
Tabella delle violazioni Registro Imprese  
 
 

Imprenditori individuali 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 
Soggetti 
obbligati 
 

 
Termine previsto per 

l’adempimento 

sanzione Importo 
misura 
ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 18 D.P.R .581/95 Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di impresa individuale nella sezione speciale Imprenditore Entro 30 gg dall’inizio 
dell’impresa € 10 €516 €   20 

Art. 2194 C.C: Art. 18 D.P.R. 581/95 Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di cancellazione di  impresa individuale nella 
sezione speciale Imprenditore Entro 30 gg dalla 

cessazione € 10 €516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 18 D.P.R. 581/95 Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di modificazione di  impresa individuale nella 
sezione speciale Imprenditore Entro 30 gg. dalla modifica € 10 €516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2196 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di impresa individuale nella sezione 
ordinaria Imprenditore Entro 30 gg dall’inizio 

dell’impresa € 10 €516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2196 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di cancellazione di  impresa individuale nella 
sezione ordinaria Imprenditore Entro 30 gg dalla 

cessazione € 10 €516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2196 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di modificazione di  impresa individuale nella 
sezione ordinaria Imprenditore Entro 30 gg. dalla modifica € 10 €516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2197 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di sede secondaria di impresa individuale Imprenditore Entro 30 gg dall’istituzione € 10 €516 €   20 

 
 

Società di Persone: società semplici 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min  max 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 18 DPR 581/95 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione  di società semplice 

 
 
 

Amministratori 
Entro 30 gg dalla 
conclusione del 
contratto 

€ 103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€  206; 
 €  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei 
termini prescritti 

 



Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 18 DPR 581/95 Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di modificazione di 

contratto di società semplice Amministratori Entro 30 gg  

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

€   206; 
 €  68,66 se entro  
entro 30 gg dalla 

scadenza dei termini 
prescritti  

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 18 DPR 581/95 Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di scioglimento di 

società semplice Amministratori Entro 30 gg.  

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei 
termini prescritti 

 
 

Società di persone: società in nome collettivo e società in accomandita semplice 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per 
l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2630, c. 1 
C.C. per 
amministratori 
Art. 2194 per 
notaio 

Art. 2296 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’ iscrizione di atto costitutivo di 
società di persone 

Amministratori;  
In caso di 
stipula per atto 
pubblico anche 
il Notaio 

Entro 30 gg dalla 
data dell’atto 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 
NOTAIO: 
€10,00 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 
NOTAIO: 
€516,00 

 

AMMINISTRATORI: 
€   206; 
€  68,66 se entro 30 gg 
dalla scadenza dei termini 
prescritti 
NOTAIO: 
€ 20  

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2299 C.C., 2300 
C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’ iscrizione di sede secondaria di 
società di persone Amministratori Entro 30 gg 

dall’istituzione 
€103,00; 

 
€1032,00; 

 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2300 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di modificazioni di atto 

costitutivo di società di persone Amministratori Entro 30 gg 

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Artt. 2295 C.C. e 
2300 C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di modificazioni di atto 
costitutivo di società di persone: comunicazione 
decesso/recesso/esclusione del socio 

Amministratori Entro 30 gg 

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

 €   206; 
 €  68,66 se  entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2309 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’atto di nomina dei 

liquidatori e/o dell’atto di variazione degli stessi Liquidatori 
Entro 30 gg dalla 
notizia della 
nomina 

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Società di capitali: società per azioni 
 
 

 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per 
l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 2330 C.C. Omesso deposito nei termini  dell’atto costitutivo di SPA Notaio Entro 10 gg dalla 
data dell’atto 

 
€10,00 

 
€516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art 2343 bis C.C. Omesso deposito nei termini  della delibera di acquisto di società 

da promotori, fondatori, soci Amministratori 
Entro 30 gg 
dall’autorizzazione 
dell’assemblea 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2383 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina degli 

amministratori Amministratori 
Entro 30 gg dalla 
notizia della 
nomina 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2362 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione delle generalità del 

socio unico di SPA Amministratori 
Entro 30 gg dalla 
data di iscrizione 
nel libro soci 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2362 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della costituzione 

della pluralità dei soci Amministratori 
Entro 30 gg dalla 
data di iscrizione 
nel libro soci 

€103,00; 
 

€1032,00; 
 

€   206;  

 



€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€  68,66 se entro 30 gg 
dalla scadenza dei termini 

prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2362 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della ricostituzione 

della pluralità dei soci Amministratori 
Entro 30 gg dalla 
data di iscrizione 
nel libro soci 

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2362 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’ iscrizione della modifica della 

persona del socio unico Amministratori 
Entro 30 gg dalla 
data di iscrizione 
nel libro soci 

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2385 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della cessazione degli 

amministratori Sindaci Entro 30 gg  

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2400 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina dei 

sindaci Amministratori Entro 30 gg 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2400 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della cessazione dei 

sindaci Amministratori Entro 30 gg 
 

€103,00; 
 

€1032,00; 
 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2409 undecies, 
2383 C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina dei 
componenti del consiglio di gestione (sistema dualistico) 

Componenti del 
consiglio di 
gestione 

Entro 30 gg 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2409 undecies, 
2385 C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della cessazione dei 
componenti del consiglio di gestione (sistema dualistico) 

Componenti del 
consiglio di 
sorveglianza 

Entro 30 gg 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2409 
quaterdecies, 2400 
C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina dei 
componenti del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) 

Componenti del 
consiglio di 
gestione 

Entro 30 gg 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2409 
quaterdecies, 2400 
C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della cessazione dei 
componenti del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) 

Componenti del 
consiglio di 
gestione 

Entro 30 gg 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2409 
noviesdecies, 2383 
C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina dei 
componenti del consiglio di amministrazione (sistema monistico) 

Componenti del 
consiglio di 
amministr.ne 

Entro 30 gg 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2410 C.C. Omesso deposito nei termini  della deliberazione relativa 
all’emissione di obbligazioni Notaio Entro 30 gg €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2417 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina del 

rappresentante comune degli obbligazionisti 
Rappresentante 
comune 
obbligazionisti 

Entro 30 gg dalla 
notizia della 
nomina 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2420 bis C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’attestazione di 
aumento del capitale sociale a seguito di emissione di obbligazioni 
convertibili in azioni 

Amministratori 
Entro il mese 
successivo a 
quello di 
emissione  

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2420 ter, 2410 
C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione del verbale degli 
amministratori di emissione di obbligazioni convertibili Notaio Entro 30 gg. €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 2 
C.C. Art. 2435 C.C. Omesso deposito nei termini  del bilancio di esercizio Amministratori Entro 30 gg 

dall’approvazione 

 
€137,33 ; 

 
€ 45,78 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1.376,00; 
 

€458,67 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   274,66;  
€  91,56 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 2 
C.C. 

art. 25 e 42 DLgs. 
127/91 Omesso deposito nei termini  del bilancio consolidato Amministratori 

Entro 30 gg 
dall’approvazione 
del bilancio di 
esercizio 

 
€137,33 ; 

 
€ 45,78 se 
entro 30 gg 

€1.376,00; 
 

€458,67 se 
entro 30 gg 

dalla 

€   274,66;  
€  91,56 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2435 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’elenco dei soci Amministratori 

Entro 30 gg 
dall’approvazione 
del bilancio 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2436 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione delle modificazioni 
dell’atto costitutivo Notaio Entro 30 giorni €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2437 quater C.C. Omesso deposito nei termini  dell’offerta di opzione delle azioni 

del socio recedente Amministratori 

Entro 15 giorni 
dalla 
determinazione 
definitiva del 
valore di 
liquidazione delle 
azioni 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2443, 2436 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione del verbale del CDA 
di aumento del capitale sociale su delega Notaio Entro 30 giorni €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2444 C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’attestazione di 
aumento di capitale a seguito di sottoscrizione di azioni di nuova 
emissione 

Amministratori Entro 30 gg dalla 
sottoscrizione 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2447 quater, 2436 
C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della deliberazione 
costitutiva del patrimonio destinato ad uno specifico affare Notaio Entro 30 giorni €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 2447 octies, 2417 
C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina del 
rappresentante comune di assemblea speciale 

Rappresentante 
comune 
dell’assemblea 
speciale 

Entro 30 giorni 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



dei termini 
prescritti 

 

dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2487 ter, 2436 
C.C. 

Omesso deposito nei termini  della deliberazione dell’Assemblea 
che revoca lo stato di liquidazione Notaio Entro 30 gg 

dall’approvazione €10,00 €516,00 €   20 

 
Art. 2194 C.C. 

 
Art. 111 terdecies 
disp. Att. C.C., 2436 
C.C. 

 
Omesso deposito nei termini  della delibera di riduzione del 
capitale sociale a seguito di perdite ai sensi dell’art. 2446, 2° 
comma 

 
Notaio 

 
Entro 30 giorni  €10,00 €516,00  

€ 20 

Art. 2194 C.C. Art. 2358 C.C. Omesso deposito nei termini  del verbale che autorizza le 
operazioni sulle proprie azioni ai sensi dell’art. 2358 c.c. Notaio Entro 30 giorni €10,00 €516,00 € 20 

Art. 2630, c.1 C.C. Art. 2343-quarter, 
terzo comma C.C. 

Omesso deposito nei termini  della dichiarazione di cui all'art. 
2343-quater, terzo comma Amministratori 

Entro 30 giorni 
dall’iscrizione 
della società 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€ 206;  
 € 68,66 se entro 30  

gg dalla scadenza dei  
termini prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Artt. 2330 e 2328 
comma 2  n. 4 C.C.; 
art. 18 c.6 della Legge 
340/2000 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione del versamento del 
capitale sociale  
 

Amministratori Entro 30 gg. 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206; 
 €  68,66 se  entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Società di capitali: società a responsabilità limitata 
 

 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per 
l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 2463, 2330 C.C. Omesso deposito nei termini  dell’atto costitutivo di SRL Notaio Entro 10 gg. dalla 
data dell’atto €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2470 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione delle generalità del 

socio unico di SRL 
Amministratori  
 

Entro 30 gg dalla 
data di avvenuta 
variazione della 
compagine sociale 

€103,00; 
 

€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2470 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della costituzione 

della pluralità dei soci 
Amministratori 
 

Entro 30 gg. dalla 
data di avvenuta 
variazione della 
compagine sociale 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2470 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della ricostituzione 

della pluralità dei soci Amministratori 
Entro 30 gg. dalla 
data di avvenuta 
variazione della 
compagine sociale 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206; €  68,66 se entro 
30 gg 

 



Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2470 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’ iscrizione della modifica della 

persona del socio unico Amministratori 
Entro 30 gg. dalla 
data di avvenuta 
variazione della 
compagine sociale 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 2 
C.C. 

Art. 2478 bis, 2435 
C.C. Omesso deposito nei termini  del bilancio d’esercizio Amministratori Entro 30 gg 

dall’approvazione 

 
€137,33 ; 

 
€ 45,78 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1.376,00; 
 

€458,67 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   274,66;  
€  91,56 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 2 
C.C. 

art. 25 e 42 DLgs. 
127/91 Omesso deposito nei termini  del bilancio consolidato Amministratori 

Entro 30 gg  
dall’approvazione 
del bilancio di 
esercizio 

 
€137,33 ; 

 
€ 45,78 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1.376,00; 
 

€458,67 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   274,66;  
€  91,56 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2194 C.C. Art. 2480, 2436 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione delle modifiche 
dell’atto costitutivo Notaio Entro 30 gg. dalla 

data dell’atto €10,00 €516,00 €   20 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2475, 2383 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione per l'iscrizione della 

nomina degli amministratori Amministratori 
Entro 30 gg. dalla 
notizia della 
nomina 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2477, 2385 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della cessazione degli 

amministratori Sindaci  Entro 30 gg. 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



dei termini 
prescritti 

 

dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2477, 2400 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della nomina dei sindaci Amministratori Entro 30 gg. 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2477, 2400 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della cessazione dei 

sindaci Amministratori Entro 30 gg. 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2481 bis Omesso deposito nei termini  dell’attestazione di aumento del 

capitale sociale Amministratori 
Entro 30 gg 
dall’avvenuta 
sottoscrizione 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Artt. 2330 e 2463 
comma 2 n. 4, e 
ultimo comma C.C.; 
art. 18 c.6 della 
Legge 340/2000 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione del versamento del 
capitale sociale  
 

Amministratori Entro 30 gg. 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206; 
 €  68,66 se  entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. 

Art. 16, comma 12 
quater e ss D.L. 
185/2008 conv. 
Legge 2/2009; art. 18 

Omessa iscrizione nei termini dei versamenti eseguiti sulle singole 
partecipazioni di s.r.l. 

 
Amministratori Entro 30 gg. 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 gg 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 

€   206; 
 €  68,66 se  entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 



c.6 della Legge 
340/2000 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
 
 

Trasformazione, fusione e scissione 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine 

previsto per 
l’adempime

nto 

sanzione 
 

Importo misura 
ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 2500 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della deliberazione di 
trasformazione di società di persone in società di capitali Notaio  

Entro 30 gg 
dalla data 
dell’atto 

€ 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2500 sexies C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della deliberazione di 
trasformazione di società di capitali in società di persone Notaio  

Entro 30 gg 
dalla data 
dell’atto 

€ 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2500 septies 
C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della deliberazione di 
trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, 
società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non 
riconosciute e fondazioni 

Notaio  
Entro 30 gg 
dalla data 
dell’atto 

€ 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2500 octies C.C. 
Omessa istanza nei termini per l’iscrizione della deliberazione di 
trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, 
associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali 

Notaio  
Entro 30 gg 
dalla data 
dell’atto 

€ 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2502 bis, 2436 
C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della deliberazione di 
fusione Notaio Entro 30 gg  € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 per 
notaio 
Art. 2630, c. 1 
C.C. per 
amministratori 

Art. 2504 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’atto di fusione Notaio e 
Amministratori Entro 30 gg 

Notaio:  
   € 10 

 
Amministratori: 
€     103 (€34,33 

se entro 30 gg 
dalla scadenza dei 
termini prescritti) 

  

Notaio:   €  516 
 

Amministratori:  
 €   1032  
(€344 se entro 30 
gg dalla scadenza 
dei termini 
prescritti) 

 

 
NOTAIO: 
€ 20 
 
AMMINISTRATORI
: 
€   206; 
€  68,66 se entro 
30 gg dalla 
scadenza dei 
termini prescriti 
  

Art. 2194 C.C. Art. 2506 ter, 2502 
bis C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione della delibera di 
scissione Notaio Entro 30 gg € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 per 
notaio 
Art. 2630, c. 1 
C.C. per 
amministratori 

Art. 2506 ter, 2504 
C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’atto di scissione Notaio e 

Amministratori Entro 30 gg 

Notaio:  
 € 10 

 
Amministratori: 
€     103 (€34,33 

se entro 30 gg 

Notaio:   €  516 
 

Amministratori:  
 €   1032  
(€344 se entro 30 
gg dalla scadenza 
dei termini 
prescritti) 

 
NOTAIO: 
€ 20 
 
AMMINISTRATORI
: 
€   206; 

 



dalla scadenza dei 
termini prescritti) 

  
 €  68,66 se entro 

30 gg dalla 
scadenza dei 
termini prescritti 

 
 
 

Società cooperative 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per 
l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 2523 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’atto costitutivo Notaio  Entro 20 gg dalla 
data dell’atto € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2545 novies, 
2436 C.C. 

Omesso deposito nei termini  per l'iscrizione delle modificazioni 
dell'atto costitutivo Notaio Entro 30 gg dalla 

data dell’atto € 10 €   516 €   20 

 
 
 
 
 

Start-up e PMI innovative 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto per 

l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura 
ridotta min max 

Art. 2630 C.C. 
Art. 25, comma 15 
D.L. 179/2012, conv. 
Legge 221/2012 

Omesso deposito nei termini  della dichiarazione di mantenimento 
del possesso dei requisiti di start-up innovativa 

Legale 
rappresentante 

Entro 30 gg 
dall’approvazione del 
bilancio e, comunque, 
entro 6 mesi dalla chiusura 
di ciascun esercizio 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 
gg dalla 

scadenza 
dei 

termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 
gg dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206; 
 €  68,66 se 

entro 30 gg dalla 
scadenza dei 

termini prescritti 

Art. 2630 C.C. art. 4 D.L. n. 3/2015 Comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti PMI 
innovativa 

Legale 
rappresentante 

Entro 30 gg 
dall’approvazione del 
bilancio e, comunque, 
entro 6 mesi dalla chiusura 
di ciascun esercizio 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 
gg dalla 

scadenza 
dei 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 
gg dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206; 
 €  68,66 se 

entro 30 gg dalla 
scadenza dei 

termini prescritti 

 



termini 
prescritti 

 

Art. 2630 C.C. 

ART. 4 COMMA 10 BIS 
D.L. 24/01/2015 N. 3 - 
ART. 2 D.M. 17 
FEBBRAIO 2016 
MINISTERO DELLO 
SVILUPPO 
ECONOMICO 

Iscrizione atto costitutivo (startup con statuto standard) Legale 
rappresentante 

Entro 20 gg dalla marcatura 
temporale dell'atto 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 
entro 30 
gg dalla 

scadenza 
dei 

termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 
entro 30 
gg dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206; 
 €  68,66 se 

entro 30 gg dalla 
scadenza dei 

termini prescritti 

 
 
 
 
 

Trasferimenti 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per 
l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 2470 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’atto di 
trasferimento di quote per atto tra vivi 

Notaio 
autenticante Entro 30 gg  € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 2556 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’Iscrizione dei contratti di 
trasferimento di azienda 

Notaio rogante o 
autenticante Entro 30 gg  € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. 
art. 36 Dlgs n. 
112/2008, conv. con 
Legge n. 133/2008 

Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione dell’atto di 
trasferimento di quote per atto tra vivi 

Intermediario 
abilitato ai sensi 
dell'art. 2 quater 
L. 340/2000 
(commercialista) 

Entro 30 gg € 10 €   516 €   20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Consorzi 

 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per 
l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2612 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione del contratto di 

consorzio con attività esterna Amministratori Entro 30 gg  

 
€103,00; 

 
€34,33 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 
€   206;  

€  68,66 se entro 30 gg 
dalla scadenza dei termini 

prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2612 C.C. Omesso deposito nei termini  per l’iscrizione delle modificazioni 

del contratto consortile Amministratori Entro 30 gg  

 
€103,00; 

 
€34,33 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

€1032,00; 
 

€344 se 
entro 30 gg 

dalla 
scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

Art. 2630, c. 1 
C.C. Art. 2615 bis C.C. Omesso deposito nei termini  della situazione patrimoniale del 

consorzio 

Persone che 
hanno la 
direzione del 
consorzio (vedi 
contratto 
consortile) 

Due mesi dalla 
chiusura 
dell’esercizio 

 
€103,00; 

 
€34,33 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

 

 
€1032,00; 

 
€344 se 

entro 30 gg 
dalla 

scadenza 
dei termini 
prescritti 

€   206;  
€  68,66 se entro 30 gg 

dalla scadenza dei termini 
prescritti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Enti pubblici 

 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. Art. 12 DPR 581/95, 
2201 C.C. Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di Ente Pubblico Rappresentante 

legale Entro 30 giorni € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 12  DPR 581/95, 
2201 C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione  di modificazione di 
Ente Pubblico 

Rappresentante 
legale Entro 30 giorni € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 12  DPR 581/95, 
2201 C.C. 

Omessa istanza nei termini per l’iscrizione di cessazione di 
attività di  Ente Pubblico 

Rappresentante 
legale Entro 30 giorni € 10 €   516 €   20 

 
 
 
 
 
 

Procedure concorsuali 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. 
Art.17 c.2 bis del D.L. 
179/12, conv. 
L221/2012 

Omessa comunicazione nei termini dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata 

Curatore; 
commissario 
giudiziale 
nominato  ex 
art. 163 del  RD 
n.  267/1942; 
commissario 
liquidatore; 
commissario 
giudiziale 
nominato ex 
art. 8 del Dlgs n. 
270/1999. 

Entro 10 giorni dalla 
nomina € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. Art. 33 c. 5 Legge 
Fallimentare 

Omesso deposito nei termini del rapporto riepilogativo delle 
attività svolte Curatore 

Entro 15 gg dalla 
scadenza termine 
per deposito in 
cancelleria delle 
osservazioni del 
comitato creditori 

€ 10 €   516 €   20 

 
 

 



 
 
 

ATTI VARI 
 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti 
obbligati 

 

 
Termine previsto 

per l’adempimento 

sanzione 
 

Importo misura ridotta min max 

Art. 2194 C.C. 
art. 5 D.Lgs n. 
155/2006 - art. 23 
D.L. n. 179/2012 - 
D.M. 6 marzo 2013 

Iscrizione atto costitutivo di Società Mutuo Soccorso e  IMPRESA 
SOCIALE amministratorI Entro 30 gg. data 

atto € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. art. 12 DPR 581/1995 Iscrizione atto costitutivo fondazione impresa Legale 
rappresentante 

Entro 30 gg. data 
atto € 10 €   516 €   20 

Art. 2194 C.C. art. 12 DPR 581/1995 Iscrizione modificazione fondazione impresa  Legale 
rappresentante 

Entro 30 gg. data 
atto € 10 €   516 €   20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



TABELLA VIOLAZIONI R.E.A.  
 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti obbligati 
 

 
Termine previsto per 

l’adempimento 

 
Importo 
misura 
ridotta 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di apertura di unità locale Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di cessazione di unità locale Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di modifica per trasferimento di unità locale Titolare o amministratori Entro 30 gg €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di modifica di tipo di unità locale Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di modifica  di attività esercitata nell’unità locale Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81, L, 122/92 

Omessa denuncia nei termini di nomina di responsabile tecnico di attività di 
autoriparazione Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 

€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81, L. 46/90 

Omessa denuncia nei termini di nomina di responsabile tecnico di attività di 
impiantistica Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 

€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81, L. 82/94 

Omessa denuncia nei termini di nomina di responsabile tecnico di attività di 
pulizia Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 

€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di variazione di insegna Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

 

Omessa denuncia nei termini di inizio di attività nella sede amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

 



Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

 

Omessa denuncia nei termini di cessazione di attività nella sede amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di sospensione di attività nella sede amministratori Entro 30 gg €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di ripresa di attività nella sede amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

Art. 3 DL 357/87 
conv. L. 435/87, L. 
630/81 

Art. 8 L. 580/93, artt. 9 e 
10 DPR 581/95, RD 
2011/34, RD 29/25, L. 
630/81 

Omessa denuncia nei termini di variazione di attività della sede amministratori Entro 30 gg  €  10 
€  51,33 

 
 

REA – Denuncia non veritiera 
 

Norma 
Sanzione 

Norma  
Violazione 

 
Fattispecie 

 

Soggetti obbligati 
 

 
Termine previsto per 

l’adempimento 

 
Importo 
misura 
ridotta 

Art. 51 RD 2011/34, 
L. 603/61, art. 113 L. 
689/81 

Art. 51 RD 2011/34, L. 
603/61, art. 113 L. 
689/81 

Denuncia non veritiera Titolare o amministratori Entro 30 gg  €  10 
 

 
 
 

 


