752,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.376,00 8.262,67 2.752,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

2386 c.5 x i sindaci di SPA  e 2477 c.4 x i sindaci di SRL                         art. 2631 c.c. Sindaci effettivi 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.376,00 8.262,67 2.752,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

art. 2631 c.c. 1.032,00 6.197,00 2.064,00 ERARIO C.C.I.A.A. di FG (Ufficio Regolazione del Mercato)

NOTA BENE :

SANZIONI  REGISTRO  IMPRESE  PER OMESSA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA NEI 
TERMINI DI LEGGE O DI STATUTO
ILLECITO PERFEZIONATO DAL 01/GEN/2004 (nuovo diritto societario)

NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE
TERMINI                                                 
(PREVISTI DA LEGGE O STATUTO)

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA

SOCIETA’ DI CAPITALI – COOPERATIVE *

artt. 2364 (SPA),  2478 bis c.1(SRL),                                                 
 [e 2406 x i sindaci di SPA  e 2477 c.4 x i sindaci di SRL]

120 gg o 180 gg  dalla data di chiusura del 
bilancio d' esercizio;                                    
                             i successivi 30 gg per i 
sindaci

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

artt. 2364,2383 c.2 (SPA),           STATUTI (SRL) **                         
                                   [e 2406 x i sindaci di SPA  e 2477 c.4 x i 
sindaci di SRL]

120 gg o 180 gg dalla data di chiusura del 
bilancio relativo al max al 3°esercizio in 
carica degli amm.ri ;                                  i 
successivi 30 gg per i sindaci;

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

artt. 2364,2400 c.1 (SPA)  +  2477c.4 c.c. (SRL)                               
                     [e 2406 x i sindaci di SPA  e 2477 c.4 x i sindaci di 
SRL]                                                                       .

120 gg o 180 gg dalla data di chiusura del 
bilancio relativo al 3° esercizio in carica 
dei sindaci ;                                                 
 i successivi 30 gg per i sindaci;

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

Per le SRL e COOP.: delibera di nomina 
dell'organo di controllo (collegio sindacale 
o sindaco unico) o del revisore quando 
vengono superati i limiti di cui al terzo 
comma dell'art.2477 c.c. come novellato 
dall'art.379 del D.Lgs. 14/2019 (riforma 
della crisi di impresa e insolvenza)

Art. 2477 comma 5 (in vigore al 16/03/2019, ma con disposizione 
che prevede di adeguarsi entro 9 mesi, e quindi entro il 16/12/2019 
ex art.379 comma 3 del D.Lgs. 14/2019)

Entro 30 gg dalla data della assemblea 
che approva il bilancio d'esercizio in cui 
vengono superati i limiti di cui al comma 3 
dell'art.2477 c.c. come novellato 
dall'art.379 del D.Lgs. 14/2019 (riforma 
della crisi di impresa e insolvenza)

Amministratori+ Società (in solido)  
(a decorrere dal bilancio chiuso al 
31/12/2019) 
___________________________
____ 

Delibera assembleare                                  
            (del solo caso di riduzione del 
capitale)                                                        
 in conseguenza della diminuzione del 
capitale (non intaccato nel minimo legale) 
di oltre un terzo per perdite

artt. 2446 (SPA), 2482 bis (SRL)                                                     
[e 2406 x i sindaci di SPA  e 2477 c.4 x i sindaci di SRL]                   
                                                    .                                                       
                          …………....

30 gg dalla data del verbale di 
approvazione del bilancio dell'esercizio 
successivo a quello in cui gli 
amministratori hanno accertato la perdita 
da cui risulti che la stessa non si è ridotta 
a meno di 1/3 del capitale sociale; i 
successivi 30 gg per i sindaci;                     
       

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi  (o sindaco 
unico).

Delibera assembleare                                  
 (di riduzione e aumento capitale sociale,    
   di trasform., di fusione o di scioglimento) 
in conseguenza della diminuzione del 
capitale al di sotto del minimo legale per 
perdite

artt. 2447 (SPA), 2482 ter (SRL)                                                      
[e 2406 x i sindaci di SPA  e 2477 c.4 x i sindaci di SRL]                   
                                                    .                                                       
                          …………....                                                               
       ………….…

30 gg dalla data del verbale di 
approvazione del bilancio d'esercizio da 
cui risulti che la perdita accertata ha 
determinato una riduzione del capitale 
sociale al di sotto del minimo legale;           
                                       i successivi 30 gg 
per i sindaci;

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

Delibera assembleare di sostituzione 
amministratori, se viene a mancare la 
maggioranza

art. 2386 c.c .comma 2 (SPA)                                                             
                       [e 2406 c.c. per i sindaci]                                     
……………………………………………………………...                .

30 gg dalla data di comunicazione delle 
dimissioni o di conoscenza dell'evento;       
                         i successivi 30 gg per i 
sindaci

Amm.ri in carica+ Soc.(in solido) + 
Sindaci effettivi (o sindaco unico).

Delibera assembleare di sostituzione 
amministratori, se viene a mancare l'intero 
consiglio

30 gg dalla data di comunicazione delle 
dimissioni o di conoscenza dell'evento; 

Delibera assembleare di integrazione del 
collegio sindacale se con i supplenti non si 
completa il collegio 

art. 2401 c.c .comma 3 (SPA)  +  2477 c.4 c.c. (SRL)                        
                                                                         [e 2406 x i sindaci di 
SPA  e 2477 c.4 x i sindaci di SRL]                                                    
.

30 gg dalla data di comunicazione delle 
dimissioni o di conoscenza dell'evento;       
                         ulteriori 30 gg per i sindaci 
in carica

Amm.ri in carica+ Soc.(in solido) + 
Sindaci effettivi in carica (o 
sindaco unico).

Delibera assembleare su richiesta della 
minoranza in SPA (almeno 10% capitale o 
una % minore se prevista dallo statuto)

art. 2367 c.c . (SPA)                                                                           
            [e 2406 c.c. per i 
sindaci]                                                       .

30 gg dalla data della richiesta;                   
             i successivi 30 gg per i sindaci 
……………………………..

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

Delibera assembleare su argomenti di 
interesse comune degli obbligazionisti.        
                (su richiesta degli amministratori 
o degli obbligazionisti)

art. 2415 c.c . comma 2 (SPA)                                                            
                          [e 2406 c.c. per i sindaci]                                          
             .                                                      .

30 gg dalla data della richiesta;                   
             i successivi 30 gg per i sindaci 
……………………………..

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

Liquidazione a seguito di causa di 
scioglimento 
………………………………………

art. 2487 c.c .  (SPA  e  SRL)                                                             
                                                     [e 2406 x i sindaci di SPA  e 2477 
c.4 x i sindaci di SRL]                                                    .

30 gg dalla data di accertamento della 
causa di scioglimento;                                
i successivi 30 gg per i sindaci 
……………………………..

Amministratori+ Società(in solido) 
+ Sindaci.effettivi (o sindaco 
unico).

Delibera di nomina di amministratori e 
sindaci su convocazione 
dell'amministratore giudiziario nominato dal 
tribunale per irregolarità nella gestione

art. 2409 comma 6 (SPA),                                                                  
                                                           [e 2406 x i sindaci (se non 
sono stati, in precedenza, revocati)]                                                   
                    .                                                                                 

30 gg dalla data in cui l'amministratore 
giudiziario rende il conto al tribunale 
(prima della scadenza del suo incarico);     
       i successivi 30 gg per i sindaci

Amm.re giud.rio+ Soc.(in solido) + 
Sindaci.effettivi                          (se 
non sono stati, in precedenza, 
anch'essi revocati dal tribunale 
insieme con gli amm.ri)

*  Alle COOPERATIVE, per quanto non previsto dal Titolo VI (che le disciplina), si applicano le norme della SPA in base all'art.2519 c.1 c.c., salvo l'applicazione delle norme della SRL, come previsto dall'art.2519 c.2 c.c. o 
dall'art. 2522 c.c.

    - PER SINDACI E' DA INTENDERSI ANCHE I MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE (SISTEMA MONISTICO SPA) E I CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (SISTEMA DUALISTICO SPA) SE 
NON DIVERSAMENTE DISPOSTO [223-septies disp. att. c.c.] O IL SINDACO UNICO INTRODOTTO DALL'ART.14 C.13 DELLA L.183 DEL 12/11/2011 con conseguente modifica degli arrt. 2397 e 2477 del codice civile. 
(V. anche l'art.35 del D.L. n.5 del 09/02/2012)

** PER LE SRL E' NECESSARIO INDIVIDUARE LE SPECIFICHE NORME STATUTARIE: NON ESSENDO PREVISTO DA ALCUNA NORMA, LO STATUTO PUO' PREVEDERE UNA DURATA DELL'ORGANO 
AMMINISTRATIVO

   - PER AMMINISTRATORI E' DA INTENDERSI ANCHE I MEMBRI  DEL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE (SISTEMA MONISTICO SPA) E I CONSIGLIERI DI GESTIONE (SISTEMA DUALISTICO SPA) SE NON 
DIVERSAMENTE DISPOSTO [223-septies disp. att. c.c.]

   - ALLE IMPRESE SOCIALI DI CUI AL D.LGS. 155/2006 SI APPLICANO LE NORME RELATIVE ALLE STESSE TIPOLOGIE DI SOCIETA' CON LE QUALI SONO STATE COSTITUITE, SALVO SPECIFICI CASI 
CONTEMPLATI DALLO STESSO D.LGS. 155/2006 (p.e. il deposito del bilancio sociale)



CASI SANZIONABILI O NON SANZIONABILI RELATIVI ALLE CARICHE SOCIALI DAL 01/gen/2004 (All. 1) CASI SANZIONABILI O NON SANZIONABILI RELATIVI ALLE CARICHE SOCIALI DAL 01/gen/2004 (All. 1)
(a cura del dott. Giuseppe Napolitano) ultimo agg.: 06/12/2021 a cura del dott. Giuseppe Napolitano

NOMINA / CONFERMA / CESSAZIONE   AMMINISTRATORI  E  SINDACI NOMINA / CONFERMA / CESSAZIONE  AMMINISTRATORI  E  SINDACI

SISTEMA TRADIZIONALE SISTEMA DUALISTICO SISTEMA MONISTICO SISTEMA TRADIZIONALE

O
R

G
A

N
O

 A
M

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O

nomina in atto costitutivo

dei membri del Consiglio di Amministr. dei membri del Consiglio di Gestione dei membri del Consiglio di Amministr.

O
R

G
A

N
O

 A
M

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O

nomina in atto costitutivo

degli amministratori
art. 2383 c.4 - 2328 c.c. art.2383c.4-2328-2409 novies c.3 e undecies c.c. art.2383c.4-2328-2409septiesdec,novesdec c.c. art. 2383 c.4 - 2475 c.2 - 2463 c.c.
30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

nomina/conferma

di amministratori di membri del consiglio di gestione dei membri del Consiglio di Amministr.

nomina/conferma

di amministratori
art. 2383 c.4 c.c. art. 2409 novies, undecies - 2383 c.4 c.c. art.2409 septiesdec,novesdec-2383 c.4 c.c. art. 2383 c.4 - 2475 c.2 c.c.
30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

nomina per cooptazione

di amministratori dei membri del Consiglio di Amministr.

nomina per cooptazione

di amministratori la cooptazione deve essere prevista
art. 2383 c.4 - 2386 c.c. art.2409 novesdec-2383 c.4 - 2386c.c. art. 2383 c.4 - 2475 c.2 c.c. dallo statuto, non esistendo un
30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina 30 gg dt notizia nomina richiamo esplicito alle norme della SPA
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

cessazione

di amministratori di membri del consiglio di gestione dei membri del Consiglio di Amministr.

cessazione

di amministratori
art.2385 c.3 c.c. art. 2409 undecies - 2385 c.3 c.c. art.2409 novesdec-2385 c.3 c.c. art.2385 c.3 e 2477 commi 2,3,4 c.c.
30 gg dt cessazione 30 gg dt cessazione 30 gg dt cessazione 30 gg dt cessazione
sogg. sanz: sindaci effettivi sogg. sanz: consiglieri di sorveglianza sogg.sanz.:membri comit.per il contr.sulla gest. sogg. sanz: sindaci effettivi

del consiglio di amministrazione del consiglio di gestione del Consiglio di Amministrazione del consiglio di amministrazione
nomina presidente art.2380 bis c.5 - 2381 - 2384 c.c. art.2409 undecies-2380bis c.5-2383-2384 c.c. art.2409novesdec.-2380bis c.5 - 2381-2384 c.c. nomina presidente art.2475 - 2475bis c.c.
vice e consiglieri deleg. nessun termine nessun termine nessun termine vice e consiglieri deleg. nessun termine

modifica poteri (non da statuto) dei membri del consiglio di amministr. dei membri del consiglio di gestione dei membri del Consiglio di Amministr. modifica poteri (non da statuto) dei membri del consiglio di amministr.

e cessaz. presid.-vice presid. art. 2384, 2380 bis, 2381, 2384 c.c. art.2409undecies - 2380bis - 2384 c.c. art.2409novesdecies - 2384 c.c. e cessaz. presid.-vice presid. art.2475 - 2475bis c.c.
e cons.deleg.(rimanendo consigl.) nessun termine nessun termine nessun termine e cons.deleg.(rimanendo consigl.) nessun termine

O
R

G
A

N
O

 D
I C

O
N

T
R

O
L

L
O

nomina in atto costitutivo

dei sindaci dei membri del Consiglio di Sorveglian. dei membri del comit.di contr.sulla gest.

O
R

G
A

N
O

 D
I C

O
N

T
R

O
L

L
O

nomina in atto costitutivo

dei sindaci
art.2400 c.3 - 2328 c.c. art.2400c.3-2328-2409 duodoc.,quaterdec.c.c. art.2409octiesdec.-2328-2400c.3-223sept. dis.att.cc art.2400 c.3 - 2477 - 2463 c.c.
30 gg data atto 30 gg data atto 30 gg data atto 30 gg data atto
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

nomina/conferma

dei sindaci dei membri del Consiglio di Sorveglian. dei membri del comit.di contr.sulla gest.

nomina/conferma

dei sindaci
art.2400 c.3 c.c. art.2409 duodocies, quaterdec-2400 c.3 c.c. art.2409 octiesdecies-2400c.3-223 septies dis.att.cc art.2400 c.3 - 2477 c.c.
30 gg dt nomina 30 gg dt nomina 30 gg data atto 30 gg dt nomina
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

nomina per sostituzione

dei sindaci dei membri del Consiglio di Sorveglian. dei membri del comit.di contr.sulla gest.

nomina per sostituzione

dei sindaci
art.2400 c.3 - 2401 c.c. art.2409 duodoc.,quaterdec-2400c.3-2401 c.c. art.2409 octiesdecies-2400c.3-223 septies dis.att.cc art.2400 c.3 - 2401 - 2477 c.c.
30 gg dt nomina 30 gg dt nomina 30 gg data atto 30 gg dt nomina
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

cessazione

dei sindaci dei membri del Consiglio di Sorveglian. dei membri del comit.di contr.sulla gest.

cessazione 

dei sindaci
art.2400 c.3 c.c. art.2409 duodoc.,quaterdec. - 2400 c.3 c.c. art.2409 octiesdecies-2400c.3-223 septies dis.att.cc art.2400 c.3 - 2477 c.c.
30 gg dt cessazione 30 gg dt cessazione 30 gg dt cessazione 30 gg dt cessazione
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

dei sindaci dei membri del Consiglio di Sorveglian. dei membri del comit.di contr.sulla gest. dei sindaci
revoca art.2400 c.2 e 3 c.c. art.2409 duodc c.5,quaterd,-2400c.3-223sep.d.a. art.2409 octiesdecies-2400c.3-223 septies dis.att.cc revoca art.2400 c.2 e 3 - 2477 c.c.

30 gg dt avviso del dep. in canc. del decr.trib. 30 gg dt revoca 30 gg dt avviso del dep. in canc. del decr.trib. 30 gg dt avviso del dep. in canc. del decr.trib.
sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di gestione + società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società sogg. sanz: consiglieri di amminis.+ società

Legenda  dei singoli riquadri : Per  tutti  i  casi  su  esposti  si  precisa  quanto  segue : Legenda  dei dingoli riquadri : Per  tutti  i  casi  su  esposti  si  precisa  quanto  segue :
a) norma che prevede la sanzione : art. 2630 c.c. a) norma che prevede la sanzione : art. 2630 c.c.

Atto / fatto soggetto a deposito Atto / fatto soggetto a deposito
norma violata b)   34,33 /  206,00 norma violata b) sanzione - importo min:   34,33 /  206,00
termini  344,00 / 1032,00 termini sanzione - importo max:  344,00 / 1032,00
soggetti sanzionabili soggetti sanzionabili

c) 68,66 / 206,00 c) pagamento in misura ridotta: 68,66 / 206,00

d) proventi destinati a: Erario d) proventi destinati a: Erario

e) scritti difensivi a: C.C.I.A.A. di FG e) scritti difensivi a: C.C.I.A.A. di FG

N.B.: gli amministratori nominati dalla assemblea dei soci o dal CdA N.B.:gli amministratori nominati dalla assemblea dei soci o dal CdA
rispondono ciascuno per sé + società (in solido) rispondono ciascuno per sé + società (in solido)

# In riferimento alle violazioni del novellato art.2630 c.c., ad opera dell'art.9 c.5 della L.180 del 11/11/2011, gli importi delle sanzioni indicati nelle singole celle si riferiscono ai casi in cui il ritardo è rispettivamente minore/uguale o maggiore di 30 giorni.

 N.B.: nell'ambito dei membri del collegio sindacale è compreso anche il SINDACO UNICO introdotto dall'art.14 c.13 della L.183 del 12/11/2011 (V. anche l'art.35 del D.L. 5 del 09/02/2012)

SPA   e    COOPERATIVE (art. 2519 c.c. comma 1)

SRL e COOPERATIVE
(art. 2522 c.2 c.c.  o   
2519 c.2 c.c.)

L' ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE (obbligatorio per le società quotate) NON E' IN NESSUN CASO SANZIONABILE L' ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE (obbligatorio per le società quotate) NON E' IN NESSUN CASO SANZIONABILE

sanzione - importo min (#):
sanzione - importo max (#):

pagamento in misura ridotta (#):

nessuna previsione di 
deposito presso il R.I.

nessuna previsione di 
deposito presso il R.I.

E' espressamente non previsto il richiamo 
alla cooptazione dall'art. 2409 undecies
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UFFICIO  SANZIONI REGISTRO IMPRESE ultimo agg. : 06/dic/2021

Sanzionabilità dei dati REA per omesso rispetto dei termini di deposito
Tabella esemplificativa predisposta a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emanato il 23/Lug/2009
La presente tabella non è esaustiva di tutta la casistica dei dati REA soggetti a sanzione nei casi di ritardo nella denuncia.

IMPRESE INDIVIDUALI
(mod. I2, UL, e Int.P)

(con FeDra 6.5.1)

MOD-quadro RD-REA EVENTO / NOTIZIA NORMA VIOLATA TERMINE

I1 RD-REA L. 630 / 1981 titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### NULLA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA nuova insegna (sez.O e sez.S.) L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 entro il 30/09/2013 titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE

SOGGETTI 
SANZIONABILI

IMPORTO SANZIONE  
#

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA

 #

PROVENTI 
DESTINATI 

A

OBBLIGATO 
IN SOLIDO

SCRITTI 
DIFENSIVI

Iscrizione di impresa individuale con 
immediato avvio di inizio attività con 
riferimento al dato “data di inizio attività” 
 (se l'iscrizione dell'impresa è richiesta 
con la “corretta” procedura della 
"ComUnica", non c'è decorso di alcun 
termine, né alcuna sanzione)

art.2 e l'art.4 c.1 lett.B 
del D.M. 09/03/1982; 

circolare del MSE 3641/
c del 24/03/11

30 gg dalla data di 
inizio attività.

I2-2 variazione di residenza (sez.O) (1)

I2-2 variazione di domicilio o domicilio 
fiscale (sez.O e sez.S)

art.2 c.4 e art.4 c.1 lett. 
E del D.M. 09/03/1982

I2-3 (+Int.P-3)

rappresentante di incapace [limitazioni 
alla capacità di agire] (sez.O e sez.S.)

art.2 c.4 e art.4 c.1 lett.F 
del D.M. 09/03/1982

I2-6
art.2 c.4 e art.4 c.1 

lett.A del D.M. 
09/03/1982

I2-7 sospensione/ripresa di attività 
dell'impresa (sez.O e sez.Spec.)

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

I2-7 Iscrizione di inizio attività, uguale a 
quella dichiarata (oggetto d'impresa) ai 
soli fini IVA in sede di costituzione di 
impresa inattiva

art.2 c.3 e art.4 c.1 
lett.B del D.M. 

09/03/1982

30 gg dall'inizio 
attività (mero avvio 
della medesima 
attivià già denunciata 
come oggetto in 
sede di costituzione 
di impresa inattiva)

I2 - 11,12,13 licenze o autorizzazioni, iscrizione in 
albi, ruoli, elenchi e registri

art.2 c.4 e art.4 c.1 lett.L 
del D.M. 09/03/1982

I2 - 11
Iscrizione dei dati relativi ai soppressi ALBI 
(agenti e rappr.nti di commercio), RUOLI 
(agenti degli affari in mediazione) e 
ELENCHI (spedizionieri)

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982; artt. Da 73 

a 76 D.lgs 59/2010; 
d.m. 23/04/2013; circ. 

MISE 10/10/2013

I2 - 17
ditta alla quale la richiedente è 
eventualmente subentrata nell'esercizio 
dell'attività  (sez.O e sez.S.)

art.2 c.4 e art.4 c.1 
lett.C del D.M. 

09/03/1982

30 gg dalla data 
di inizio 

dell'impresa

I2 - 19
settore merceologico commercio 
dettaglio in sede fissa

art.2 c.4 e art.4 c.1 
lett.H del D.M. 

09/03/1982



Pagina 12 di 17

UFFICIO  SANZIONI REGISTRO IMPRESE ultimo agg. : 06/dic/2021

Sanzionabilità dei dati REA per omesso rispetto dei termini di deposito
Tabella esemplificativa predisposta a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emanato il 23/Lug/2009
La presente tabella non è esaustiva di tutta la casistica dei dati REA soggetti a sanzione nei casi di ritardo nella denuncia.

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA apertura di unità locale L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA iscrizione in albi o ruoli L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA licenze o autorizzazioni L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA nuovo indirizzo dell'unità locale L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA nuova insegna dell'unità locale L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA variazione di iscrizione in albi o ruoli L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA variazioni di licenze o autorizzazioni L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA cessazione di unità locale L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

UL - sez.A attività continuata nella provincia per 
trasferimento sede in altra provincia

art.2 c.4 e art.4 c.2 
del D.M. 

09/03/1982

UL - sez.A
art.2 c.4 e art.4 c.2 del 

D.M. 09/03/1982

UL - A7
art.2 c.4 e art.4 c.1 lett.L 

del D.M. 09/03/1982

UL -A8
art.2 c.4 e art.4 c.1 lett.L 

del D.M. 09/03/1982

UL - A10 settore merceologico commercio 
dettaglio in sede fissa c/o l'unità locale

art.2 c.4 e art.4 c.1 
lett.H del D.M. 

09/03/1982

UL - C2
art.2 c.4 e art.4 c.1 

lett.D del D.M. 
09/03/1982

UL - C3

art.2 c.4 e art.4 c.2 
del D.M. 

09/03/1982

UL - C4
modifica di attività c/o unità locale 
[sez.O o sez.S] (escluso il caso in cui la 
variazione determini mutamento 
nell'oggetto dell'attività dell'impresa) (3A)

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

UL - C4 sospensione/ripresa di attività presso 
l'unità locale

art.2 c.4 e art.4 c.2 
del D.M. 

09/03/1982

UL - C6
art.2 c.4 e art.4 c.1 lett.L 

del D.M. 09/03/1982

UL - C7
art.2 c.4 e art.4 c.1 lett.L 

del D.M. 09/03/1982

UL - sez.B1
art.2 c.4 del D.M. 

09/03/1982 

UL - B2
ditta alla quale la richiedente è 
eventualmente subentrata nell'esercizio 
dell'attività  (sez.O e sez.S.)

art.2 c.4 e art.4 c.1 
lett.C del D.M. 

09/03/1982

30 gg dalla data 
di inizio 

dell'impresa
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UFFICIO  SANZIONI REGISTRO IMPRESE ultimo agg. : 06/dic/2021

Sanzionabilità dei dati REA per omesso rispetto dei termini di deposito
Tabella esemplificativa predisposta a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emanato il 23/Lug/2009
La presente tabella non è esaustiva di tutta la casistica dei dati REA soggetti a sanzione nei casi di ritardo nella denuncia.

SOCIETA
(mod. UL [SE], S5, Int.P, S2, S3)

(con FeDra 6.5.1)

MOD-quadro RD-REA EVENTO / NOTIZIA NORMA VIOLATA TERMINE

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA iscrizione in albi o ruoli L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 entro il 30/09/2013 € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA licenze o autorizzazioni L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

###S5-sez.B RD-REA L. 630 / 1981 amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA nuova insegna della sede legale L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA variazione di iscrizione in albi o ruoli L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE
SOGGETTI 

SANZIONABILI
IMPORTO SANZIONE  

                       #
PAGAMENTO IN 

MISURA RIDOTTA #

PROVENTI 
DESTINATI 

A
OBBLIGATO 
IN SOLIDO

SCRITTI 
DIFENSIVI

S5-A2 esercizio di attività esercitata nella sede 
legale

art.5 comma 1 lett. D e 
comma 2 del D.M. 

09/03/1982

S5-A5

art.5 comma 1 
lett.O e comma 2 

del D.M. 
09/03/1982

S5-A5
Iscrizione dei dati relativi ai soppressi ALBI 
(agenti e rappr.nti di commercio), RUOLI 
(agenti degli affari in mediazione) e 
ELENCHI (spedizionieri)

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982; artt. Da 73 

a 76 D.lgs 59/2010; 
d.m. 23/04/2013; circ. 

MISE 10/10/2013

legale 
rappresentante

S5-A6
art.5 commi 2 e.1 

lett.O del D.M. 
09/03/1982

S5-A7 settore merceologico commercio 
dettaglio in sede fissa

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.D del D.M. 

09/03/1982

ditta alla quale la richiedente è 
eventualmente subentrata nell'esercizio 
di una attività

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.F del D.M. 

09/03/1982

30 gg dalla data 
di inizio 

dell'impresa

S5-B1 art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

S5-B2 variazione (o sospensione/ripresa) di 
attività esercitata nella sede legale

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

S5-B2
sospensione/ripresa di attività esercitata 
nella sede legale

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

S5-B4
art.2 c.4 e art.5 c.1 

lett.O del D.M. 
09/03/1982
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UFFICIO  SANZIONI REGISTRO IMPRESE ultimo agg. : 06/dic/2021

Sanzionabilità dei dati REA per omesso rispetto dei termini di deposito
Tabella esemplificativa predisposta a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emanato il 23/Lug/2009
La presente tabella non è esaustiva di tutta la casistica dei dati REA soggetti a sanzione nei casi di ritardo nella denuncia.

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA iscrizione in albi o ruoli L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA licenze o autorizzazioni L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento titolare € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981
30 gg data atto

amministratori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

###S3 + UL RD-REA unità locale sede della liquidazione L. 630 / 1981 30 gg data atto liquidatori € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA SOCIETA' CCIAA

S5-B9 variazione settore merceologico 
commercio dettaglio in sede fissa

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.D del D.M. 

09/03/1982

S5-BB dichiarazione di imprenditore agricolo a 
titolo principale

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

S5-sez.B,B2, C3 cessazione di attività esercitata nella 
sede legale

art.2 c.7 del D.M. 
09/03/1982

UL - sez.A attività continuata nella provincia per 
trasferimento sede in altra provincia

art.5 commi 1, 2 del 
D.M. 9/3/1982

UL A4 inizio di attività c/o unità locale / sede 
secondaria

art.5 commi 1, 2 del 
D.M. 9/3/1982

UL - C2 trasferimento dell'unità locale / sede 
secondaria

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.E del D.M. 

09/03/1982

UL - C3 nuova insegna dell'unità locale / sede 
secondaria

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

UL - C4 variazione di attività esercitata nell'unità 
locale / sede secondaria

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

UL - C4
sospens./ripresa di attività esercitata 
nell'unità locale / sede secondaria

art.2 c.4 e art.5 c.3 del 
D.M. 09/03/1982

UL -C6
art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.O e art.5 c.3 del 

D.M. 09/03/1982

UL -C7
art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.O e art.5 c.3 del 

D.M. 09/03/1982

UL - C10
settore merceologico commercio 
dettaglio in sede fissa c/o l'unità locale / 
sede secondaria

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.D e art.5 c.3 del 

D.M. 09/03/1982

UL - sez.B1 cessazione di attività c/o unità locale / 
sede secondaria

art.2 c.4 del D.M. 
09/03/1982

S2 - 8 lett.d) (SPA) comunicazione del solo versamento del 
capitale sociale (SPA)

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.H del D.M. 

09/03/1982

30 gg data 
versamento

S2+Int.P-3 (SRL,SPA,COOP) variazione durata dell'organo sociale 
(che non comporta modifica statutaria)

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.M del D.M. 

09/03/1982

art.2 c.4 e art.5 c.1 
lett.E del D.M. 

09/03/1982
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UFFICIO  SANZIONI REGISTRO IMPRESE ultimo agg. : 06/dic/2021

Sanzionabilità dei dati REA per omesso rispetto dei termini di deposito
Tabella esemplificativa predisposta a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emanato il 23/Lug/2009
La presente tabella non è esaustiva di tutta la casistica dei dati REA soggetti a sanzione nei casi di ritardo nella denuncia.

(mod. R)
(con FeDra 6.5.1)

MOD-quadro RD-REA EVENTO / NOTIZIA NORMA VIOLATA TERMINE

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 30 gg da evento € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA CCIAA

### RD-REA L. 630 / 1981 € 30,00  o  € 154,00 € 10,00  o  € 51,33 CCIAA ISTITUZIONE CCIAA

Dal 19/Gen/2010 è possibile usufruire della procedura semplificata di riscossione delle sanzioni REA attraverso una richiesta

esplicita, da parte dell'utente Telemaco, evidenziata nel quadro note della modulistica FeDra; in tal modo, in sede di protocol-

lazione della pratica, l'Ufficio Registro Imprese addebiterà l'importo della sanzione, per ciascun soggetto obbligato al deposito,

con la causale OBLAZIONE.

Tale procedura, resa possibile poiché l'incasso delle sanzioni REA è di competenza camerale, consente di evitare  l' addebito

delle spese di procedimento, pari ad € 25,00 per ciascun amministratore, e di richiedere che vengano addebitati, all'atto della

protocollazione, esclusivamente gli importi per il pagamento in misura ridotta come di seguito evidenziati:

       - € 10,00 se il ritardo nel deposito è inferiore o uguale a 30 gg (per ciascun amministratore);

       - € 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (per ciascun amministratore)

SOGGETTI COLLETTIVI  (associazioni, enti,ecc..)

NORMA CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE
SOGGETTI 

SANZIONABILI
IMPORTO SANZIONE  

                       #
PAGAMENTO IN 

MISURA RIDOTTA #

PROVENTI 
DESTINATI 

A
OBBLIGATO 
IN SOLIDO

SCRITTI 
DIFENSIVI

R - sez.A inizio dell'attività economica 
dell'associazione, ente, ecc.

artt.1, 2 e 7 c.2 del 
D.M. 09/03/1982

legali 
rappresentanti

ASSOCIAZIONE / 
FONDAZIONE / 
ENTE / ECC..

R - sez.B modifica dell'attività economica 
dell'associazione, ente, ecc.

artt.1, 2 e 7 c.2 del 
D.M. 09/03/1982

legali 
rappresentanti

ASSOCIAZIONE / 
FONDAZIONE / 
ENTE / ECC..

R - sez.C
cessazione dell'attività economica nella 
provincia

artt. 2 e 7 del D.M. 
09/03/1982

legali 
rappresentanti

ASSOCIAZIONE / 
FONDAZIONE / 
ENTE / ECC..

R-22
soggetto al quale il richiedente è 
eventualmente subentrato nell'esercizio 
dell'attività

art.2, art.5 c.1 lett. 
F e art.7 del D.M. 

09/03/1982

30 gg dalla data 
di inizio 

dell'impresa
legali 
rappresentanti

ASSOCIAZIONE / 
FONDAZIONE / 
ENTE / ECC..

R - sez.A

Iscrizione delle ISTITUZIONE ex art.114 c.5-bis 
d.lgs 267/2000 aggiunto dall'art.25 c.2 lett.a) del 
D.L. n.1/2012 poi modificato dall'art.4 c.12 del 
d.l.101/2013 e successivamente dall'art.1 c.560 
della L.147/2013

D.L. 1/2012 art.25 
e L.147/2013 art.1 

c.560

Entro il 31/5 
successivo alla 

costituzione
legali 
rappresentanti

(1) se, invece, l'imprenditore è iscritto nella sez.Speciale, il dato è sanzionabile come RI in base all'art.18 c.3 del DPR 581/1995 con istanza presentata in regola con l'imposta di bollo (approf. con ComUnica).
(3A) invece, solo il caso in cui la variazione determini mutamento nell'oggetto dell'attività dell'impresa, se essa è iscritta nella sez.O, sarà sanzionabile come R.I. in base all,art.2196 c.1 n.3 c.c.;
         se è iscritta nella sez.S, sarà sanzionabile, sempre come R.I., in base all'art.18 c.3 del DPR 581/1995.
N.B.: con riferimento al mod.UL, le sanzioni relative all'istituzione/modifica/cancellazione della sede secondaria hanno valenza R.I.; quelle relative all'attività (e sue modifiche) esercitata presso la sede secondaria hanno valenza R.E.A..

# importo di € 10,00 se il ritardo nella denuncia è inferiore o uguale a 30 gg (pari ad 1/3 della sanzione di € 30,00); importo di € 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (pari ad 1/3 della sanzione di € 154,00) [art.1c.3 L.630/1981 e art.3 D.L. 357/1987]



PROSPETTO SINTETICO SANZIONI
ultimo agg. : 06/12/2021

SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO

TIPO DI ATTO: SOGGETTI OBBLIGATI SANZIONABILI :

Deposito bilancio di esercizio 91,56  o  274,66 (#)

Deposito elenco soci 68,66  o  206,00 (#)

Altri adempimenti previsti dal c.c.

68,66  o  206,00 (#)

€ 40,00

€ 20,00

SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

TIPO DI CONVOCAZIONE: SOGGETTI SANZIONABILI  DI:

€ 2.752,00

€ 2.064,00

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA

Amministratori, liquidatori 
di società di capitali, consorzi e cooperative
(2630 c.c.)

Amministratori, liquidatori 
di società di capitali 
(2630 c.c.)

Amministratori 
di società di capitali, di persone, consorzi e coop. 
(2630 c.c.)

Curatori Fallimentari ex art.29 c.6 DL 78/2010
(Art.2194 c.c.)

Imprenditori individuali, 
Notai,
Commercialisti per Cessione quote SRL
(Art.2194 c.c.)

(#) In riferimento alle violazioni del novellato art.2630 c.c. ad opera dell'art.9 c.5 della L.180 del 11/11/2011, gli importi delle 
sanzioni indicati nelle singole celle si riferiscono ai casi in cui il ritardo è rispettivamente minore/uguale o maggiore di 30 giorni.

NB:
 Le società prive di PEC che non abbiano depositato un domicilio digitale attivo e valido entro il 01/10/2020 sono soggetta ad una 
sanzione amministrativa in misura raddoppiata (pari ad € 412,00 come importo ridotto a carico del legale rappresentante);
 Le imprese individuali prive di PEC che non abbiano depositato un domicilio digitale attivo e valido entro il 01/10/2020 sono 
soggetta ad una sanzione amministrativa in misura raddoppiata (pari ad € 60,00 come importo ridotto a carico del titolare);

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA

Convocazioni per delibere 
assembleari conseguenti alla 
riduzione del capitale di oltre 1/3 
per perdite……………... (aumento del 
capitale sociale, trasformazione, 
fusione, scioglimento)……….  
o su richiesta della minoranza in 
SPA

Amministratori e sindaci 
di società di capitali e cooperative
(2631 c.c.)

Altre convocazioni (2364 c.c. , 
ecc…...)

Amministratori, liquidatori e sindaci 
di società di capitali e cooperative
(2631 c.c.)



SANZIONI R.E.A. PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO
(a seguito del parere del Consiglio di Stato n.898/2008 emanato il 23/07/2009)

SOCIETA'

TIPO DI ATTO: SOGGETTI SANZIONABILI :

€ 10,00  o  € 51,33

€ 10,00  o  € 51,33

€ 10,00  o  € 51,33

€ 10,00  o  € 51,33

DITTE INDIVIDUALI

TIPO DI ATTO: SOGGETTI SANZIONABILI :

variazione di domicilio titolare € 10,00  o  € 51,33

titolare € 10,00  o  € 51,33

nuova insegna titolare € 10,00  o  € 51,33

sospensione e ripresa di attività titolare € 10,00  o  € 51,33

titolare € 10,00  o  € 51,33

iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri titolare € 10,00  o  € 51,33

titolare € 10,00  o  € 51,33

licenze o autorizzazioni titolare € 10,00  o  € 51,33

titolare € 10,00  o  € 51,33

dati di commercio in sede fissa titolare € 10,00  o  € 51,33

data di inizio/modifica/cessazione attività titolare € 10,00  o  € 51,33

titolare € 10,00  o  € 51,33

titolare € 10,00  o  € 51,33

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA (*)

Inizio, modifica e cassazione di attività c/o 
sede legale; 
licenze o autorizzazioni e iscrizione in albi e 
ruoli; ecc..

Amministratori, liquidatori di società di 
persone, capitali, consorzi e cooperative

Iscrizione dei dati relativi ai soppressi         
ALBI (agenti e rappr.nti di commercio),        
RUOLI (agenti degli affari in mediazione)
ELENCHI (spedizionieri)

Legali rappresentanti di società di persone, 
capitali, consorzi e cooperative

Inizio, modifica e cassazione di attività c/o 
unità locale o sede secondaria; 
licenze o autorizzazioni e iscrizione in albi e 
ruoli; ecc..

Amministratori, liquidatori di società di 
persone, capitali, consorzi e cooperative

Inizio, modifica e cassazione di attività di 
associazione, ente, UL di impresa estera

Amministratori, liquidatori di società di 
persone, capitali, consorzi e cooperative

PAGAMENTO IN 
MISURA RIDOTTA (*)

rappresentante di incapace (limitazioni alla 
capacità di agire)

Iscrizione di inizio attività, uguale a quella 
dichiarata (oggetto d'impresa) ai soli fini IVA 
in sede di costituzione di impresa inattiva

Iscrizione dei dati relativi ai soppressi         
ALBI (agenti e rappr.nti di commercio),        
RUOLI (agenti degli affari in mediazione)
ELENCHI (spedizionieri)

dichiarazione di inizio attività o 
comunicazioni

mantenimento di attività nella provincia a 
seguito di trasferimento della sede legale in 
altra provincia

ditta alla quale la richiedente è subentrata 
nell'esercizio dell'attività

* importo di € 10,00 se il ritardo nella denuncia è inferiore o uguale a 30 gg (pari ad 1/3 della sanzione di € 30,00);
   importo di € 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (pari ad 1/3 della sanzione di € 154,00).
   [art.1c.3 L.630/1981 e art.3 D.L. 357/1987]

Dal 19/Gen/2010 è possibile usufruire della procedura semplificata di riscossione delle sanzioni REA attraverso una richiesta esplicita, da parte 
dell'utente Telemaco, evidenziata nel quadro note della modulistica; in tal modo, in sede di protocollazione la pratica, l'Ufficio Registro Imprese 
addebiterà l'importo della sanzione, per ciascun soggetto obbligato al deposito, con la causale OBLAZIONE.
Tale procedura, resa possibile poiché l'incasso delle sanzioni REA è di competenza camerale, consente di evitare l'addebito delle spese di 
procedimento, pari ad € 25,00 per ciascun amministratore, e di richiedere che vengano addebitati, all'atto della protocollazione, esclusivamente gli 
importi per il pagamento in misura ridotta come di seguito evidenziati:
    - € 10,00 se il ritardo nel deposito è inferiore o uguale a 30 gg (per ciascun amministratore); 
    - € 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (per ciascun amministratore)
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