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PROSPETTO RIFERITO ALLE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE

CAPITOLO PRIMO
Istanze con termine ultimo di presentazione della domanda/denuncia

dal 14 novembre 2011

CASO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA

RIDOTTA 1

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE
2

OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

3.1.1.

iscrizione dell’atto costituivo artt. 2330 e 
2463 c.c.

20 gg. dalla 
data atto o 
provvedimento 
di autorizzazione
per le banche, le
assicurazioni e 
le sim

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A.

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.1.2

iscrizione della propria nomina da parte di
un amministratore già iscritto dal notaio 
con l'atto costitutivo

artt. 2383 e 
2375 c.c.

30 gg. dalla 
notizia 3 

amministratori 
ognuno per sé

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

no C.C.I.A.A. 

1 quando sono indicati due importi, quello minore è dovuto se l'adempimento viene assolto fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno
2 quando sono indicati due importi, quello minore è dovuto se l'adempimento viene assolto fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno
3 rectius dalla data dell'accettazione della nomina se successiva al trentesimo giorno dalla data della notizia
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Maddalena Galenti e Antonio d’Azzeo
marzo 2015

CASO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

3.2.1.

iscrizione della nomina o conferma di 
amministratori di società già iscritta

artt. 2383 e 
2475 c.c.

30 gg. dalla 
notizia 4 

amministratori 
ognuno per sé

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

no C.C.I.A.A. 

3.2.1.

iscrizione della nomina o conferma di 
amministratori quando siano società

artt. 2383 e 
2475 c.c.

30 gg. dalla 
notizia 5 

la persona 
fisica che opera
per conto della 
società 
amministratrice

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società che 
amministra

C.C.I.A.A. 

3.2.2.

cooptazione amministratori artt. 2383 e 
2386 c.c.

30 gg. dalla 
notizia 6 

amministratori 
ognuno per sé

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

no C.C.I.A.A. 

3.2.1.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

cessazione amministratori Artt. 2385, 
2476 7 e 2477 
c.c.

30  gg.  dalla
cessazione 8 

sindaci effettivi € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

no C.C.I.A.A. 

3.3.1.

iscrizione  della nomina o conferma 
sindaci

artt. 2400, 3° 
comma e 2477 
c.c.

30 gg. dalla data
atto

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

4 rectius dalla data dell'accettazione della nomina se successiva al trentesimo giorno dalla data della notizia
5 rectius dalla data dell'accettazione della nomina se successiva al trentesimo giorno dalla data della notizia
6 rectius dalla data dell'accettazione della nomina se successiva al trentesimo giorno dalla data della notizia
7 articolo da citare solo nel caso di revoca
8 … ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale o dalla data del decesso o dalla data del verbale di revoca
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marzo 2015

CASO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.5.
3.3.6.

cessazione sindaci artt. 2400, 3° 
comma e 2477 
c.c.

30 gg. dalla 
cessazione 
dall'ufficio 9 

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

3.3.3.

revoca sindaci artt. 2400, 2° 
comma e 2477 
c.c.

30 gg. dal 
deposito in 
cancelleria del 
decreto 
tribunale

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

3.4.1.

dichiarazione relativa alla iscrizione di 
socio unico

Art. 2470, 4° e 
8° comma c.c.

30 gg. dalla data
di variazione 
della compagine 
sociale

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A.

3.4.2.

dichiarazione relativa alla variazione di 
socio unico

Art. 2470, 4° e 
8° comma c.c.

30 gg. dalla data
di variazione 
della compagine 
sociale

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A.

3.4.4.

dichiarazione relativa alla costituzione o 
ricostituzione della pluralità dei soci

Art. 2470, 5° e 
8° comma c.c.

30 gg. dalla data
di variazione 
della compagine 
sociale

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

3.5.1. nuova denominazione sociale artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.1. nuova durata artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

9 … ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione della rinunzia all'organo di amministrazione o dalla data del decesso o dalla data del deposito in cancelleria della sentenza
che determina la decadenza
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Maddalena Galenti e Antonio d’Azzeo
marzo 2015

CASO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

3.5.1. nuova scadenza esercizi artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.1. nuovo oggetto sociale artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.1. variazione organi sociali in carica (a 
seguito di modifiche statutarie)

artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

r.e.a. variazione della durata dell’organo sociale 
che non comporta modifica statutaria

L. 630/81 e art.
5 lett. m) del 
d.m.. 9/3/82

30 gg. dalla data
atto

amministratori € 10,00
oppure
€ 51,33

C.C.I.A.A. € 30,00
oppure
€ 154,00

società C.C.I.A.A. 

3.5.1. altre modificazioni statutarie non indicate 
singolarmente nei quadri

artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.1. trasformazione della natura giuridica da 
s.r.l.s. a s.r.l.

artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.3. iscrizione dell’atto di trasferimento della 
sede legale da altra provincia

artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.5. iscrizione dell’atto di trasferimento della 
sede legale in altro comune della stessa 
provincia

artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.5.8. variazione di domicilio di persona già 
iscritta che rivesta una carica sociale 
(amministratore, sindaco, liquidatore ...)

Si veda il prospetto “X, residenza - domicilio”

3.5.9. variazione di domicilio di socio che è 
anche amministratore, liquidatore o socio 
unico

Si veda il prospetto “X, residenza - domicilio”

3.5.10. Variazione di domicilio di socio Si veda il prospetto “X, residenza - domicilio”
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CASO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

3.5.11.
1)

verbale di assemblea straordinaria che 
modifica lo statuto sottoposto a 
condizione sospensiva

art. 2436 c.c. 30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/ 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.6.1. delibera di aumento del capitale sociale artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.6.2.

sottoscrizione dell'aumento del capitale 
sociale già deliberato (aumento scindibile 
progressivo)

art. 2481 bis 
u.c.

30 giorni da 
ogni 
sottoscrizione 
delle quote

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

3.6.2.

sottoscrizione dell'aumento del capitale 
sociale già deliberato (aumento scindibile 
non progressivo)

art. 2481 bis 
u.c.

30 giorni dalla 
integrale 
sottoscrizione 
delle quote 
ovvero entro 30 
giorni dal 
termine per la 
sottoscrizione 
delle quote 
quando non sia 
integrale

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

3.6.2.

sottoscrizione dell'aumento del capitale 
sociale già deliberato (aumento 
inscindibile)

art. 2481 bis 
u.c.

30 giorni dalla 
integrale 
sottoscrizione 
delle quote 

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

3.6.5. delibera di riduzione volontaria del 
capitale sociale

artt. 2436 e 
2480 c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.6.6. riduzione del capitale sociale a seguito di 
perdite

artt. 2436 e 
2482 bis quarto
comma c.c.

30 gg. dalla data
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile
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CASO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

3.7.1.

iscrizione dell’atto costituivo di s.r.l.s. artt. 2330 e 
2463 bis c.c. E 
3 d.l. 1/2012

20 gg. dalla data
atto o 
provvedimento 
di autorizzazione
per le banche, le
assicurazioni e 
le sim

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A.

notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3.7.2. Si rinvia ai corrispondenti casi delle s.r.l.
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