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SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 

Le Camere di Commercio svolgono in materia sanzionatoria le funzioni precedentemente esercitate 

dagli UU.PP.I.C.A (Uffici Provinciali dell’allora Ministero dell’Industria, Commercio e 

Artigianato) e dagli uffici Metrici Provinciali, a seguito del trasferimento di competenze operato 

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 112/1998 

 

 

L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio è competente ad emettere provvedimenti 

sanzionatori (verbali di accertamento di violazione amministrativa, ordinanze – ingiunzioni, cartelle 

esattoriali e sequestri) a seguito di rapporti elevati  non solo dai propri uffici interni ma anche da 

vari organi di controllo come Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc. per la 

violazione di norme sulle seguenti materie: 

 

 

• Omessi e ritardati depositi al Registro delle Imprese  e al Rea; 

• Attività di Autoriparazione; 

• Disciplina Albi e Ruoli; 

• Sicurezza prodotti; 

• Etichettatura e marcatura  CE di prodotti non alimentari(tessili, giocattoli, prodotti elettrici, 

dispositivi di protezione individuale ecc.) 

• Strumenti di misura, strumenti metrici. 

 

Sono escluse dalla competenza dell’ufficio  le sanzioni in materia di Diritto Annuale e Albo 

Artigiani. 

 

Illeciti amministrativi contestati dal Registro delle Imprese 

Le sanzioni amministrative contestate dall’ufficio sanzioni del Registro delle Imprese sono 

disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, dal Decreto Legislativo n. 61 dell’11/04/2002 

sulla riforma dei reati societari che ha sostituito il titolo XI del Libro V del codice civile, e dalla 

Legge 180/2011 che ha modificato l’art. 2630 del codice civile. 

 

Tali illeciti amministrativi si distinguono in: 

 

• Omissioni 

• Presentazione tardiva 

Omissione: omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi; 

Presentazione tardiva: la mancata presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o 

depositi. 

 

L’art. 9 comma 5 della citata legge 180/2011, in vigore dal 15/11/2011, al fine di rendere più equo 

il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le società relativamente alle istanze e ai depositi da 

effettuarsi presso il Registro delle imprese, ha modificato l’art. 2630 c.c. riducendone gli importi. 

Pertanto, in base al principio di legalità e irretroattività, art. 1 della L. 689/81, per tutte le violazioni 

commesse dal 15/11/2011 verranno applicati i seguenti importi: 

 

Adempimenti societari          Importo Sanzione          Importo Applicato 

Denunce e comunicazioni presentate nei 30gg.  min. euro 34,33                euro 68,66 

successivi alla scadenza del termine                             max euro344,00 

 

Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 gg.               min. euro 103,00              euro 206,00 
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successivi alla scadenza del termine                                      max euro1.032,00 

 

Deposito dei bilanci nei 30 gg. successivi alla                       min. euro 45,78                euro 91,56 

scadenza del termine                                                               max euro458,67 

 

Deposito dei bilanci oltre i 30 gg. successivi alla    min. euro 137,33               euro 274,66 

scadenza del termine        max euro 1.376,00 

 

Per le violazioni antecedenti al 15/11/2011 continueranno ad essere applicati gli importi previsti 

dalla previgente normativa, ossia euro 412,00 per tutti gli adempimenti societari ed euro 549,34 per 

i bilanci. 

In merito all’omessa convocazione dell’assemblea dei soci nei termini previsti dalla legge o dallo 

statuto, come nel caso della mancata approvazione del bilancio di esercizio, la sanzione 

amministrativa va da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo di euro 6.197,00; l’importo 

applicato è pari a euro 2.064,00. 

 

Imprenditori Individuali, nel caso di ritardo od omissione ai sensi dell’art. 2194 cod.civ. euro 

20,00. 

 

Sanzioni R.E.A. 

Indipendentemente dalla forma giuridica 

 

- Nel caso di denuncia presentata oltre il trentesimo giorno dalla data dell’evento euro 10, 00 per 

ciascun obbligato; 

- Nel caso di denuncia presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’evento euro 51,33 

per ciascun obbligato. 

 

 

Cosa fare quando si riceve un verbale di accertamento 

 

Quando si riceve un verbale di accertamento di infrazione amministrativa si può: 

 

- Pagare la sanzione ( in misura ridotta)  indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione 

della violazione o dalla notifica del verbale; 

- Presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio-Ufficio Sanzioni con eventuale richiesta 

di audizione. 

Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento amministrativo; qualora sul 

verbale sia indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dall’obbligato 

principale o dall’obbligato in solido. 

 

Scritto difensivo 

Il cittadino può contestare il verbale di accertamento di infrazione amministrativa presentando, 

entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento, uno scritto difensivo in carta semplice con 

eventuale richiesta di essere sentito personalmente. L’ufficio esamina le argomentazioni esposte 

nello scritto difensivo o durante l’audizione  e, se ritiene fondato l’accertamento procede con 

l’emissione dell’ordinanza ingiunzione; se, invece, l’accertamento risulta infondato, procede 

all’archiviazione degli atti. 

 

Ordinanza ingiuntiva di pagamento 

L’ordinanza ingiuntiva di pagamento è un titolo esecutivo tanto che il trasgressore ha l’obbligo di 

pagare la somma indicata e le spese del procedimento entro 30 giorni dalla notifica. Se 
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nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola 

volta o dall’obbligato principale o da quello in solido e libera entrambi.  

 

Come per i verbali di accertamento, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate con le 

ordinanze dovrà essere effettuato tramite modello F23 presso: 

- Agente della Riscossione; 

-  Istituti di credito; 

- Uffici postali. 

 

Alle ordinanze notificate viene allegato un fac-simile dell’F23 da pagare e il c/c postale n. 227850 

intestato alla Camera di Commercio di Potenza per le spese da quest’ultima sostenute. In caso di 

smarrimento è tuttavia possibile richiedere all’Ufficio Sanzioni istruzioni sulla compilazione, 

oppure ottenere un nuovo fac simile richiedendolo personalmente presso l’ufficio, oppure via mail.  

 

Per evitare disguidi che potrebbero determinare l’iscrizione a ruolo, è opportuno comunicare 

all’Ufficio l’avvenuto pagamento, anche a mezzo posta elettronica. 

 

Avverso l’ordinanza è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso,   il ricorso 

davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli 

art. 22 e 22 bis della Legge 689/81. 

 

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva 

Il sanzionato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, entro 30 giorni dalla 

notifica dell’ordinanza,  il pagamento rateale della sanzione pecuniaria mediante istanza in bollo. 

L’istanza, corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate, sarà 

oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Sanzioni. L’art. 26 della L.689/81 consente una 

rateazione del pagamento da 3 a 30 rate. 

 

Se l’ufficio Sanzioni nega la rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione 

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza. 

Se invece la rateizzazione viene concessa, l’Ufficio notifica un’autorizzazione di pagamento in 

forma rateale a firma del dirigente con cui dispone  le scadenze dei pagamenti, nonchè 

gli importi delle rate mensili (la prima delle quali contiene l’integrale saldo delle spese del 

procedimento) includendo il calcolo degli interessi legali al tasso vigente al momento dell’istanza, 

oltre le  spese di incasso. 

Il debito può essere volontariamente estinto in qualunque momento mediante un unico pagamento 

dell’importo residuo (art. 26, L. 689/81). 

I termini di pagamento sono perentori; pertanto, ai sensi dell’art. 26 della L. 689/1981, nel caso in 

cui anche per una sola rata il termine per il pagamento non venga rispettato (quindi anche se il 

pagamento avviene in ritardo rispetto alla scadenza prevista), si perde il beneficio della 

rateizzazione ed è di conseguenza obbligatorio l’immediato pagamento del residuo importo in 

un’unica soluzione. 

Nel caso in cui si perda il diritto al pagamento rateale (ossia a causa del ritardo nei pagamenti o 

della loro mancanza) sull’importo residuo alla data della prima scadenza non rispettata matureranno 

le maggiorazioni del 10% per ogni semestre, fino al momento della trasmissione all’esattore, come 

previsto dall’art. 27, comma 6, della L. 689/1981. 

. 
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Pagamento non dovuto o effettuato con  modalità errate   

In questi casi è possibile chiedere il rimborso dell’importo pagato erroneamente mediante istanza in 

carta semplice indirizzata alla CCIAA di Potenza, allegando l’originale del pagamento di cui si 

chiede il rimborso per le sanzioni REA. Per i pagamenti con beneficiario l’Erario dello Stato 

(identificabili nell’ F23 di norma dal codice tributo “741T”) quali essenzialmente tutte le sanzioni 

non REA, il rimborso deve essere richiesto all’Agenzia delle Entrate. 

 

Cartella esattoriale 

Quando si riceve una cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica, l’obbligato deve effettuare il 

pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento determina 

l’attivazione della procedura di espropriazione forzata. 

Le cartelle esattoriali emesse dall’Ufficio Sanzioni sono contraddistinte dalla dicitura “Camera di 

Commercio di Potenza” e dal nome dell’ufficio che può essere “ex Upica” o “Ufficio Sanzioni” 

 

Sequestro amministrativo 

La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o 

attrezzature; in tali casi non si può disporre di questi beni perché sono a  disposizione dell’Autorità 

Amministrativa fino al termine del procedimento. Costituisce reato la rimozione dei sigilli. 

Quando si riceve un sequestro amministrativo  è possibile fare opposizione con le stesse modalità 

previste per la presentazione degli scritti difensivi; se l’opposizione è accolta, l’ufficio sanzioni 

emette ordinanza di dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’ufficio dispone con l’ordinanza la 

convalida del sequestro e la confisca della merce e dell’attrezzatura che diventano proprietà dello 

Stato che può distruggerle o venderle. 

Contro l’ordinanza che dispone la confisca si può fare ricorso al Tribunale civile competente per 

territorio, entro 30 giorni dalla notifica. 

 

Tabella Riassuntiva Delle Sanzioni Amministrative 

Impresa individuale 

Adempimento Norma 

Violata 

 

Termine 

 

Soggetti 

obbligati 

 

sanzione Pagamento 

in 

Misura 

ridotta 

Minimo massimo 

Iscrizione impresa 

individuale 

Art. 2196 

c.c. 

30gg Titolare 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione modifiche impresa 

individuale: ditta, dati 

anagrafici,cittadinanza, sede, 

nomina/modifica institori e 

procuratori 

Art. 2196 

c.c. e     

art.18 

D.P.R. 

581/1995 

30gg Titolare 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione, modifica, 

cancellazione di sede 

secondaria 

Art. 2197 

c.c. 

30gg Titolare 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione di modifiche 

imprese individuale: 

variazione attività, insegna, 

sospensione e ripresa 

dell’attività sospesa, attività 

prevalente 

Rea DM 

9.3.82 

30gg Titolare Importo 

154,00 

Fisso 51,33 

Iscrizione di cancellazione di 

impresa individuale 

Art. 2196 

c.c. 

30gg. Titolare 10,00 516,00 20,00 
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Tabella Riassuntiva delle Sanzioni Amministrative 

S.P.A. S.A.P.A. 

 

Adempimento Norma 

violata 

Termine Soggetti 

obbligati 

Società 

obbligata 

in solido 

Sanzione Pagamento 

in misura 

ridotta 
minim

o 

massi

mo 

Iscrizione atto 

costitutivo 

Art. 

2330c.c. 

2454c.c. 

20 gg dalla data 

atto o 

autorizzazione 

Notaio e 

 amministratori 

No 10,00 516,00 20,00 

 

Si 

103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione atto di 

trasferimento 

sede da altra 

provincia 

Art. 2436 

c.c. 

30 gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Nuova 

denominazione 

sociale 

Art. 

2436c.c. 

30 gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione della 

nomina degli 

amministratori 

(sistema 

tradizionale) 

Art. 

2383c.c. 

30 gg. dalla 

notizia della 

nomina 

Amministratore 

(per propria 

nomina) 

No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina dei 

consiglieri di 

gestione 

(sistema 

dualistico) 

2409 

undeciesc

.c. e 

2383c.c. 

30gg. dalla 

notizia della 

nomina 

Consigliere di 

gestione (per 

propria nomina) 

No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina degli 

amministratori 

(sistema 

monistico) 

2409 

noviesdec

ies c.c. 

2383c.c. 

30gg. dalla 

notizia della 

nomina 

Amministratore 

(per propria 

nomina) 

No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

dichiarazione di 

socio unico di 

Spa e della 

variazione della 

persona di socio 

unico 

2362c.c 30gg dalla data di 

iscrizione nel 

libro soci 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 
dichiarazione di 

ricostituzione 

della pluralità di 

soci di Spa 

2362c.c 30gg. dalla data di 
iscrizione nel 

libro soci 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

cessazione degli 

amministratori 

(sistema 

tradizionale) 

2385c.c. 30 gg. dalla data 

di cessazione 

Sindaci effettivi No 103,00 1.032,00 206,00 
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Iscrizione della 

cessazione dei 

consiglieri di 

gestione di Spa, 

Sapa (sistema 

dualistico) 

2409 

undecies c.c. 

2385c.c. 

30 gg dalla data di 

cessazione 

Consiglieri 

effettivi di 

sorveglianza 

No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

cessazione degli 

amministratori 

(sistema monistico) 

2409 

Noviesdecies 

2385 cc. 

30gg dalla data di 

cessazione 
Componenti 

comitato di 

controllo sulla 

gestione 

No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, 

conferma e 

cessazione dei 

componenti del 

Collegio 

sindacale (sistema 
tradizionale) 

2400 c.c. 30gg. dalla nomina 

conferma/cessazione 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, conferma e 

cessazione del 

Comitato di 

sorveglianza 

(sistema dualistico) 

2400-2409 

quaterdecies 

c.c. 

223 septies 

disp. Att. 

 

30gg. dalla nomina 

conferma/cessazione 

Consiglieri di 

gestione 

Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, 

conferma e cessazione 

dei 

componenti del 

Comitato di 

Controllo (sistema 

monistico) 

2400 c.c. 
223 septies 

disp.att. 

30gg. dalla nomina 

conferma/cessazione 

Consiglieri Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

deliberazione 

di emissione di 

obbligazioni 

2410  30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio  No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione 

attestazione aumento 

del capitale sociale a 

seguito di emissione 
di obbligazioni 

convertibili in azioni 

2420 bis c.c. Entro il mese 

successivo a quello 

di 

emissione 

Amministratori Si 103,00 1.023,00 206,00 

Iscrizione verbale 

amministratori di 

emissione di 

obbligazioni 

convertibili e non 

convertibili 

2410-2420 

bis, 

ter c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No 10,00 516,00 20,00 
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Deposito del bilancio 

di esercizio 

2435 c.c. Deposito del 

bilancio nei 30gg 

successivi alla 

scadenza del 

termine 

Amministratori Si 45,78 458,67 91,56 

Deposito del bilancio 

di esercizio 

2435 c.c. Deposito del 

bilancio oltre i 30gg 

successivi alla 

scadenza del 

termine 

Amministratori Si 137,33 1.376,00 274,66 

Omessa 

convocazione 

dell’assemblea dei 

soci per 

l’approvazione del 

bilancio 

2631c.c. Oltre i termini 

sanciti dalla legge o 

dallo statuto  

Amministratori Si 1.032,00 6.197,00 2.064,00 

Aggiornamento 

elenco soci 

2435c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Deposito offerta di 

opzione 

azioni a seguito 
recesso 

2437 c.c. 15gg dalla data di 

determinazione 

definitiva del valore 

di liquidazione 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 
delibera del 

CdA di aumento del 

capitale 

sociale su delega 

2443-3436 

c.c 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione 

dell’esecuzione 

della sottoscrizione 

dell’aumento del 

capitale 

2444c.c. 30gg dalla 

sottoscrizione 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Versamento di 
capitale sociale 

non contestuale alla 

sottoscrizione 

2328c.c.- 
direttiva 

M.S.E. e 

Min. 

Giustizia del 

27.4.2015 

30gg dal 

versamento 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto di 

scioglimento e messa 

in 

liquidazione con 

contestuale 
nomina del 

liquidatore 

2436 

2484c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione dell’atto di 

scioglimento e messa 

in 

liquidazione con 

successiva 

iscrizione della 

nomina del 

2436 
2484 c.3 c.c. 
 
 
 
2488 c.c. 

1° adempimento 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

 

 

2° adempimento  

Notaio 

 

 

 

 

 

Liquidatore 

No 

 

 

 

 

 

No 

10,00 

 

 

 

 

 

103,00 

516,00 

 

 

 

 

 

1.032,00 

20,00 

 

 

 

 

 

206,00 
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liquidatore poichè 

assente alla 

stipula dell’atto 

30gg dalla notizia 

della nomina 

 

 

 

 

 

Iscrizione dell’atto di 

revoca 

dello scioglimento e 

della 

messa in 

liquidazione 

2436 

2487 ter c.c 
30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione dell’atto di 

sostituzione/modifica 
dei 

poteri di liquidatore 

2365 e 2436 

c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione della 

delibera di 

fusione 

2502 bis c.c. 

2436c.c 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione della 

delibera di 

scissione 

2506 ter c.c. 

2436 c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione dell’atto di 
fusione 

2504 c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Amministratori 

società 

incorporanti 

Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto di 

scissione 
2506 ter c.c. 

2504 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Amministratori 

società scisse 

Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione delibera di 

trasformazione di 

società di 

capitali in società di 

persone 

2500 sexies 

c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 
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Tabella riassuntiva delle sanzioni amministrative 

S.R.L. 

Adempimento Norma 

violata 

Termine Soggetti 

Obbligati 

Soci

età 

obbl

igata 

in 

solid

o 

Sanzione Pagament

o in 

misura 

ridotta 

Minimo Massimo 

Iscrizione atto 

costitutivo 
2330c.c. 

2463c.c. 
20gg dalla data atto o 

dalla data in cui il 

Notaio è venuto in 

possesso 

dell’autorizzazione 

ove richiesta 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina degli 

amministratori 

2383c.c. 

2475c.c. 
30gg dalla notizia 

della nomina 
Amministratore 

(per propria 

nomina) 

No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

cessazione 

degli 
amministratori 

2477c.c. 30gg dalla data di 

cessazione 
Organo di 

controllo 
No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

dichiarazione di 

socio unico/di 

variazione della 

persona di socio 

unico 

2470 c. 4 

c.c. 
30gg dalla data di 

variazione della 

compagine sociale 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

dichiarazione di 
ricostituzione della 

pluralità 

dei soci 

2470 c. 5 

c.c. 
30gg dalla data di 

variazione della 
compagine sociale 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, conferma 

e cessazione dei 

componenti di 

Collegio sindacale 

o Sindaco Unico 

2477c.c 

2400c.c. 

30gg dalla  

Nomina 

Conferma 

Cessazione 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Deposito bilancio 
di esercizio 

2435c.c. 
2478 bis 

30gg successivi alla 

data di 

approvazione 

Amministratori Si 45,78 458,67 91,56 

Deposito bilancio 

di esercizio 

2435c.c. 

2478bis 

Oltre i 30gg 

successivi alla data 

di approvazione 

Amministratori Si 137,33 1.376,00 274,66 

Omessa 2631c.c. Oltre i termini Amministratori Si 1.032,0 6.197,00 2.064,00 
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convocazione 

dell’assemblea 

dei soci per 

l’approvazione 

del bilancio 

 

sanciti dalla legge o 

dallo statuto 

0 

Iscrizione 

dell’atto di 

cessione di quote 

di S.R.L. (anche 

derivante da 

fusione/scissione) 

2470c.c 30gg dalla data Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione dell’atto 

di 
cessione di quote 

di SRL 

Art. 36 c. 1 

bis 
16.8.08 

n.133 

2470 c.2c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto (marcatura 

temporale) 

Intermediario 

abilitato ai sensi 
art. 

31 c. 2 quater 

24.11.2000 

n.340 

No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione atto 

modificativo 

di atto costitutivo 

2436c.c. 

2480c.c. 
30gg dalla data 

dell’atto dalla data in 

cui il Notaio è 

venuto 

in possesso 
dell’autorizzazione 

ove richiesta 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione 

dell’esecuzione 

della 

sottoscrizione dell’ 

aumento del 

capitale sociale 

2444c.c. 

2481 bis c.c. 
30gg dalla 

sottoscrizione 
Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Versamento di 

capitale 
sociale non 

contestuale alla 

sottoscrizione 

Art. 18 co 

12 
quater d.l. 

185/2008 - 

dir 

M.S.E. e 

Min. 

Giustizia del 

27.4.2015 

30.gg. dal 

versamento 
Amministratori Si  103,00 1.032,00 206,00 

Versamenti 

eseguiti sulle 

singole 
partecipazioni in 

s.r.l. 

Art. 18 co 

12 

quater d.l. 
185/2008 - 

dir 

M.S.E. e 

Min. 

Giustizia del 

27.4.2015 

30gg. dal 

versamento 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto 

di 

scioglimento e 
messa in 

2436c.c. 

2484c.3c.c. 
30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No 10,00 516,00 20,00 
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liquidazione con 

contestuale 

nomina del 

liquidatore 

Iscrizione dell’atto 

di 

scioglimento e 

messa in 
liquidazione con 

successiva 

iscrizione della 

nomina del 

liquidatore poichè 

assente 

alla stipula 

dell’atto 

2436c.c. 

2484 c. 3 

c.c. 

 

 

 

 

 

2488c.c. 

1°Adempimento 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

2° Adempimento 

 30gg dalla notizia 

della nomina 

Liquidatore No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto 

di revoca 

dello scioglimento 

e della 
messa in 

liquidazione 

2436c.c. 

2487 ter c.c. 
30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio  No 10,00 516,00 206,00 

Iscrizione dell’atto 

di 

sostituzione/modif

ica poteri 

del liquidatore 

(se redatto da 

Notaio) 

2436 c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Nomina/sostituzio
ne 

liquidatore 

2487c.c 
2487 bis c.c. 

2488c.c. 

 

30gg dalla notizia 
della nomina 

Liquidatore 

Liquidatore No 103,00 1.032,00 20,00 

Iscrizione della 

delibera di 

fusione 

2502 bis 

2436 
30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20.00 

Iscrizione della 

delibera di 

scissione 

2506 ter c.c. 

2436c.c. 
30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20.00 

Iscrizione dell’atto 

di 

fusione 

2504 c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No 10,00 516,00 20.00 

Amministratori 

società scisse 

Si 103,00 1.032,00 206,00 

Deposito di 

dichiarazione 

per integrare le 

risultanze 

del Registro 

Imprese con 

quelle del libro 
soci 

Art. 16 c.12 

undecies L 

28.1.09 n.2 

30.03.2009 Amministratori Si 206,00 2.065,00 412,00 
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Tabella Riassuntiva delle Sanzioni Amministrative 

Società Cooperative 

Adempimento Norma 

violata 

Termine Soggetti 

Obbligati 

Societ

à 

obblig

ata  

In 

solido 

Sanzione  Pagamen

to 

In misura 

ridotta 

Minimo Massimo 

Iscrizione atto 

costitutivo 
2330c.c. 

2523c.c. 
20gg da data atto o 

da data in cui il 

Notaio ha eventuale 

autorizzazione 

Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Iscrizione della 

nomina degli 

amministratori 

(sistema tradizionale) 

2383c.c. 

2519c.c. 
30gg dalla notizia 

della nomina 

 

Amministratore 

(per propria 

nomina) 

 

NO 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina dei 

consiglieri di gestione 

(sistema dualistico) 

2519c.c. 

2409und

eciesc.c. 

2383c.c. 
 

30gg dalla data della 

nomina 

Consigliere di 

gestione 

(per propria 

nomina) 
 

NO 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina degli 

amministratori 

(sistema monistico) 

2519c.c.-

2409. 

noviesde

cies 

2383c.c. 

 

30gg dalla notizia 

della nomina 

 

Amministratori 

(per propria 

nomina) 

 

NO 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

cessazione degli 

amministratori di Coop 

Spa con 

collegio sindacale 

(sistema 

tradizionale) 

2519 e 

2385 c.c. 

30gg dalla 

cessazione 

Sindaci effettivi  NO 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

cessazione dei 
Consiglieri di gestione 

di Coop 

(sistema dualistico) 

2519c.c. 

2409unde
cies c.c. 

2385c.c. 

 

30gg dalla 

cessazione 
 

Consiglieri 

effettivi 
 

NO 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

cessazione degli 

amministratori di Coop 

(sistema 

monistico) 

2519c.c.2

409 

Noviesde

cies c.c. 

2385c.c. 

 

30gg dalla 

cessazione 

 

Componenti 

Comitato di 

controllo 

NO 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, conferma 

e cessazione dei 

componenti del 

Collegio sindacale di 

2519 e 

2400c.c.  

 

30gg dalla data della 

nomina, conferma, 
cessazione 

 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 
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Coop Spa 

(sistema tradizionale 

 
Iscrizione della 

nomina, conferma 

e cessazione dei 

componenti del 

Comitato di 

Sorveglianza di Coop 

(sistema dualistico) 

2519, 

2400 
2409 c.c. 

223 

septies 

disp.att 

30gg dalla data della 

nomina, conferma, 

cessazione 

Consiglieri di 

gestione 
Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, conferma 

e cessazione dei 

componenti del 

Comitato di controllo 

di Coop 

(sistema monistico) 

2519,240

0, 

2409 c.c. 

quaterdec
ies 

223 

septies 

disp.att 

30gg dalla data della 

nomina, conferma, 

cessazione 

Consiglieri Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

nomina, conferma 

e cessazione dei 

componenti del 

Collegio sindacale di 

Coop Srl 

(sistema tradizionale) 

2477 e 

2400c.c. 

30gg dalla data della 

nomina, conferma, 

cessazione 

Amministratori Si 103,00 1.032,00 206,00 

Deposito bilancio di 

esercizio 
2435 c.1 

e  

2519 c.c. 

30gg successivi 

alla data di 

approvazione 

Amministratori Si 45,78 458,67 91,56 

Deposito bilancio di 

esercizio 

2435 c.1 

e 

2519c.c. 

Oltre i 30gg 

successivi alla data 

di approvazione 

Amministratori Si 137,33 1.376,00 274,66 

Omessa 

convocazione 

dell’assemblea dei 

soci per 

l’approvazione del 

bilancio 

2631c.c. Oltre i termini 

sanciti dalla legge 

o dallo statuto 

Amministratori Si 1.032,00 6.197,00 2.064,00 

Iscrizione atto 

modificativo 

2436 e 

2545 

novies 

c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto o dalla data 

in cui il Notaio è 

venuto in possesso 

dell’autorizzazione 

ove richiesta 

Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Iscrizione dell’atto di 

scioglimento e messa 

in 

liquidazione con 

contestuale 

nomina del liquidatore 

2436,248

4,  

2519, 

2545 

dudoecie

s 

c.c 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Iscrizione dell’atto di 

revoca 

dello scioglimento e 

2436, 

2487 ter, 

2519 c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No  10,00  516,000 20,00 
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della messa 

in liquidazione 
Iscrizione dell’atto di 

scioglimento e messa 

in 

liquidazione con 

successiva 

iscrizione della nomina 

del liquidatore poiché 

assente alla 

stipula dell’atto 

2436 e 

2484 c.c. 

1° Adempimento 

30gg dalla data 

dell’atto 

Notaio No  10,00  516,000 20,00 

2488c.c. 30gg dalla notizia 

della nomina 

Liquidatore No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto di 

sostituzione/modifica 
poteri del 

liquidatore di Coop 

Spa o Coop 

Srl se redatto da notaio 

2436, 

2365, 

2519c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Iscrizione dell’atto di 

nomina/modifica di 

liquidatore di 

Coop Spa 

2436 c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Nomina/sostituzione 

liquidatore Coop srl 

2487, 

2487 bis 

2488 c.c. 

30gg dalla notizia 

della nomina 
Liquidatore No 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

delibera di 

fusione 

2502bis 

2436 

2545 

novies 

c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00  

Iscrizione della 

delibera di 

scissione 

2506 ter 

2436 

2545 
novies 

c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Iscrizione dell’atto di 

fusione 

2504, 

2545novi

es c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Amministratori 

incorporante 

Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto di 

scissione 

2506 ter 

2504 

2545 

novies 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00 

Amministratori 

società scissa 

Si 103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione delibera di 

trasformazione 
2500 

sexies 
30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No  10,00  516,000 20,00 
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Tabella Riassuntiva delle Sanzioni amministrative 

Società di Persone 

Adempimento Norma 

violata 

Termine Soggetti 

obbligati 

Società 

obbligata 

in solido 

                 Sanzione Pagamento 

in misura 

ridotta 
Minimo Massimo 

Iscrizione atto 

costitutivo di 

Società semplice 

Art. 18 

DPR 

581/95 

30gg dalla data 

atto 

Amministratori SI 103,00 1.032,00 206,00 

iscrizione di 

Società semplice 

costituita 

verbalmente 

 

Art. 18 

DPR 

581/95 

 

30gg dalla 

conclusione del 

contratto sociale  

 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione atto 

modificativo di 

Società semplice  
 

 

Art. 18 

DPR 

581/95 

30gg dalla data 

atto  

 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 1.032,00 

 

206,00 

Iscrizione 

modificazioni di 

Società 

semplice  

costituita 

verbalmente 

 

 

Art. 18 

DPR 

581/95 

 

30gg dalla 

conclusione del 

contratto sociale 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione dello 

scioglimento e 

messa in 

liquidazione di 

Società 

semplice 

Art. 18 c 

5 

DPR 

581/95 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

iscrizione dello 

scioglimento 

società 

semplice  

Art. 18 c 

5 

DPR 

581/95 

 

30gg dalla data 

dell’evento 
Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione atto 
costitutivo di 

SNC, 
SAS 

2296, 
2315, 

2296 

c.c. 

30gg dalla data 
dell’atto 

 

Amministratori SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Notaio (se atto 

Pubblico) 

No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione atto 

modificativo 

SNC, 

SAS  

 

2300, 

2315c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Comunicazione 

decesso socio 

2300c.c. 

2290c.2 

30gg dalla data 

del decesso 

Amministratori Si 103,00 

 
1.032,00 206,00 

Comunicazione 

esclusione socio 

2287c.c. 30gg dalla 

data della 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 
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comunicazione 

al socio 

escluso 
Comunicazione 

recesso socio 

 

2300c.c. 

2285c.c. 
30gg dalla data 

di 

efficacia del 

recesso 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Nomina 

amministratore 

provvisorio 

di sas  

 

2300c.c. 

2315c.c. 

2323c.c. 

 

30gg dalla data 

della nomina  

Amministratore 

provvisorio 

Amministratore 

provvisorio 
SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

iscrizione 

dell’atto di 

scioglimento 

senza messa in 

liquidazione di 

SNC/SAS 

 

2300c.c. 

2315c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione 

dell’atto di 

scioglimento e 

messa in 

liquidazione di 

SNC/SAS 

 

2300 

2315 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Liquidatori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione 

dell’atto di 

nomina/modifica 

di liquidatore di 

SNC/SAS  
 

 

2309c.c. 

2315c.c. 

 

30gg dalla 

notizia 

della nomina 

 

Liquidatori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione 

sentenza di 

nomina/modifica 

di liquidatore di 

SNC /SAS  

 

2315c.c. 

2309c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Liquidatori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione di una 
causa di 

scioglimento  
 

2272,c.c. 
2300,c.c. 

2315, art. 
18 

DPR 

581/1995 

 

30 giorni dalla 
data dell’evento 

o 
dalla data 

dell’atto 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

iscrizione della 

decisione di 

fusione di Società 

di Capitali e di 

SNC/SAS 

(quando sono 

coinvolte a 

qualsiasi 

titolo società di 

2502 bis 

2436c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio 

 

NO 

 
10,00 516,00 20,00 
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capitali) 

 
iscrizione della 

decisione di 

fusione 

di SNC/SAS  

(atto pubblico) 

 

2502 bis 

2300c.c. 
30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio 

 

NO 

 
10,00 516,00 20,00 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

iscrizione della 

decisione di 

fusione 

di SNC/SAS 

(scrittura privata 

autenticata) 
 

 

2502 bis 

2300c-.c. 
30gg dalla data 

dell’atto 

 

Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

iscrizione della 

decisione di 

scissione di 

Società di capitali 

e di 

SNC/SAS 

(quando sono 

coinvolte a 

qualsiasi titolo 

società di capitali) 

2506 ter 

2436 
30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio 

 

NO 

 
10,00 516,00 20,00 

Iscrizione della 

decisione di 

scissione di 

SNC/SAS  

(atto pubblico) 

 

2506 ter 

2300c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio 

 

NO 

 
10,00 516,00 20,00 

 Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione della 

decisione di 

scissione di 

SNC/SAS 

(scrittura privata 

autenticata) 

 

2506 ter 

2300 c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 
Amministratori 

 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

Iscrizione 

dell’atto di 

fusione 2504  

 

 

 

2504c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio 

 

NO 

 
10,00 516,00 20,00 

Amministratori 

Società 

incorporante o 

nuova società 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 

iscrizione 

dell’atto di 

scissione  

 

2506 ter 

2504 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio 

 

NO 

 
10,00 516,00 20,00 

Amministratori 

nuova società 

SI 

 

103,00 

 
1.032,00 206,00 
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Tabella Riassuntiva delle Sanzioni amministrative 

Consorzi 

Adempimento Norma 

Violata 

Termine Soggetti 

obbligati 

Società 

obbligata 

in solido 

           Sanzione Pagamento 

in misura 

ridotta 
Minimo Massimo 

Iscrizione atto 

costitutivo  

2612c.c. 30gg dalla 

data 

dell’atto 

Amministratori SI 103,00 1.032,00 206,00 

iscrizione atto 

modificativo 

2612 c. 3 

c.c. 

30gg dalla 

data 

dell’atto 
 

Amministratori SI  103,00 1.032,00 206,00 

Deposito della 

situazione 
patrimoniale 
 

2615 bis Entro 2 mesi 

dalla 
chiusura 

dell’esercizio 
 

Persone che 

hanno 
la direzione del 

consorzio 
 

SI  103,00 1.032,00 206,00 

iscrizione 

dell’atto di 

scioglimento e 

messa in 

liquidazione 

 

2612 c.3 

c.c. 

30gg dalla 

data 

dell’atto 
 

Liquidatori SI  103,00 1.032,00 206,00 

entrata/uscita  

Consorziati  
 

2612 c. 3 

c.c. 

dalla data 

dell’atto se è 

modifica 

del contratto o 

in 

assenza di 

condizioni 

di ammissione 

soci 
 

Amministratori SI  103,00 1.032,00 206,00 

Nomina, 

modifica, 

cessazione 

dei soggetti che 

hanno la 
presidenza, la 

direzione e la 

rappresentanza 

del consorzio  
 

2612 c. 3 30gg dalla 

data 

dell’atto se la 

modifica è 

modifica 
del contratto 
 

Amministratori SI  103,00 1.032,00 206,00 

Deposito del 

bilancio di 

esercizio di 

Consorzi FIDI 
 

2435 c. 1 

Art. 13  

c. 34,35 

DL 

269/03 
 

30gg dalla 

data di 

approvazione 

del 

bilancio 
 

Amministratori SI  137,33 1.376,00 274,66 

Deposito 

dell’elenco dei 

consorziati dei 

Consorzi FIDI 

Art. 13  

c. 34,35 

DL 

269/03 

120gg dalla 

chiusura 

dell’esercizio 
 

Amministratori SI  137,33 1.376,00 274,66 



 

A cura del Servizio Regolazione del Mercato della C.C.I.A.A. di Potenza - Versione Settembre 2018 |  19 

 

  

Tabella Riassuntiva delle Sanzioni amministrative 

Altri Adempimenti 

Adempimento Normativa 

violata 

Termine Soggetti 

Obbligati 

Società 

Obbligata 

in solido 

       Sanzioni Pagamento 

in misura 

ridotta 
Minimo Massimo 

iscrizione, modifica e 

cancellazione di sede 

secondaria di società 

di 

capitali, società 

cooperative  

 

2436-2480 

2545 noviesc.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione modifica e 

cancellazione di sede 
secondaria di società 

di 

persone 

 

2300c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

 

Amministratori SI  103,00 1.032,00 206,00 

Iscrizione dell’atto di 

cessione 

d’azienda 

 

2556 c.2 c.c. 30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

iscrizione di sede 

secondaria 

di società estera 

 

2508c.c. 

Art. 106 L. 

89/1913 

 

30 giorni dalla 

data del 

deposito 

dell'atto  

presso notaio 

italiano  

e comunque non 

oltre  

45 gg da data 

dell'atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

iscrizione di atto 

modificativo 

di sede secondaria di 

società 

estera 

 

2508c.c. 

Art. 106 L. 

89/1913 

 

330 giorni dalla 

data  

del deposito 

dell'atto  

presso notaio 
italiano  

e comunque non 

oltre  
45 gg da data 

dell'atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione di atto di 

cancellazione di sede 

secondaria di società 

estera 

 

2508c.c. 

Art. 106 L. 

89/1913 

 

30 giorni dalla 

data del 

deposito 

dell'atto  

presso notaio 

italiano  

e comunque non 

oltre  

45 gg da data 

dell'atto 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 
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Deposito del bilancio 

di 

società estera con sede 

secondaria in Italia 

Art. 101quater 

disp.att 

2508c.c. 

 

30gg dalla data 

di 

approvazione 

 

Amministratori SI  137,33 1.376,00 274,66 

Iscrizione Ente 

Pubblico, 

Azienda Speciale 

Art. 12 Dpr 

581/95 

2201c.c. 

2194c.c. 

30gg dalla data 

di 

inizio attività di 

impresa 

Rappresentante 

legale 

 

Si 10,00 516,00 20,00 

Atto modificativo di 

Ente 

Pubblico, Azienda 

Speciale 

Art. 12 Dpr 

581/95 

2201c.c. 

2194c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Rappresentante 

legale 

 

Si 10,00 516,00 20,00 

Trasformazione di 

società di 
capitali in altra società 

di capitali 

2500c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 
Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Iscrizione delibera di 

trasformazione di 

società di 

capitali in società di 

persone  

2500 sexies 30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Trasformazione di 

società di 

persone in società di 

capitali 

2500c,c,2500ter 

c.c. 

2330c.c. 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Trasformazione di 

società di 

persone in società di 

persone 

2500c.2 

2296 e 2315c.c. 

 

30gg dalla data 

dell’atto 

 

Notaio No 10,00 516,00 20,00 

Comunicazione della 

PEC del 

Curatore/Commissario 

(proc. 

aperte dopo il 

19.12.2012) 

Art. 17 DL 

179/2012 

 

10 giorni dalla 

nomina 
Curatore (fall) 

Commissario 

 

No 10,00 516,00 20,00 

Comunicazione dei 

dati per 

insinuazione al 

passivo 

Art. 29 c. 6 DL 

78/2010 
15 giorni 

dall’accettazione 

del 

Curatore 

 

Curatore No 10,00 516,00 20,00 

Deposito rapporto 

riepilogativo 

(procedure 

aperte dopo il 

16.7.2006), se 

c’è il Comitato dei 

Creditori 

Art. 3 c. 5 LF 15 giorni dalla 

scadenza del 

termine 

per deposito 

osservazioni in 

Canc. 

Curatore No 10,00 516,00 20,00 

start up innovativa: 

conferma 

annuale dei requisiti 

 

Art.25 commi 

15,12 e 13 del 

D.L.179/2012 

convertito in L. 

221/2012 
 

30 giorni da 

approvazione 

del bilancio e 6 

mesi da 

chiusura 

esercizio 

Legali 

rappresentanti 

Si 103,00 1.032,00 206,00 
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