
           SANZIONI REGISTRO IMPRESE 

                                 IMPRESE INDIVIDUALI 

 
DESCRIZIONE VIOLAZIONE 

 
NORMA VIOLATA 

 
TERMINE PER 

L’ADEMPIMENTO 

 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 
IMPORTO 
SANZIONE 

(MIN - MAX) 

 
*Pagamento in 
misura ridotta 

 
Tardiva iscrizione 

 
art. 2196 c.c. 

 
30 giorni dall’evento 

 

 
Titolare impresa 

 
€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva denuncia inizio attività 

 
art. 2196 c.c. 

 
30 giorni dall’evento 

 

 
Titolare impresa 

 
€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva denuncia cessazione 

attività 
art. 2196 c.c. 

 
30 giorni dall’evento 

 

 
Titolare impresa 

 

€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva denuncia modifica attività 

art. 2196 c.c. 
 

30 giorni dall’evento 
 

 
Titolare impresa 

 

€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva cancellazione 

art. 2196 c.c. 
 

30 giorni dall’evento 
 

 
Titolare impresa 

 

€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva denuncia variazione 

domicilio/residenza 
 

 
art. 18 

 D.P.R. n. 581/95 

 
30 giorni dall’evento 

 

 
Titolare impresa 

 

€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva denuncia trasferimento 

sede legale 
art. 2196 c.c. 

 
30 giorni dall’evento 

 

 
Titolare impresa 

 

€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 
Tardiva denuncia variazione 

ditta/denominazione 
 

art. 2196 c.c. 
 

30 giorni dall’evento 
 

 
Titolare impresa 

 

€10,00  -  
€516,00 

 
€20,00 

 

    * Per pagamento in misura ridotta si intende il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento 



SOCIETA’ 

DESCRIZIONE VIOLAZIONE NORMA VIOLATA 
TERMINE PER 

L’ADEMPIMENTO 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 
*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

31° al 60° giorno 
 

*Pagamento in misura ridotta 
per ritardo dal 61° giorno  

 

Tardiva iscrizione 

nomina/conferma 

amministratori 

 
art. 2383 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Amministratore 

nominato 

 

€68,66 

 

€206,00 

 

Tardiva iscrizione generalità 

socio unico 

 
S.p.A. art. 2362 c.c. 
S.r.l. art. 2470 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Tutti gli 

amministratori 

 

€68,66 

 

€206,00 

Tardiva comunicazione 

ricostituzione pluralità soci 
S.p.A. art. 2362 c.c. 

S.r.l. art. 2470 c.c. 

30 giorni 

dall’evento 

Tutti gli 

amministratori 
€68,66 €206,00 

 

Tardiva denuncia cessazione 

amministratori 

 

art. 2385 c.c. 
30 giorni 

dall’evento 
Sindaci effettivi €68,66 €206,00 

Tardiva iscrizione nomina 

liquidatore S.p.A. art. 2450 bis c.c. 
30 giorni 

dall’evento 
Liquidatore €68,66 €206,00 



DESCRIZIONE VIOLAZIONE NORMA VIOLATA 
TERMINE PER 

L’ADEMPIMENTO 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 
*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

31° al 60° giorno 
 

*Pagamento in misura ridotta 
per ritardo dal 61° giorno 

 

Tardiva denuncia nomina 

sindaci 

 
 

art. 2400 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Tutti gli 

amministratori 

 

€68,66 

 

€206,00 

Tardiva denuncia cessazione 

sindaci 

 
 

art. 2400 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Tutti gli 

amministratori 

 

€68,66 

 

€206,00 

Tardivo deposito del bilancio 

d’esercizio 

 
 

art. 2435 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Tutti gli 

amministratori 

 

€91,56 

 

 

€274,66 

 

Dichiarazione di integrazione 

delle risultanze del Registro 

delle Imprese con quelle del 

libro dei soci 

Art. 16, comma 12 

undecies del D.L. 

29/11/ 2008, n. 

185 convertito 

con L. n. 2/2009  

31 marzo 2009 
Tutti gli 

amministratori 
€68,66 €206,00 

Tardiva iscrizione società 

semplice 
art. 18 

D.P.R. n. 581/95 

30 giorni 

dall’evento 

Tutti gli 

amministratori 
€68,66 

 

 

€206,00 

 

 



  DESCRIZIONE VIOLAZIONE NORMA VIOLATA 
TERMINE PER 

L’ADEMPIMENTO 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 

*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

31° al 60° giorno 

 
*Pagamento in misura ridotta 

per ritardo dal 61° giorno 
 

Iscrizione modificazioni 

contratto società semplice 
art. 18 D.P.R. 

581/95 

30 giorni 

dall’evento 

Tutti gli 

amministratori 
€68,66 €206,00 

 

Iscrizione atto trasferimento 

d’azienda 

 
art. 2556 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Notaio 

 

€20,00 

 

€20,00 

 

Iscrizione modificazione 

contratto consortile 

 
art. 2612 c.c. 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Amministratori 

 

€68,66 

 

€206,00 

Deposito situazione 

patrimoniale consorzio art. 2615 bis c.c. 

Entro due mesi 

dalla chiusura 

dell’esercizio 

Presidente del 

Consorzio  

(Le persone che 

ne hanno la 

direzione) 

€68,66 €274,66 

Comunicazione PEC ex art. 17 

comma 2-bis D.L. n. 179/2012 

(Convertito con L. n. 221/2012) 
art. 2194 c.c. 

Entro dieci giorni 

dalla nomina 

Curatore, 

Commissario 

giudiziale, 

Commissario 

liquidatore 

€20,00 €20,00 

 

N.B.: ai sensi dell’art. 2519 c.c. alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni                                                                          

* Per pagamento in misura ridotta si intende il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento 

 



 

SANZIONI R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) 

DESCRIZIONE VIOLAZIONE 
NORMA 
VIOLATA 

TERMINE PER 
L’ADEMPIMENTO 

 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 
 

 
*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

31° al 60° giorno 
 

 
*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

61° giorno 
 

 

Tardiva denuncia 

apertura/chiusura Unità 

Locale impresa individuale 

 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Titolare impresa 

 

€10,00 

 

€51,33 

Tardiva denuncia inizio 

attività società 

 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Presidente CDA 

 

€10,00 

 

€51,33 

Tardiva denuncia 

variazione attività società 

 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Presidente CDA 

 

€10,00 

 

€51,33 

Tardiva denuncia 

cessazione attività società 

 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Presidente CDA 

 

€10,00 

 

€51,33 



DESCRIZIONE VIOLAZIONE 

 

NORMA 

VIOLATA 

TERMINE PER 
L’ADEMPIMENTO 

 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 
 

*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

31° al 60° giorno 

*Pagamento in misura 
ridotta per ritardo dal 

61° giorno 

Tardiva denuncia 

apertura/chiusura Unità 

Locale società 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

30 giorni 

dall’evento 
Presidente CDA €10,00 €51,33 

Tardiva denuncia 

variazione residenza 

amministratori società 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

30 giorni 

dall’evento 

Amministratore 

responsabile 
€10,00 €51,33 

 

Tardiva denuncia del 

versamento del capitale 

sociale 

 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Presidente CDA 

 

€10,00 

 

€51,33 

 

Tardiva denuncia 

variazione attività società 

presso l’Unità Locale 

 

Artt. 47 e 48 del 

R.D. n. 2011/34 

e art. 1 L. n. 

630/81 

 

30 giorni 

dall’evento 

 

Presidente CDA 

 

€10,00 

 

€51,33 

 

* Per pagamento in misura ridotta si intende il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento 

 

 



SANZIONI IMPRESE ARTIGIANE 

 

 
DESCRIZIONE VIOLAZIONE 

 
NORMA VIOLATA 

 
TERMINE PER 

L’ADEMPIMENTO 

 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

 
IMPORTO SANZIONE 

(MIN. MAX) 

 
*Pagamento in 
misura ridotta 

 

 

Esercizio dell’attività senza l’annotazione 

della qualifica nell’apposita sezione 

 

Art. 9  della Legge 
Regione Piemonte n. 

5/2013 

 

30 giorni dall’evento 

 

Titolare impresa 

 

€250,00 - €2500,00 

 

€500,00 

 

Uso di qualsiasi riferimento all’artigianato  

da parte di imprese non annotate con la 

qualifica di impresa artigiana 

 

Art. 9  della Legge 

Regione Piemonte n. 

5/2013 

 

30 giorni dall’evento 

 

Titolare impresa 

 

€300,00 - €3.000,00 

 

€600,00 

 

Uso non consentito della denominazione 

“Eccellenza artigiana” e del marchio 

“Piemonte Eccellenza Artigiana” 

 

Art. 9  della Legge 

Regione Piemonte n. 

5/2013 

 

30 giorni dall’evento 

 

Titolare impresa 

 

€350,00 - €3.500,00 

 

€700,00 

 

* Per pagamento in misura ridotta si intende il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento 

 

N.B.: a seguito dell’entrata in vigore della L. R. 23 aprile 2013, n. 5 “Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell’attività di estetista)” a 
partire dal 15/5/2013 per la presentazione di istanze tardive sono applicate le corrispondenti sanzioni previste per il Registro Imprese, mentre per le 
violazioni commesse nel periodo antecedente a tale data restano validi gli importi previsti dalla Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1. 

 


