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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

MODELLO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.

Fusione transfrontaliera – decisione artt. 10 d.lgs 
108/08 e 2436, 
2502, 2502 bis c.c.

30 gg. dalla
data atto

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

no Archivio 
notarile

17.3.1. Fusione transfrontaliera – atto (la società 
risultante dalla fusione è società italiana) –
società che si estingue

artt. 14 d.lgs 
108/08 e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dalla
data atto

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

no Archivio 
notarile

17.3.1. Fusione transfrontaliera – atto (la società 
risultante dalla fusione è società italiana) –
società incorporante

artt. 14 d.lgs 
108/08 e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dalla
data atto

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

no Archivio 
notarile

17.3.1.

Fusione transfrontaliera – atto (la società 
risultante dalla fusione è società italiana) –
società italiana di nuova costituzione

artt. 14 d.lgs 
108/08 e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dalla
data atto

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

no Archivio 
notarile

amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

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

società C.C.I.A.A. 
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MODELLO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZION
E

OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

17.3.2.

Fusione transfrontaliera – atto (la 
società risultante dalla fusione è 
società di altro stato comunitario)
– società italiana che si estingue

artt. 14 
d.lgs 108/08
e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dal controllo di 
legittimità sull'attuazione della 
fusione transfrontaliera 
espletato dal notaio o dalla 
competente autorità straniera

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

no Archivio 
notarile

17.3.3.

Fusione transfrontaliera – atto 
redatto da notaio straniero (la 
società risultante dalla fusione è 
società di altro stato comunitario)
– contestuale cancellazione della 
società incorporata con 
dichiarazione del notaio

artt. 14 
d.lgs 108/08
e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dal controllo di 
legittimità sull'attuazione della 
fusione transfrontaliera 
espletato dal notaio o dalla 
competente autorità straniera, 
e non oltre 30 gg. dal deposito
effettuato presso un notaio 
italiano o presso il 
conservatore dell'archivio 
notarile, comunque entro 45 
giorni dalla data atto 

notaio 
italiano 
o il 
conservatore
dell'archivio 
notarile

€ 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

17.3.3.

Fusione transfrontaliera – atto 
redatto da notaio italiano (la 
società risultante dalla fusione è 
società di altro stato comunitario)
– contestuale cancellazione della 
società incorporata con 
dichiarazione del notaio 

artt. 14 
d.lgs 108/08
e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dalla data atto notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

17.3.4.

Fusione transfrontaliera – atto 
redatto da notaio straniero (la 
società risultante dalla fusione è 
società di altro stato comunitario)
– contestuale cancellazione della 
società incorporata con 
dichiarazione proveniente dallo 
stato comunitario

artt. 14 
d.lgs 108/08
e 2436, 
2504 c.c.

30 gg. dal controllo di 
legittimità sull'attuazione della 
fusione transfrontaliera 
espletato dal notaio o dalla 
competente autorità straniera, 
e non oltre 30 gg. dal deposito
effettuato presso un notaio 
italiano o presso il 
conservatore dell'archivio 
notarile, comunque entro 45 
giorni dalla data atto 

notaio 
italiano 
o il 
conservatore
dell'archivio 
notarile

€ 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile
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MODELLO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

17.3.4.

Fusione transfrontaliera – atto redatto da 
notaio italiano (la società risultante dalla 
fusione è società di altro stato comunitario) – 
contestuale cancellazione della società 
incorporata con dichiarazione proveniente 
dallo stato comunitario

artt. 14 d.lgs 
108/08 e 
2436, 2504 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

no Archivio 
notarile

17.4.1.

Trasferimento in altro paese UE della sede 
legale di società che non intende mantenere la
soggezione all'ordinamento giuridico italiano 
(società di persone)

artt. 54 
trattato UE, 
2300 e 2315 1 
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. 

17.4.1.
Trasferimento in altro paese UE della sede 
legale di società che non intende mantenere la
soggezione all'ordinamento giuridico italiano 
(società di capitali e cooperative)

artt. 54 
trattato UE, 
2365 2, 2436 e
2480 3 c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

no Archivio 
notarile

17.4.1.

Cancellazione della società a seguito di 
trasferimento in altro paese UE della sede 
legale 

artt. 54 
trattato UE, 
2300 4 e 
2315 1 2365 2,
2436 5 e 
2480 3 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. 

17.4.2.

Trasferimento in altro paese UE della sede 
legale di società che intende mantenere la 
soggezione all'ordinamento giuridico italiano 
(società di persone)

artt. 54 
trattato UE, 
2300 e 2315 1 
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. 

1 L'articolo 2315 si cita solo nel caso di società in accomandita semplice
2. L'articolo 2465 si cita solo nel caso di società a responsabilità limitata
3 L'articolo 2480 si cita solo nel caso di società cooperativa
4 L'articolo 2300 si cita solo nel caso di società di persone
5 L'articolo 2436 si cita solo nel caso di società di capitali o cooperative
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MODELLO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

17.4.2.

Trasferimento in altro paese UE 
della sede legale di società che 
intende mantenere la soggezione 
all'ordinamento giuridico italiano 
(società di capitali e cooperative)

artt. 54 
trattato UE, 
2365 2, 2436
e 2480 3 c.c.

30 gg. dalla data atto notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

17.4.3.

Trasferimento in Italia della sede 
legale di società che ha sede in un 
paese UE

artt. 54 
trattato UE, 
2300 4 e 
2315 1 
2365 2, 2436
5 e 2480 3 
c.c.

30 gg. dalla data del 
deposito dell'atto presso 
un notaio italiano o 
presso l'archivio notarile, 
comunque entro 45 giorni
daslla data dell'atto

notaio
o conservatore 
dell'arhicio 
notairile

€ 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

17.5.1.

Trasferimento in altro paese extra 
UE della sede legale di società che 
non intende mantenere la 
soggezione all'ordinamento 
giuridico italiano (società di 
persone)

artt. 25 
legge 
218/95, 
2300 4 e 
2315 1 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. 

17.5.1.

Trasferimento in altro paese extra 
UE della sede legale di società che 
non intende mantenere la 
soggezione all'ordinamento 
giuridico italiano (società di capitali
e cooperative)

artt. 25 
legge 
218/95, 
2365 2, 2436
e 2480 3 c.c.

30 gg. dalla data atto notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

17.5.2.

Trasferimento in altro paese extra 
UE della sede legale di società che 
intende mantenere la soggezione 
all'ordinamento giuridico italiano 
(società di persone)

artt. 25 
legge 
218/95, 
2300 4 e 
2315 1 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. 

17.5.2.

Trasferimento in altro paese extra 
UE della sede legale di società che 
intende mantenere la soggezione 
all'ordinamento giuridico italiano 
(società di capitali e cooperative)

artt. 25 
legge 
218/95, 
2365 2, 2436
e 2480 3 c.c.

30 gg. dalla data atto notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile
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MODELLO EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

17.5.3.

Trasferimento in Italia della sede 
legale di società che ha sede in un 
paese extra UE

artt. 25 
legge 
218/95, 
2300 4 e 
2315 1 
2365 2, 2436
5 e 2480 3 
c.c.

30 gg. dalla data del 
deposito dell'atto presso 
un notaio italiano o 
presso l'archivio notarile, 
comunque entro 45 giorni
daslla data dell'atto

notaio
o conservatore 
dell'arhicio 
notairile

€ 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile
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