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PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII:::   iiilll   sssiiisssttteeemmmaaa   dddeeelllllleee   sssaaannnzzziiiooonnniii   aaammmmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvveee   
 
 
La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è 
regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti 
configurandoli come illeciti di natura amministrativa. 
 
Articolo 1: Principio di legalità 
“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima della commissione della violazione. 
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse 
considerati”. 
 
In base a tale disposizione di legge, l’illecito può essere riconosciuto come tale soltanto da una 
legge formale, con esclusione dunque di fonti normative gerarchicamente inferiori (regolamenti, 
circolari, ordinanze..). Il comma 2 afferma, poi, il principio della irretroattività della legge 
sanzionatoria e della tipicità degli illeciti escludendo qualsiasi analogia estensiva. 
 
Articolo 3: Elemento soggettivo 
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della 
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando 
l’errore non è determinato da sua colpa”. 
 
La norma dispone che la responsabilità è personale e che l’omissione deve essere riferibile 
psicologicamente all’autore della violazione che tale non può essere se compiuta in caso di 
incoscienza involontaria, forza maggiore o costringimento fisico.  
 
Articolo 5: Concorso di persone 
“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla 
sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”. 
 
La norma stabilisce, conseguentemente al principio della responsabilità personale, che se è prevista 
una pluralità di obbligati (tutti avrebbero potuto adempiere, ma nessuno lo ha fatto) ciascuno è 
tenuto a rispondere integralmente della propria omissione. 
 
Articolo 6 comma 3: Solidarietà 
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un 
ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie 
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con 
l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. 
 
La norma stabilisce il principio della responsabilità solidale del soggetto che si rappresenta: essa 
rende necessario accertare che sussista il rapporto di rappresentanza o di dipendenza con la 
società, o con l’impresa, dell’autore dell’illecito. 
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Articolo 7: Non trasmissibilità dell’obbligazione 
“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. 
 
La norma stabilisce che in caso di morte del soggetto obbligato, in qualsiasi fase del procedimento 
sanzionatorio, l’obbligazione al pagamento non si estende agli eredi, estinguendo così sia la 
procedura nei confronti dell’obbligato principale che dell’obbligato in solido. 
 
Articolo 14 commi 1 e 2: Contestazione e notificazione 
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore 
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione 
stessa. 
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel 
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti 
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il 
termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”. 
 
Ciò comporta che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la 
persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto, trattandosi di un 
termine perentorio. 
Per accertamento deve intendersi l’avvenuta conoscenza da parte dell’accertatore del fatto illecito: 
tale momento può non coincidere, con riguardo alle istanze presentate al registro imprese, con la 
data della domanda. 
 
Articolo 16 comma 1: Pagamento in forma ridotta 
“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della 
sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della 
sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla 
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della 
violazione”. 
 
Ciò significa che con la notificazione del verbale di accertamento, l’obbligato ha la possibilità di 
estinguere la procedura attraverso il pagamento di un importo in forma ridotta che, a seconda degli 
importi minimi e massimi stabiliti dalle norme, sarà pari alla terza parte del massimo o al doppio 
del minimo, se più favorevole. 
La norma statuisce anche la richiesta all’obbligato del rimborso delle spese del procedimento. 
 
Articolo 18 comma 1: Ordinanza-ingiunzione 
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli 
interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”. 
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SSSAAANNNZZZIIIOOONNNIII   RRR...EEE...AAA...   –––   RRREEEPPPEEERRRTTTOOORRRIIIOOO   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO   
 

REGOLE   GENERALIRREEGGOOLLEE GGEENNEERRAALLII   
      

QUANDO   SI   APPLICANOQQUUAANNDDOO SSII AAPPPPLLIICCAANNOO   
 
Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di: 
 
 denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi 

presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato 
dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87; 

 denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati 
economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934); 

 omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo. 
 

A   CHI   SI   APPLICANOAA CCHHII SSII AAPPPPLLIICCAANNOO   
 
Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a 
ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia. In particolare: 
 

 al titolare, se IMPRESA INDIVIDUALE 
 

 a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza, generalmente il Presidente e il 
Vice Presidente, se ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE, COMITATO, ENTE NON SOCIETARIO 

 

 a ciascuno dei soci amministratori, degli accomandatari o dei liquidatori, se SOCIETÀ 
SEMPLICE, SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

 

 a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all’amministratore 
unico o ai liquidatori, se SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE 

 

 a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori, se CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA 
 

 a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori, se G.E.I.E 
 

 al legale rappresentante/preposto alla sede italiana, se IMPRESA CON SEDE ALL’ESTERO E 
STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 

 

 a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori, se ENTE PUBBLICO ECONOMICO 
 

 a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza, generalmente il Presidente e il 
Vice Presidente, se AZIENDE SPECIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/90 E LORO 
CONSORZI. 

 
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale 
a dire al 31° giorno dalla data dell’evento. 
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COMPUTO   DEL   TERMINEC

 

COOMMPPUUTTO DO DEEL TL TEERRMMIINNEE   
 
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni 
partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza 
interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal 
primo giorno non festivo, ma è continuativo). 
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno 
lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000). 
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è 
considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al 
Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata. 
 

IMPORTIIIMMPPOORRTTII   
 
L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla 
Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a: 
√ euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento; 
√ euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento; 
√ da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere. 
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della 
violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare 
il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla 
terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei 
soggetti obbligati alla denuncia 

   

   

  Importo sanzione Importo ridotto 

Dal 31° al 60° giorno €  30,00 
€ 10,00 

(riduzione di un terzo) DENUNCIA 
TARDATA 

Dal 61° giorno € 154,00 
€ 51,33 

(riduzione di un terzo) 

DENUNCIA  NON 
VERITIERA 

 Da € 5,00 ad   
€ 206,00 

€ 10,00 
(doppio del minimo) 

DENUNCIA 
OMESSA 

 
€ 154,00 

€ 51,33 
(riduzione di un terzo)) 

MODALITA’   DI   PAGAMENTOMMOODDAALLIITTAA’ D’ DI PI PAAGGAAMMEENNTTOO   
 

Pagamento con prelievo automatico, se richiesto nel modello note al momento della denuncia: 
in tal caso si ricorda che soltanto i sottoscrittori di Telemaco Pay possono chiedere al Registro 
imprese di prelevare l’importo dovuto a titolo di sanzione in fase di protocollazione della denuncia 
tardiva, se effettuata con modalità telematica, indicandolo nelle NOTE (anche in questo caso il 
calcolo per il prelievo va fatto sul numero dei soggetti tenuti alla denuncia); 
Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento: 
in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del 
verbale di accertamento, tramite il bollettino di ccp n. 311100 intestato alla Camera di commercio 
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di Torino e allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura 
ridotta e alle spese del procedimento. 
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal 
rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è 
tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora 
gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento 
dovranno essere versate dalla società. 
Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, 
all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale 
viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari 
dell’accertamento. 
Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei 
versamenti effettuati al Settore diritto annuale e sanzioni, Via S. Francesco da Paola, 24, 10123 
Torino, oppure via fax al numero 011/5716266 o ancora per posta elettronica all’indirizzo 
sanzioni.amministrative@to.camcom.it 
 

MANCATO   PAGAMENTO   IN   MISURA   RIDOTTAMMAANNCCAATTOO PPAAGGAAMMEENNTTOO IINN MMIISSUURRAA RRIIDDOOTTTTAA   
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il 
verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni Vigilanza sul Mercato il quale, se ne 
ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di 
pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti 
difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi 
non deve essere effettuato alcun pagamento. 
 

PRESCRIZIONE   DELLA   SANZIONEPPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE DDEELLLLAA SSAANNZZIIOONNEE   
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di 
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81). 
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita 
dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno. 
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni 
calcolati dal 31esimo giorno. 
 

ANNULLAMENTI   DEI   VERBALI   DI   ACCERTAMENTO   IN   AUTOTUTELAAANNNNUULLLLAAMMEENNTTII DDEEII VVEERRBBAALLII DDII AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO IINN AAUUTTOOTTUUTTEELLAA   
In caso di rettifiche di denunce al Repertorio Economico Amministrativo per le quali sia stato già 
emesso verbale di accertamento, è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela se, a 
seguito di tali istanze di rettifica, è venuta meno la causa che ne aveva determinato l’emissione. 
In tal caso sarà dovuta la sanzione per denuncia non veritiera che potrà essere anche pagata, se 
utenti Telemaco Pay, con richiesta nelle Note al momento della domanda al Registro imprese. 
Saranno dovute, in ogni caso, le spese del procedimento.  
L’istanza di annullamento può essere presentata anche in caso di erroneo accertamento: in tal caso 
l’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del 
provvedimento all’impresa. In tal caso non sono dovute le spese del procedimento. 
 

RIMBORSIRRIIMMBBOORRSSII   
Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile 
chiederne il rimborso inviando la domanda, reperibile sul sito all’indirizzo 
www.to.camcom.it/sanzioniamministrative, a: Camera di commercio – Settore diritto annuale e 
sanzioni – Via S. Francesco da Paola, 24 10123 TORINO a cui occorre allegare il bollettino di 
conto corrente postale in originale, attestante il pagamento in esubero. 

mailto:sanzioni.amministrative@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/sanzioniamministrative
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222...   SSSAAANNNZZZIIIOOONNNIII   RRR...III...   –––   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   IIIMMMPPPRRREEESSSEEE   

 
REGOLE   GENERALIRREEGGOOLLEE GGEENNEERRAALLII   

 
QUANDO   SI   APPLICANOQQUUAANNDDOO SSII AAPPPPLLIICCAANNOO   

 
Le sanzioni R.I. vengono applicate in caso di: 
 
domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge. 
 

A   CHI   SI   APPLICANOAA CCHHII SSII AAPPPPLLIICCAANNOO   
 
Tali sanzioni, in forza dell’articolo 5 (Concorso di persone. Quando più persone concorrono in 
una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa 
disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”),  della Legge 24 novembre 1981, 
n. 689 si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un 
deposito nel Registro delle imprese. 
 
In particolare, nel caso di: 
 
 IMPRESA INDIVIDUALE: 
 
- al titolare e, se nominato, all’institore che richiedano iscrizioni nella Sezione ordinaria oltre il 

termine di 30 giorni dall’evento, così come previsto dagli artt. 2196, 2205 c.c.,  
- al titolare che richieda iscrizioni nella Sezione speciale oltre il termine di 30 giorni dall’evento, 

così come previsto dall’art. 18 D.P.R. n. 581/95; 
 
 SOCIETA’ SEMPLICI: 
 
- a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori quando la richiesta d’iscrizione è 

effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale di costituzione o 
dalle sue modificazioni, così come previsto dall’art. 18 D.P.R. n. 581/95; 

 
 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 
 
- a ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori quando la richiesta 

d’iscrizione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dall’atto costitutivo o dalla modificazione dei 
patti sociali, così come previsto dagli artt. 2296, 2300, 2315 c.c. e dalle altre norme che 
prescrivono il suddetto termine; 

 
 SOCIETA’ DI CAPITALI E COOPERATIVE: 
 
- a ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda (amministratori, liquidatori, sindaci 

effettivi o altri soggetti) quando la richiesta d’iscrizione è effettuata oltre il termine prescritto 
dalle norme; 
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 CONSORZI: 
 
- a ciascuno degli amministratori quando le richieste di iscrizione o di modificazione del 

contratto costitutivo sono effettuate oltre il termine di 30 giorni di cui all’articolo 2612 c.c., 
ovvero 

- ad ogni persona che ha la direzione  quando la situazione patrimoniale è depositata oltre il 
termine di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, come disposto dall’articolo 2615-bis c.c.; 

 
 GEIE: 
 
- a ciascuno degli amministratori quando le richieste di iscrizione dell’atto costitutivo o di 

modificazione del contratto sono effettuate oltre il termine di 30 giorni o quando la situazione 
patrimoniale è depositata oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, come disposto 
dal Regolamento CEE n. 2137/85 e dal D.Lgs. 240/91; 

 
 SOCIETA’ ESTERE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA: 
 
- al preposto alla sede secondaria quando le richieste di iscrizione o di modificazione, 

riguardanti esclusivamente i dati relativi alla sede secondaria, sono effettuate oltre il termine di 
30 giorni dal deposito dell’atto presso un notaio e comunque non oltre 45 giorni dalla data 
dell’atto; 

 
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI: 
 
- a ciascuno dei legali rappresentanti quando le richieste di iscrizione o di modificazione 

dell’atto sono effettuate oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 12 D.P.R. 581/95; 
 
IN TUTTI I CASI SOPRA DESCRITTI, LA SANZIONE È APPLICATA AL NOTAIO, O AD ALTRO 
SOGGETTO, SE OBBLIGATO A PRESENTARE LE ISTANZE AL REGISTRO IMPRESE. 
 
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, 
vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o 
di deposito. 
   

COMPUTO   DEL   TERMINECCOOMMPPUUTTOO DDEELL TTEERRMMIINNEE   
 
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno 
nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc). 
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo 
successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000). 
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è 
considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al 
Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata. 
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IMPORTII

 

IMMPPOORRTTII   
 
Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione 
“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di 
chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.  
 
Articolo 2417 c. 3 c.c. Rappresentante comune 
“…Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne 
l’iscrizione nel registro delle imprese”. 

La legge 11 novembre 2011, n° 180 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 14 novembre 2011 in vigore 
dal 15, all’articolo 9 p.5, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le 
imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro 
delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, ha così modificato l’articolo 2630 del codice 
civile: 

“Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi 
tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, 
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero 
omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte 
dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono 
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria 
è ridotta ad un terzo. 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un 
terzo.” 

Poiché, secondo il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commissione 
della violazione – che si verifica non il giorno di presentazione al Registro delle imprese, ma il 
primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge, avremo che: 

a) se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l’illecito 
amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la 
sanzione già prevista dall’articolo 2630 c.c. e, pertanto: 

 

FINO AL 14/11/2011 IMPORTO SANZIONE 
IMPORTO PAGAMENTO 
LIBERATORIO 

Violazioni di cui all’articolo 2630 c.c. min €   206,00   max €  2.065,00 € 412,00 

Violazioni di cui all’articolo 2630 

c. 2 (deposito bilanci) 

min €   206,00   max €  2.065,00 
aumentato di un terzo 

€ 549,34 
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b) se il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 
novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c. modificato: 

DAL 15/11/2011 IMPORTO SANZIONE 
IMPORTO PAGAMENTO 

LIBERATORIO 
Denunce e comunicazioni presentate  
entro 30 giorni successivi alla scadenza  

min €   34,33   max €  344,00 €  68,66 

Denunce e comunicazioni presentate  
oltre 30 giorni successivi alla scadenza min € 103,00   max € 1.032,00 € 206,00 

   
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi 
alla scadenza  

min €   45,78    max €   458,67              €  91,56 

Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi 
alla scadenza  

min € 137,33   max € 1.376,00 € 274,66 

 
 

MODALITA’   DI   PAGAMENTOM

 

MOODDAALLIITTAA’ D’ DI PI PAAGGAAMMEENNTTOO   
 
Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di 
accertamento, utilizzando il modello F23. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese 
del procedimento, pari a euro 15,00, per ciascun verbale notificato. 
Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del 
modello F23, compilato in ogni sua parte, ed un bollettino di conto corrente postale intestato alla 
Camera di commercio di Torino, numero di conto 311100. Ai fini della chiusura dell’accertamento, 
l’obbligato principale deve pagare l’importo contenuto nel proprio modello F23 ed il bollettino che 
troverà allegato alla notifica. 
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal 
rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è 
tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora 
gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento 
dovranno essere versate dalla società. 
Il verbale di accertamento viene notificato a mezzo di raccomandata a/r agli obbligati principali 
all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese, e all’obbligato in 
solido presso la sede legale con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.  
Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F23, sono incassati dall’Erario e 
possono essere pagati, su tutto il territorio nazionale, presso: 

□ gli sportelli bancari 
□ gli sportelli postali 
□ gli sportelli di riscossione tributi dello Stato o Concessionari. 

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei 
versamenti effettuati, conto corrente postale e modello F23, al Settore diritto annuale e sanzioni, Via 
S. Francesco da Paola, 24, 10123 Torino, oppure via fax al numero 011/5716266 o ancora per 
posta elettronica all’indirizzo sanzioni.amministrative@to.camcom.it 

mailto:sanzioni.amministrative@to.camcom.it
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MANCATO   PAGAMENTO   IN   MISURA   RIDOTTAMMAANNCCAATTOO PPAAGGAAMMEENNTTOO IINN MMIISSUURRAA RRIIDDOOTTTTAA   
 
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il 
verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni Vigilanza sul Mercato il quale, se ne 
ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di 
pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti 
difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi 
non deve essere effettuato alcun pagamento. 
 

PRESCRIZIONE   DELLA   SANZIONEPPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE DDEELLLLAA SSAANNZZIIOONNEE   
 
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di 
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81). 
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita 
dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno. 
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni 
calcolati dal 31esimo giorno. 
 

ANNULLAMENTI   DEI   VERBALI   DI   ACCERTAMENTO   IN   AUTOTUTELAAANNNNUULLLLAAMMEENNTTII DDEEII VVEERRBBAALLII DDII AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO IINN AAUUTTOOTTUUTTEELLAA   
 
In caso di rettifiche di domande al Registro imprese per le quali sia stato già emesso verbale di 
accertamento, è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela se, a seguito di tali 
istanze di rettifica, è venuta meno la causa che ne aveva determinato l’emissione. 
Saranno dovute, in ogni caso, le spese del procedimento.  
L’istanza di annullamento può essere presentata anche in caso di erroneo accertamento: in tal caso 
l’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del 
provvedimento all’impresa. In tal caso non sono dovute le spese del procedimento. 
 

RIMBORSIRRIIMMBBOORRSSII   
 
Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile 
chiederne il rimborso: la domanda deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate, trattandosi di 
introiti erariali. 
Si consiglia di contattare i numeri di telefono 011/5716246/240, per chiarimenti e modalità. 
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333   CCCAAASSSIII   PPPAAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAARRRIII   

 
 
√  PROBLEMATICHE LEGATE ALLA DOMANDA 
 
 

□ DOMANDE PRESENTATE NEI TERMINI AD UNA CAMERA DI COMMERCIO NON 
COMPETENTE 

 
o se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata 

tempestiva seppur inviata ad una Camera di commercio non competente. 
In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i 
dati del primo invio. 

 
□ DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE SU NUMERO REA DI ALTRA IMPRESA 

     
o se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata 

tempestiva, se ricevuta dalla Camera, seppur inviata sul numero REA di altra 
impresa. 
In tal caso è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i 
dati del primo invio. 

 
 

□ DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE AL REGISTRO IMPRESE, MA NON 
PERVENUTE 

 
o Per tali fattispecie, che vengono rigettate dal sistema per errori che le 

rendono inaccettabili con conseguente segnalazione al mittente, la 
domanda non può considerarsi presentata al registro imprese, non essendo 
pervenuta al sistema e, se non reinviata nei termini di legge, sarà soggetta a 
sanzione. 
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SSSAAANNNZZZIIOOONNNII  RRR.. EEE..AAA..   AAAPPPPPPLLLIICCCAAATTTEEE   IINNN  CCCAAASSSOOO  DDDII   TTTAAARRRDDDAAATTTAAA  DDDEEENNNUUUNNNCCCIIAAA   I I . . . I I   I  I

 
 

Natura giuridica 
 

 
Fattispecie 

 

 
Termini 

 
Soggetti sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Imprenditore commerciale 
Imprenditore agricolo 
Piccolo imprenditore 

 
- sospensione attività 
- iscrizione/variazione/cessazione insegna 
- apertura/modifica/chiusura UL 
- inizio/modif/cessaz/attività sede secondaria 
- nomina/variazione/cessazione carica REA (se 

prevista da normativa specifica) 
 

 
30 giorni dall’evento 

 
Titolare 

 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di 
ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
 

 
Società semplice 

 
- sospensione attività 
- iscrizione/variazione/cessazione insegna 
- inizio/modifica/cessazione attività 
- apertura/modifica/chiusura UL 
- nomina/variazione/cessazione carica REA (se 

prevista da normativa specifica) 
 

 
30 giorni dall’evento 

 
Soci amministratori 
/liquidatori  

 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di 
ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
 

 
Società commerciale 

 
- sospensione attività 
- iscrizione/variazione/cessazione insegna 
- inizio/modifica/cessazione attività 
- apertura/modifica/chiusura UL 
- inizio/modif/cessaz/attività sede secondaria 
- nomina/variazione/cessazione carica REA (se 

prevista da norm. specifica) 
- versamento capitale Srl, SpA 
     Coop., Soc.Consortili 

 
30 giorni dall’evento 

 
Soci amministratori per 
società di persone  
Amministratori per società 
di capitali e cooperative 
Liquidatori 
 

 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di 
ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
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Natura giuridica 

 

 
Fattispecie 

 
Termini 

 
Soggetti sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Consorzio con attività esterna 

- sospensione attività 
- iscrizione/variazione/cessazione insegna 
- inizio/modifica/cessazione attività 
- apertura/modifica/chiusura UL 
- inizio/modif/cessaz/attività sede secondaria 
- nomina/variazione/cessazione carica REA (se 

prevista da normativa specifica) 
 

 
30 giorni dall’evento 

 
Amministratori/liquidatori 

 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di 
ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
 

 
Soggetti only REA: 
Associazione 
Fondazione 
Comitato 
Ente non societario 

- sospensione attività 
- iscrizione/variazione/cessazione insegna 
- inizio/modifica/cessazione attività 
- modifiche: denominazione, sede, oggetto, 

variazione legali rappresentanti 
- apertura/modifica/chiusura UL 
- inizio/modifica/cessazione attività sede 

secondaria 
- nomina/variazione/cessazione carica REA (se  

prevista da normativa specifica) 
 

 
30 giorni dall’evento 

 
Chi ha potere di firma e di 
rappresentanza: 
generalmente il Presidente 
e, ove esista, il Vice 
Presidente 

 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di 
ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
 

 
Impresa con sede all’estero che 
istituisce in Italia unità locali 

- Apertura/modif/chiusura U.L. 
- inizio/modifica/cessazione attività sede 

secondaria 
- sospensione attività 
- iscrizione/variazione/cessazione insegna 
- nomina/variazione/cessazione carica 

REA (se prevista da normativa      specifica) 

 
30 giorni dall’evento 

 
Legale 
rappresentante/preposto 
alla sede italiana 

 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di 
ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno 
 

 
 
N.B.: la denuncia di inizio/variazione dell’attività prevalente non è soggetta a termine
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SSSAAANNNZZZIIOOONNNII   RRR.. EEE..AAA..   AAAPPPPPPLLLIICCCAAATTTEEE   IINNN  CCCAAASSSOOO  DDDII   DDDEEENNNUUUNNNCCCII AAA   NNNOOONNN   VVVEEERRRIITTTIIEEERRRAAA   I I . . . I I   I I I I

 
 

 
Natura giuridica 

 

 
Fattispecie 

 
Soggetti sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Impresa individuale 
Società semplice 
Società commerciale 
Consorzio con attività esterna 
Associazione  
Fondazione 
Comitato 
Ente non societario 
Impresa con sede all’estero ed operante in 
Italia (UL) 
 

 
Qualsiasi denuncia REA presentata a 
rettifica di una precedente errata 
comunicazione dei dati 
economici/amministrativi 

 
- Titolare per imprese individuali  
- Soci amministratori per società di persone 
- Consiglio di amministrazione o Amministratore 

unico per Società di capitali e Consorzi 
- Liquidatori 
- Preposto alla sede italiana per le società estere 
- Legale rappresentante per Associazione, 

Fondazione, Comitato, Ente non societario 
 

 
€ 10,00 (indipendentemente dal 
giorno della domanda) 

 
 
N.B.: La violazione in descrizione si concretizza quando si denuncia la variazione di dati R.E.A. erroneamente comunicati in precedenza 
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SSSAAANNNZZZIIOOONNNII  RRR..EEE..AAA..   AAAPPPPPPLLLIICCCAAATTTEEE  IINNN   CCCAAASSSOOO   DDDII  OOOMMMEEESSSSSSAAA   DDDEEENNNUUUNNNCCCIIAAA   I I . . . I  I I I

 
 

 
Natura giuridica 

 

 
Fattispecie 

 
Soggetti sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Impresa individuale 
Società semplice 
Società commerciale 
Consorzio con attività esterna 
Associazione  
Fondazione 
Comitato 
Ente non societario 
Imprese con sede all’estero ed operanti in 
Italia (UL) 
 
 
 

 
Qualsiasi denuncia REA obbligatoria 
non presentata. 
In tal caso il verbale di accertamento 
viene emesso e notificato a seguito di 
provvedimento del Conservatore che 
determina l’iscrizione d’ufficio del dato 
REA non comunicato dal soggetto 
obbligato 

 
- Titolare per imprese individuali  
- Soci amministratori per società di persone 
- Consiglio di amministrazione o Amministratore 

unico per Società di capitali e Consorzi 
- Liquidatori 
- Preposto alla sede italiana per le società estere 
- Legale rappresentante per Associazione, 

Fondazione, Comitato, Ente non societario  
 

 
€ 51,33 
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SSSAAANNNZZZIIOOONNNII   RRR..EEE..AAA..  AAAPPPPPPLLLIICCCAAATTTEEE   IINNN   CCCAAASSSOOO  DDDIII   TTTAAARRRDDDIIVVVOOO  AAAGGGGGGIIOOORRRNNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAALLL  RRRII   I I . . . I I  I  I  I

 

La Circolare n. 3662/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/10/2013, in riferimento alla normativa relativa al termine entro il quale gli agenti e 
rappresentanti di commercio, i mediatori e gli spedizionieri, avrebbero dovuto aggiornare la loro posizione al Registro delle imprese, fissato al 30 settembre 
2013, ha dettato le seguenti indicazioni: 

IMPRESE ATTIVE ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012 

Le imprese, sia individuali che societarie, che alla data del 12 maggio 2012 erano attive, ma che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al 
Registro delle imprese entro il 30 settembre 2013, possono 

a) presentare spontaneamente la domanda, anche successivamente al 30 settembre,  
b) presentare la domanda a seguito di invito dell’ufficio ad adempiere entro un congruo termine, assegnato con l’avvio di un procedimento di inibizione 

alla prosecuzione dell’attività. 

In entrambi i casi, l’impresa sarà soggetta al pagamento di una sanzione R.E.A.: 

 
Natura giuridica 

 

 
Normativa 

 

 
Termini 

 
Soggetti sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Imprenditore individuale 

 
Decreto 23 aprile 2013 
Circolare n. 3662/C 

 
30 settembre 2013 

 
 Titolare 

 
€ 10,00 fino al 30 ottobre 2013 
€ 51,33 dopo il 30 ottobre 2013 
 

 
Soggetti collettivi 

 
Decreto 23 aprile 2013 
Circolare n. 3662/C 

 

 
30 settembre 2013 

 
 Amministratori /liquidatori  

 
€ 10,00 fino al 30 ottobre 2013 
€ 51,33 dopo il 30 ottobre 2013 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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SSSAAANNNZZZIIOOONNNII    RRREEEGGGIISSSTTTRRROOO  IIMMMPPPRRREEESSSEEE   I I I  I
 

I I I ( i r i i )IIMMMPPPRRREEENNNDDDII TTTOOORRREEE   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIAAALLLEEE   ((SSSeeezzziiooonnneee   ooorrdddiinnnaaarrriiaaa))   
 

 
Fattispecie 

 

 
Normativa 

 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Iscrizione 
 

 
Art. 2196 c.c. 
Art. 2205 c.c. 

 
30 gg. dall’inizio dell’impresa 
 

 
Titolare + Institore se 
nominato 

 
€ 20,00 

 
Modificazione: 
- del cognome, del nome, del luogo e 

della data di nascita e della cittadinanza 
- della ditta 
- dell’oggetto dell’impresa 
- della sede dell’impresa 
 

 
Art. 2196 c.c. 
Art. 2205 c.c. 

 
30 gg. dalle modificazioni 

 
Titolare + Institore se 
nominato 

 
€ 20,00 

 
Cessazione 

 
Art. 2196 c.c. 
Art. 2205 c.c. 

 
30 gg. dalla cessazione 
dell’impresa 

 
Titolare + Institore se 
nominato 

 
€ 20,00 

 
Istituzione di sede secondaria in Italia e/o 
all’estero  

 
Art. 2197 c.c. 
Art. 2205 c.c. 

 
30 gg dall’istituzione  

 
Titolare + Institore se 
nominato 

 
€ 20,00 

 
Procuratore/institore: 
- nomina 
- revoca 
- cessazione  

 
Art. 2196 c.c. 
Art. 2206 c.c. 

 
30 gg dalla data atto 

 
Titolare + Institore se 
nominato 

 
€ 20,00 

 
Trasferimento di azienda 
 

 
Legge n.310/93 
Art. 2556 c.c. 

 
30 gg dalla data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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PPPIICCCCCCOOOLLLOOO   IIMMMPPPRRREEENNNDDDIITTTOOORRREEE//CCCOOOLLLTTTI VVVAAATTTOOORRREEE   DDDIIRRREEETTTTTTOOO//IIMMMPPPRRREEENNNDDDIITTTOOORRREEE  AAAGGGRRRIICCCOOOLLOOO     ((SSSeeezzziiooonnneee  SSSpppeeecccii aaalleee))   I I I / II I /I I  I L  ( i  i l )

 

 
Fattispecie 

 

 
Normativa 

 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
Iscrizione 
 

 
Art. 18 DPR n. 581/95  

 

 
30 gg. dall’inizio dell’attività 
d’impresa 

 
Titolare 

 
€ 20,00 

 
Modificazione: 
- del cognome, del nome, del luogo e 

della data di nascita, della cittadinanza, 
del codice fiscale 

- della ditta 
- dell’attività dell’impresa 
- della sede dell’impresa 
 

 
Art. 18 DPR n. 581/95 

 

 
30 gg. dalle modificazioni 

 
Titolare 

 
€ 20,00 

 
Cessazione 
 

 
Art. 18 DPR n. 581/95  

 

 
30 gg. dalla cessazione 
dell’attività d’impresa 

 
Titolare 

 
€ 20,00 

 
Trasferimento di azienda 
 
 

 
Legge n. 310/93 
Art. 2556 c.c. 

 
30 gg dalla data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  

 
 

 
 

Settore Diritto Annuale e Sanzioni – Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6246 

Fax +39 011 571 6266 sanzioni.amministrative@to.camcom.it  - Web www.to.camcom.it/sanzioniammistrative 

 

21 

 
SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’  –––   OOOBBBBBBLLLII GGGOOO   DDDII   CCCOOOMMMUUUNNNII CCCAAAZZZIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPEEECCC   I ’ I I I I

 
 

La normativa riguardante l'obbligo di comunicazione della PEC per le società statuisce che, quando il Registro delle imprese riceve una domanda 
di iscrizione da parte di una società che non ha ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, deve sospenderne l'iscrizione per tre mesi, periodo 
entro il quale la società potrà integrare la domanda stessa con la comunicazione dell'indirizzo PEC. 

In caso di mancata comunicazione, trascorso tale periodo, l'iscrizione viene eseguita, ma ciascun soggetto che in rappresentanza della stessa era 
tenuto all'adempimento, è assoggettato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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   OOOBBBBBBLLLIIGGGOOO   DDDII  CCCOOOMMMUUUNNNIICCCAAAZZZIIOOONNNEEE  DDDEEELLLLLLAAA  PPPEEECCC  AAALLL  RRRI –––   NNNUUUOOOVVVII   SSSOOOGGGGGGEEETTTTTTII   OOOBBBBBBLLLIIGGGAAATTTII   I I I I     II  I I I I

 

L'art. 1, comma 19, n. 3, lett. ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 
ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che: 

A) il curatore (nel fallimento),  
B) il commissario giudiziale (nel concordato preventivo),  
C) il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),  

entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata. 
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto, alle domande presentate oltre i 10 giorni dalla nomina, verrà applicata la sanzione 
prevista: 

- dall’art. 2194 c.c., laddove la comunicazione si riferisca a Impresa individuale 

- dall’art. 2630 c.c., laddove la comunicazione si riferisca a Soggetti collettivi 

Si precisa che la violazione è prevista solo per i soggetti nominati dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, la sanzione non si applica ai curatori o ai 
commissari nominati prima di tale data che comunicano la pec, pur in assenza di obbligo. 
  

 
 
 
 
 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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SSSOOOCCCII EEETTTAAA’’   SSSEEEMMMPPPLLIICCCEEE   I ’ LI
 

                

 
Fattispecie 

 

 
Normativa 

 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  fino al 

14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Contratto sociale di costituzione 

 
art 18 DPR n. 581/95  
 

 
30 gg. dalla data di 
costituzione 

 
Soci amministratori  

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° 
giorno di ritardo 

Modifiche contratto sociale:  
- variazione ragione sociale e 

codice fiscale 
- variazione soci 
- variazione sede o sedi 

secondarie 
- variazione oggetto sociale 
- variazione conferimenti 
- variazione prestazioni soci 

d’opera 
- variazione norme per ripart. 

utili 
- variazione durata società 
- scioglimento 
-  scioglimento e nomina liquidatori 

 
art. 18 DPR. n. 581/95  

 
30 gg dalla data di  
modificazione, se 
verbale, dalla data 
atto, se scritta  

 
Soci amministratori  

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° 

giorno di ritardo 

 
Trasferimento di azienda 
 
 

 
Legge n. 310/93 
Art. 2556 c.c. 

 
30 gg dalla data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
€ 20,00 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’   DDDII  PPPEEERRRSSSOOONNNEEE     ((sss..nnn..ccc..   ---  sss.. aaa.. sss..))   I ’ I  ( . . .  . . .)

 
 

Fattispecie 
 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  fino al 

14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Atto Costitutivo 

 
Art. 2296 c.c. (s.n.c.) 
Art. 2315 c.c. (s.a.s.) 

 
30 gg dalla data atto 

 
Soci Amministratori + 
Notaio (se atto pubblico) 

 
€ 412,00 – Soci Amministratori 
€ 20,00 - Notaio 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo  -   Soci 
Amministratori 
€ 20,00 - Notaio 

 
Istituzione sede secondaria 
Modifica o chiusura sede 
secondaria 
 

 
Art. 2299 c.c. 
Art. 2300 c.c. 

 
30 gg. dalla data 
istituzione 
30 gg. dalla data 
dell’atto modificativo 

 
Soci Amministratori 
 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Modificazioni Patti Sociali 
(compreso lo scioglimento e la 
revoca della liquidazione) 
Trasferimento sede da altra 
provincia 
 

 
Art. 2300 c.c. 
Art. 2252 c c 
 

 
30 gg dalla data atto 
modificativo 

 
Soci Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Nomina, sostituzione liquidatore  
 

 
Art. 2309 c.c. 

 
30 gg dalla notizia 
della nomina 

 
Liquidatore 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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Fattispecie 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  fino al 

14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Atto di trasformazione 
 

 
Art. 2500 c.c. 

 
30 gg. data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
€ 20,00 

 
Atto di fusione 
Atto di scissione 
 

 
Art. 2504 c.c. 
Art. 2506 ter c.c. 
 

 
30 gg. dalla data atto 

 
Soci amministratori della 
società incorporante o 
della nuova società + 
Notaio 
 

 
€ 412,00 – Soci Amministratori 
 
€ 20,00 - Notaio 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo – Soci Amministratori 
 
€ 20,00 - Notaio 

 
Trasferimento di azienda 
 
 

 
Legge n. 310/93 
Art. 2556 c.c. 
 

 
30 gg. dalla data atto 

 
Notaio 
 

 
€ 20,00  

 
€ 20,00  

 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’   PPPEEERRR  AAAZZZIIOOONNNII  –––   SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’   IINNN   AAACCCCCCOOOMMMAAANNNDDDIITTTAAA   PPPEEERRR   AAAZZZIIOOONNNII  –––   SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’   CCCOOONNNSSSOOORRRTTTII LLLII   PPPEEERRR  AAAZZZIIOOONNNII   I ’  I I I ’ I I I I I ’ I I  I I

 
 

Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti Sanzionati 
 

Importi in misura ridotta 
per le violazioni 

commesse fino al 
14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Deposito atto costitutivo e iscrizione 
della società 
 

 
Artt. 2330, 2336 c.c.  
Art. 2454 c.c. 
Art. 2615 ter c.c. 

 
20 gg dalla data atto 
o dalla data in cui si è 
in possesso 
dell’autorizzazione 

 
Notaio + Amministratori 
o Consiglieri di gestione 

 
€ 20,00 - Notaio 
€ 412,00 - Amministratori 

 
€ 20,00 - Notaio 
€ 68,66 dal 21° al 50° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 51° giorno di 
ritardo  - Amministratori 

 
Istituzione di sede secondaria 

 
Art 2299 c.c. 
 

 
30 gg dall’istituzione 
di sede secondaria 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo  

 
Comunicazione nomina 
amministratori (o consiglieri di 
gestione) non contestuale alla 
presentazione dell’atto costitutivo  

 
Artt. 2383, 
2409 undecies c.c.  

 
30 gg. dalla notizia 
della nomina  

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 
nominati 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
RINNOVO CARICHE SOCIALI 
SISTEMA TRADIZIONALE 

     

Organo amministrativo: 
Nomina e conferma di 
amministratori di società già iscritte, 
anche se cooptati 
 

 
Artt. 2383, 2386 c.c.  
 

 
30 gg. dalla notizia 
della nomina  

 
Amministratori 
nominati/confermati 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti 
Sanzionati 

Importi in misura 
ridotta per le 

violazioni commesse 
fino al 14/11/2011 

Importi in misura ridotta 
per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Cessazione amministratori 
 

 
Art. 2385 c.c.  

 
30 gg. dalla data di cessazione per 
qualsiasi causa  

 
Presidente del 
collegio 
sindacale e 
sindaci effettivi  

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Nomina, conferma e cessazione sindaci 

 
Art. 2400 c.c. 
 

 
30 gg. dalla data della nomina o 
della cessazione per qualsiasi 
causa, 
o dalla notifica del decreto di 
revoca 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

SISTEMA DUALISTICO       
 
Consiglio di gestione: 
Nomina e conferma consiglieri di società 
già iscritte, anche se cooptati  

 
Artt. 2409 
undecies, 2383 
c.c. 

 
30 giorni dalla notizia della 
nomina  

 
Consiglieri di 
gestione 
nominati/confer
mati  

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Cessazione consiglieri di gestione 

 
Artt. 2409 
undecies, 2385 
c.c. 

30 gg. dalla data di cessazione per 
qualsiasi causa  

 
Consiglieri di 
sorveglianza 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Consiglio di sorveglianza: 
 
Nomina, conferma e cessazione consiglieri 
di sorveglianza nelle società già iscritte  

 
Artt.2409 
quaterdecies, 
2400 c.c. 

 
30 gg. dalla data della nomina o 
della cessazione per qualsiasi 
causa, o dalla notifica del decreto 
di revoca 

 
Consiglieri di 
gestione 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti 
Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
SISTEMA MONISTICO 
 

     

Consiglio di amministrazione: 
 
Nomina e conferma consiglieri di società 
già iscritte, anche se cooptati 

 
Artt. 2409 
noviesdiecies, 
2383 c.c. 

 
30 gg. dalla notizia della 
nomina  

 
Amministratori 
nominati/conferm
ati  

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Cessazione amministratori 
 

 
Artt. 2409 
noviesdiecies, 
2385 c.c. 
 

 
30 gg. dalla data di cessazione 
per qualsiasi causa  

 
Componente del 
comitato di 
controllo 
 
 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti Sanzionati 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni 

commesse  fino al 
14/11/2011 

Importi in misura ridotta 
per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
ALTRI ATTI  

    
 

 
 

 
Acquisto da parte della società da 
promotori, fondatori, soci e amministratori 

 
Art. 2343-bis c.c. 
 

 
30 gg. dall’autorizzazione 
all’acquisto  

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Dichiarazione degli amministratori sul 
valore dei beni e/o dei crediti conferiti 

 
Art. 2343 ter c.c. 
Art. 2343 quater 
c.c. 

 
30 gg. dall’iscrizione della 
società nel registro delle 
imprese  

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Comunicazione unico azionista 
 

 
Art. 2362 c.c. 

 
30 gg. dalla data di 
iscrizione nel libro dei soci 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione  

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Costituzione o ricostituzione della pluralità 
dei soci 

 
Art. 2362 c.c. 

 
30 gg. dalla data di 
iscrizione nel libro dei soci 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Nomina rappresentante comune degli 
obbligazionisti 
 

 
Art. 2417 cc 
 

 
30 gg. dalla notizia della 
nomina 

 
Rappresentante comune 
degli obbligazionisti 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

Attestazione aumento capitale sociale per 
conversione obbligazioni 
 

Art. 2420 bis  Entro il mese successivo 
alla emissione delle azioni 

Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

€ 412,00 € 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti Sanzionati 
 

Importi in misura 
ridotta per le 

violazioni 
commesse  fino al 

14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Bilancio d’esercizio ordinario/abbreviato 
 

 
Art. 2435 c.c. 
 

 
30 gg. dalla data di 
approvazione 
 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione o 
Liquidatori 

 
€ 549,34 

€ 91,56 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 274,66 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Bilancio consolidato 
(no termini per il consolidato della 
controllante depositato dalla controllata) 

 
D.lgs. n.127/91, 
art. 42 

 
Entro lo stesso termine 
previsto per il deposito del 
bilancio d’esercizio 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione o 
Liquidatori 

 
€ 549,34 

€ 91,56 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 274,66 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Elenco dei soci 
 

 
Art. 2435 c.c. 
 

 
30 gg. dalla data di 
approvazione del bilancio 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione o 
Liquidatori 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Offerta in opzione delle azioni del socio 
receduto 
 

 
Art. 2437 quater 
c.c. 

 
15 gg dalla 
determinazione definitiva 
del valore di liquidazione 
delle azioni 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 16° al 45° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 46° giorno di 
ritardo 

 
Attestazione eseguito aumento capitale 
 

 
Art. 2444 c.c. 

 
30 gg. dall’avvenuta 
sottoscrizione 
 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

Nomina rappresentante comune dei 
possessori di strumenti finanziari 

Artt. 2447 octies, 
2417 c.c. 
 

30 gg. dalla notizia della 
nomina 
 

Rappresentante comune 
dei possessori di 
strumenti finanziari 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti Sanzionati 
 

Importi in misura ridotta  
 

 
ATTI MODIFICATIVI 
 

    

 
Delibera di modifica dello statuto (compreso 
lo scioglimento con messa in liquidazione) 
 

 
Art. 2436 c.c.  

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di trasferimento della sede sociale 
nel territorio nazionale 
 

 
Artt. 2365, 2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di istituzione o soppressione di 
sede secondaria 
 

 
Artt. 2365, 2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di riduzione del capitale sociale a 
seguito di recesso soci 
 

 
Artt. 2365, 2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di nomina/revoca liquidatori per 
sostituzione 
 
 

 
Art. 2365 c.c.  

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 
 

 
€ 20,00 
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Fattispecie 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

 
 
Delibera di emissione di obbligazioni 
 

 
Artt. 2410, 2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di emissione prestito 
obbligazionario convertibile 
(con contestuale aumento capitale) 
 

 
Artt. 2420 bis, 2420 ter, 
2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di aumento del capitale sociale da 
parte degli amministratori 

 
Artt. 2443, 2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 
 

 
€ 20,00 

 
Delibera di riduzione del capitale sociale 
per perdite deliberata dal consiglio 

 
Artt. 2446, 2436 c.c. 
 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera di costituzione di patrimoni 
destinati ad un singolo affare 

 
Artt. 2447 ter e quater, 
2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Atto di trasformazione 
 

 
Art. 2500 c.c. 

 
30 gg. data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera (decisione) di fusione/scissione 

 
Artt. 2502 bis, 2436, 
2506 ter c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio  
 

 
€ 20,00 
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Fattispecie 
 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Atto di fusione/scissione 
 
 
 
 

 
Artt. 2504, 2506 ter c.c. 

 
30 gg. data atto 

 
Soci amministratori della 
società incorporante o 
della nuova società + 
Notaio 

 
€ 412,00 – Amministratori 
€ 20,00 - Notaio  

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno 
di ritardo – 
Amministratori 
€ 20,00 - Notaio  

 
Trasferimento di azienda 
 

 
Legge n. 310/93 
Art. 2556 c.c. 

 
30 gg. data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
€ 20,00 

 
SOCIETA’ QUOTATE O 
CONTROLLATE DA SOCIETA’ 
QUOTATE 

     

 
Conferimento incarico società di 
revisione  

 
Art.2409 bis  c.c. 
Art. 159 e 165 D.L.gs. n. 
58/98 Art. 149 
Regolamento Consob 
11971 

 
30 gg. data assemblea 
che ha conferito l’incarico 
di revisione 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno 
di ritardo 

 
Revoca società di revisione  

 
Art.2409 bis  c.c. 
Art. 159 e 165 D.L.gs. n. 
58/98 Art. 149 
Regolamento Consob 
11971 

 
15 gg. successivi ai 20 
attribuiti alla Consob per 
l’esame della deliberaz. di 
revoca 

 
Amministratori o 
Consiglieri di gestione 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 16° al 45° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 46° giorno 
di ritardo 
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SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’  AAA  RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIILLLIITTTAAA’’   LLLIIMMMIITTTAAATTTAAA   –––  SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’ CCCOOONNNSSSOOORRRTTTIILLLII  AAA  RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIILLLIITTTAAA’’   LLLIIMMMIITTTAAATTTAAA   I ’  I I ’ I I  I ’’  I I  I I ’ I I

 
 

Fattispecie 
 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Deposito atto costitutivo e iscrizione 
della società 
 
 

 
Artt. 2463, 2330 c.c. 

 
20 gg dalla data atto o 
dalla data in cui si è in 
possesso 
dell’autorizzazione 

 
Notaio + Amministratori  

 
€ 20,00 Notaio 
€ 412,00 

 
€ 20,00 Notaio 
€ 68,66 dal 21° al 50° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 51° giorno di 
ritardo - Amministratori 

 
Comunicazione nomina 
amministratori non contestuale alla 
presentazione dell’atto costitutivo 

 
Artt. 2475, 2383 c.c.  

 
30 gg. dalla notizia della 
nomina  

 
Amministratori nominati 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
RINNOVO CARICHE SOCIALI 

    
 

 
 

Nomina e conferma di amministratori 
di società già iscritte, anche se 
cooptati 
(non sono sanzionabili le semplici 
comunicazioni di variazione dei dati 
anagrafici) 

 
Artt 2475, 2383, 2386 
c.c.  

 
30 gg. dalla notizia della 
nomina  

 
Amministratori 
nominati/confermati 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

Nomina, conferma e cessazione 
sindaci  
 
 

Artt. 2477, 2400 c.c. 30 gg. dalla data della 
nomina o della cessazione 
per qualsiasi causa,o dalla 
notifica del decreto di 
revoca 

Amministratori  
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti Sanzionati 
 

Importi in misura ridotta  
 

 
ALTRI ATTI 

    
 

 
Trasferimento delle quote di partecipazione 
per atto tra vivi 

Art. 2470 c.c. 
 
Legge n. 133/08 

30 gg. dalla data atto 
30 gg dalla marcatura 
temporale 

Notaio 
Professionista incaricato 

 
€ 20,00 

 
Comunicazione socio unico iscritta nel libro 
soci fino al 29/3/2009 - iscrizione o 
variazione (prescrizione dal 29/4/2014) 

 
Art. 2470 c.c. 
 

 
30 gg. dall’iscrizione nel 
libro soci 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
Ricostituzione pluralità soci iscritta nel libro 
soci fino al 29/3/2009 (prescrizione dal 
29/4/2014) 

 
Art. 2470 c.c. 

 
30 gg dall’iscrizione nel libro 
soci 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
Dichiarazione per integrare le risultanze del 
registro imprese con quelle del libro soci (a 
seguito della soppressione del libro soci) 

 
Art. 16, comma 12-undecies 
Legge n. 2/2009  

 
Entro il 30 marzo 2009 
(prescrizione dal 30/4/2014) 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

Comunicazione nomina/sostituzione socio 
unico avvenuta dal 30/3/2009 (prescrizione 
dal 30/4/2014) 
 

Art. 2470 c.c. come 
modificato dall’art. 16 c. 12-
quater Legge n. 2/2009 

30 gg dall’avvenuta 
variazione della compagine 
sociale 

Amministratori € 412,00 

Comunicazione ricostituzione pluralità dei 
soci avvenuta dal 30/3/2009 (prescrizione 
dal 30/4/2014) 
 

Art. 2470 c.c. come 
modificato dall’art. 16 c. 12-
quater L. n. 2/200 

30 gg dall’avvenuta 
variazione della compagine 
sociale 

Amministratori € 412,00 
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Fattispecie 
 

Normativa 
 

Termini 
 

Soggetti Sanzionati 
 

Importi in misura 
ridotta per le 

violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Bilancio d’esercizio 
ordinario/abbreviato  

 
Artt. 2478 bis 2435 
c.c. 

 
30 gg. dalla data di 
approvazione 
 

 
Amministratori o 
Liquidatori 

 
€ 549,34 

 
€ 91,56 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 274,66 dal 61° giorno 
di ritardo 

 
Bilancio consolidato 
(no termini per il consolidato della 
controllante depositato dalla controllata) 
 

 
Dlgs 127/91 art. 42 

 
Entro lo stesso termine 
previsto per il deposito del 
bilancio d’esercizio  

 
Amministratori o 
Liquidatori 

 
€ 549,34 

 
€ 91,56 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 274,66 dal 61° giorno 
di ritardo 

 
Elenco dei soci - 
Obbligo previsto fino all’approvazione del 
bilancio esercizio 2008  
 

 
Artt. 2478 bis   2435 
c.c. 
 

 
30 gg. dalla data di 
approvazione del bilancio 

 
Amministratori o 
Liquidatori 
 

 
€ 412,00 

 

 
Attestazione eseguito aumento capitale 

 
Art. 2481 bis c.c. 

 
30 gg. dall’avvenuta 
sottoscrizione 
 
 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno 
di ritardo 
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Fattispecie 
 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta  

 
ATTI MODIFICATIVI DELLO STATUTO 
 

    
 

 
Modificazioni dell’atto costitutivo (tutte le 
modifiche compreso lo scioglimento con 
messa in liquidazione)  
 

 
Artt. 2480, 2436 c.c. 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Decisione degli amministratori di aumento 
capitale sociale 
 
 

 
Artt. 2481, 2436 c.c. 

 
30 gg. data decisione 

 
Notaio 
 

 
€ 20,00 

 
Revoca dello stato di liquidazione 
 

 
Artt. 2487-ter, 2436 c.c. 

 
30 gg. data assemblea 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Atto di trasformazione 
 

 
Art. 2500 c.c. 

 
30 gg. data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
Delibera (decisione) di fusione/scissione 
 

 
Artt. 2502 bis, 2436, 
2506 ter c.c. 
 
 

 
30 gg. data delibera 

 
Notaio  
 

 
€ 20,00 
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Fattispecie 
 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Atto di fusione/scissione 
 
 
 
 

 
Artt. 2504, 2506 ter c.c. 

 
30 gg data atto 

 
Soci amministratori della 
società incorporante o 
della nuova società + 
Notaio 
 

 
€ 412,00 
 
€ 20,00 - Notaio  
 
 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo - Amministratori 
 
€ 20,00 - Notaio  
 
 

 
Trasferimento di azienda 
 

 
Legge n. 310/93 
Art. 2556 c.c. 
 

 
30 gg. data atto 

 
Notaio 

 
€ 20,00 

 
€ 20,00 
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SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAATTTIIVVVEEE   I ’ I

 
 
Articolo 2519 c.c. – Norme applicabili 
 
“Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. 
 
L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero 
di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.” 
 
PERTANTO, IN TEMA DI COSTITUZIONE, RINNOVO CARICHE SOCIALI, MODIFICAZIONI E SCIOGLIMENTO SI SEGUONO LE STESSE MODALITA’ 
DELLA SOCIETA’ PER AZIONI O, SE PRESCELTA, DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 
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CCCOOONNNSSSOOORRRZZZII   CCCOOONNN   AAATTTTTTIIVVVIITTTAAA’’  EEESSSTTTEEERRRNNNAAA   I I I ’ 

 
 

 
Atto/Fatto 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  fino al 

14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Contratto costitutivo 
 

 
Art. 2612 c.c. 

 
30 gg. dalla data del 
contratto 
 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Modifiche contratto costitutivo: 
- variazione denominazione 
- variazione. oggetto 
- variazione. sede 
- variazione nome consorziati 
- variazione durata 
- variazione delle persone a cui  

vengono attribuite la presidenza, la 
direzione e la rappresentanza del 
consorzio ed i rispettivi poteri 

- variazione del modo di formazione 
del fondo consortile 

- variazione delle norme relative alla 
liquidazione 

 
Art. 2612 c.c. 

 
30 gg. dalla data atto  

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

Situazione patrimoniale  Art. 2615 bis c.c. Due mesi dalla chiusura 
dell’esercizio  
 

Le persone che hanno la 
direzione del consorzio 

€ 549,34 € 91,56 dal 1° al 30° 
giorno di ritardo 
€ 274,66 dal 31° giorno di 
ritardo 
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CCCOOONNNSSSOOORRRZZZII   CCCOOONNNFFFIIDDDII   ((DDD..LLL..   222666999//000333   ii nnn  vvviigggooorreee   dddaaall   222666///111111//000333))   I I I ( . . / i  i r l / )
 
 

 
Atto/Fatto 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  fino al 

14/11/2011 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  

dal 15/11/2011 
 
Elenco dei consorziati 

 
D.L. 269/03 art. 34 
 

 
120 gg. dalla chiusura 
dell’esercizio sociale 
(riferito alla data di 
approvazione del bilancio) 
 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 121° al 150° 
giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 151° giorno 
di ritardo 

 
Bilancio d’esercizio 

 
D.L. 269/03 art. 35  

 
30 gg.  dalla data di 
approvazione 
 

 
Amministratori 

 
€ 549,34 

 
€ 91,56 dal 31° al 60° 
giorno di ritardo 
€ 274,66 dal 61° giorno di 
ritardo 

 



 
Sanzioni amministrative RI e REA  

 
 

 
 

Settore Diritto Annuale e Sanzioni – Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6246 

Fax +39 011 571 6266 sanzioni.amministrative@to.camcom.it  - Web www.to.camcom.it/sanzioniammistrative 

 

42 

 
AAAZZZII EEENNNDDDEEE   SSSPPPEEECCCI AAALLLII  EEE   IISSSTTTIITTTUUUZZZIIOOONNNII   CCCOOOSSSTTTIITTTUUUIITTTEEE   DDDAAA   EEENNNTTTII   LLLOOOCCCAAALLLII   ((LLL..   NNN..  222777//222000111222   IINNN   VVVIIGGGOOORRREEE   DDDAAALLL   222555///333///222000111222))   I II I I I I I I I I I ( . . / I I )

 

 
Atto/Fatto 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura ridotta  

Iscrizione nel R.I. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Iscrizione nel REA 

Art. 123 D.L.gs.  
267/2000 (TUEL) 
art. 25 c. 2 Legge 
27/2012 e s.m. 
 
__________________ 
 

30 giorni dall’inizio 
dell’attività d’impresa 
 
 
 
______________________ 
30 giorni dall’inizio 
dell’attività 

Legali rappresentanti 
 
 
 
 
______________________ 
Legali rappresentanti 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di ritardo 
 
 
 
__________________________________ 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
 

Iscrizione delle modifiche 
 
 
 
 
 _________________________________ 
Iscrizioni delle modifiche nel REA 
 

Art. 123 D.L.gs.  
267/2000 (TUEL) 
art. 25 c. 2 Legge 
27/2012 e s.m. 
 
_________________ 
 

30 giorni dalla data atto 
 
 
 
 
______________________ 
30 giorni dalla data atto 
 

Legali rappresentanti 
 
 
 
 
______________________ 
Legali rappresentanti 
 

€ 68,66 dal 31° al 60° giorno di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di ritardo 
 
 
 
______________________________ 
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo 
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo 
 

Bilancio d’esercizio 
 
 
 ____________________________________ 
Bilancio d’esercizio nel REA 

Art. 123 D.L.gs.  
267/2000 (TUEL) 
art. 25 c. 2 Legge 
27/2012 e s.m.  
 _________________ 
 

Entro il 31 maggio 
 
 
 _______________________ 
Entro il 31 maggio 
 
 

Legali rappresentanti 
 
 
 ______________________ 
Legali rappresentanti 

€ 91,56 dal 1° al 30° giorno di ritardo 
€ 274,66 dal 31° giorno di ritardo 
 
 ___________________________________ 
€ 10,00 dal 1° al 30° giorno di ritardo 
€ 51,33 dal 31° giorno di ritardo 
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GGG..EEE..II..EEE..      . .I. .
 

 
Atto/Fatto 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Atto costitutivo 
(contratto di gruppo) 
 

 
D.Lgs. 23/07/91 n. 240 
articolo 4 
Regolamento CEE n. 
2137/85 articolo 6 
 

 
30 gg. dalla data atto 

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Modifiche del contratto: 
- variaz. denominazione 
- variaz. sede 
- variaz. oggetto 
- variaz. membri del gruppo 
- variaz. durata 
- qualsiasi variazione degli 

amministratori 
- lo scioglimento, la nomina 

liquidatore, la chiusura della 
liquidazione 

- la creazione o soppressione di 
dipendenze 

 
D.Lgs. 23/07/91 n. 240 
articolo 3 
Regolamento CEE n. 
2137/85 articolo 7 
 

 
30 gg. dalla data atto  

 
Amministratori 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Situazione patrimoniale 
 

 
D.Lgs. 240/91 articolo 7 
Regolamento CEE n. 
2137/85 
 

 
Quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio  

 
Amministratori  

 
€ 549,34 

 
€ 91,56 dal 1° al 30° giorno di 
ritardo 
€ 274,66 dal 31° giorno di 
ritardo 
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SSSOOOCCCIIEEETTTAAA’’  EEESSSTTTEEERRREEE   CCCOOONNN   SSSTTTAAABBBIILLEEE   OOORRRGGGAAANNNIIZZZZZZAAAZZZIIOOONNNEEE   I ’ IL I I
 
 

 
Atto/Fatto 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Istituzione 
Modifica 
Cessazione di 
Sede secondaria 
 

 
Art. 2508 c.c. 
Art. 6 D.Lgs. 516/92 

 
- 30 gg dal deposito 
dell’atto presso il 
notaio e comunque 
non oltre i 45 gg dalla 
data atto estero 

 
Preposto sede secondaria 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 46° al 75° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 76° giorno di 
ritardo 

 
Nomina 
revoca 
cessazione di 
preposto sede secondaria 
 

 
Art. 2508 cc 
Art. 6 D.Lgs. 516/92 

 
-30 gg dal deposito 
dell’atto presso il 
notaio e comunque 
non oltre i 45 gg dalla 
data atto estero  

 
Preposto sede secondaria 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 46° al 75° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 76° giorno di 
ritardo 
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EEENNNTTTII    PPPUUUBBBBBBLLLIICCCII  EEECCCOOONNNOOOMMMIICCCII   I I I I I

 
 

 
Atto/Fatto 

 

 
Normativa 

 
Termini 

 
Soggetti Sanzionati 

 
Importi in misura 

ridotta per le 
violazioni commesse  
fino al 14/11/2011 

 
Importi in misura ridotta 

per le violazioni 
commesse  dal 
15/11/2011 

 
Iscrizione Enti Pubblici Economici 
(non costituiti in forma di società) 
 

 
art. 2201 c.c. 
art.12 DPR 581/95 

 
30 gg. dall’inizio 
dell’attività d’impresa 

 
Legali rappresentanti 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 

 
Iscrizione delle modifiche: 
- variazione denominazione 
- variazione sede legale 
- variazione oggetto sociale 
- variazione legali 

rappresentanti 
- variazione amministratori e 

sindaci 
- cessazione attività d’impresa 

 
 

 
Art.12 DPR 581/95 

 
30 gg dalla data atto 

 
Legali rappresentanti 

 
€ 412,00 

 
€ 68,66 dal 31° al 60° giorno 
di ritardo 
€ 206,00 dal 61° giorno di 
ritardo 
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DDDeeepppooosssiittii    eee  rriiccchhhiieeesstteee   dddii  iissscccrriizzziiooonnneee  nnnooonnn  sssoooggggggeeettttii  aaa  tteeerrrmmmiinnnii   ((iti  ri i st i i ri i   tti  t i i ( l  tieeelleeennncccooo   nnnooonnn  eeesssaaauuusssttii vvvooo))):::   
 
IIIMMMPPPRRREEESSSAAA  IINNNDDDII VVVII DDDUUUAAALLEEE    I I I L

 variazione residenza del titolare (per le domande presentate dal 3.12.2001) 
 trasferimento sede di impresa individuale in conseguenza della variazione di residenza del titolare, quando i due indirizzi coincidono e la variazione decorre 

dalla stessa data (per le domande presentate dal 3.12.2001) 
 trasferimento sede per variazione toponomastica 
 trasferimento di sezione del registro imprese 
 cancellazione imprese individuali per errata iscrizione nel registro imprese (attività mai iniziata) 
 

SSSOOOGGGGGGEEETTTTTII  CCCOOOLLLLLLEETTTTTII VVVII   T I E TI I
 variazione residenza soci/amministratori (disposizione interna del 3.12.2001) 
 variazione dati anagrafici degli amministratori 
 trasferimento sede/unità locale per variazione toponomastica 
 trasferimento sede nell’ambito dello stesso comune (senza atto modificativo) 
 verbale del consiglio di amministrazione che nomina presidente, vice presidente, amministratori delegati e/o conferisce poteri   
 cessazione amministratori in assenza di collegio sindacale 
 cessazione amministratori di Srl 
 offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili 
 nomina, conferma e cessazione dell’organo di controllo contabile 
 emissione di prestito obbligazionario 
 verbale di assemblea straordinaria che autorizza prestiti e garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie  
 deliberazione dell’assemblea degli obbligazionisti sulle modifiche delle condizioni del prestito obbligazionario  
 dichiarazione degli amministratori sul valore dei beni e/o dei crediti conferiti a seguito di aumento di capitale sociale 
 comunicazione di riduzione del capitale sociale deliberato per mancata sottoscrizione, nei termini previsti, delle azioni o delle obbligazioni 
 comunicazione dei patti parasociali  
 conversione del capitale sociale con procedimento semplificato 
 trasferimento di quote di Srl mortis causa 
 pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl 
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 variazioni dati anagrafici dei soci di Srl 
 comunicazione delle modifiche relative ai soci ed agli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali (per le Srl dal 30/3/09) 
 deposito statuto aggiornato 
 scioglimento delle società di capitali ai sensi dell’art. 2484 c.c. se comunicata dagli amministratori (esclusi i casi di modifica statutaria) 
 deposito del bilancio finale di liquidazione 
 istanza di cancellazione per le società 
 rettifiche di precedenti depositi o iscrizioni R.I., compreso il deposito del bilancio e dell’elenco dei soci 
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