
QUADRO SINOTTICO 
S.P.A, S.A.P.A., S.C.P.A. E S.C.A.P.A.

PROSPETTO RIFERITO ALLE NORME IN VIGORE

 
NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

1 Iscrizione dell’atto 
costituivo 

Artt. 2330 e 
2463 c.c.

20 gg. dalla
data atto o
provvediment
o
di 
autorizzazion
e
per le 
banche, le 
assicurazioni 
e le s.i.m.

Notaio € 20,00

Erario

€ 10,00/
€ 516,00 No Archivio

notarile

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

2

Iscrizione della 
propria nomina da 
parte di
un amministratore 
già iscritto dal notaio
con l'atto costitutivo 
(se non presente 
all’atto della 
costituzione)

Artt. 2383 e
2375 c.c.

30 gg. dalla
notizia della 
nomina

Amministratori
(ognuno per se)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA 
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

3

Deposito della 
dichiarazione con cui
si verifica la 
congruità della 
valutazione di
beni in natura e 
crediti conferiti 
senza
relazione di stima 
all'atto della
costituzione della 
società

Art. 2343,
commi 1 e 3,
quater c.c.

30 giorni
dall'iscrizione
della società 
nel Registro 
delle Imprese

Amministratori

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società C.C.I.A.A.

4

Deposito del verbale
dell'assemblea che
autorizza l'acquisto 
di beni di promotori,
fondatori, soci, 
amministratori

Art. 2343 bis,
comma 3, 
c.c.

30 giorni 
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.

5
Iscrizione della 
nomina, conferma
amministratori 
(tradizionale)

Art. 2383, 4°
comma c.c.

30 giorni 
dalla
data di 
notifica 
nomina

Amministratori
(ognuno per se)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società C.C.I.A.A.

6

Iscrizione della 
nomina o della 
conferma
amministratori 
quando siano società
(tradizionale)

Art. 2383 c.c.

30 giorni 
dalla
data di 
notifica 
nomina

Il legale
rappresentante/p
rocuratore
della società
amministratrice

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società che
amministra e
Società 
amministrata

C.C.I.A.A.

7 Cooptazione 
amministratori 
(tradizionale)

Art. 2386 
c.c.

30 giorni 
dalla data di 
notifica 
nomina

Amministratori
(ognuno per se)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM. EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

8
Cessazione 
amministratori 
(tradizionale)

Art. 2385 
c.c.

30 gg. dalla
cessazione 3

Sindaci effettivi

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

9
Iscrizione o 
conferma sindaci 
(tradizionale)

Art. 2400 
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.

10 Cessazione sindaci 
(tradizionale)

Art. 2400 
c.c.

30 gg. dalla 
data di
cessazione
dall'ufficio di
sindaco

Amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società C.C.I.A.A.

11 Revoca sindaci 
(tradizionale)

Art. 2400 
c.c.

30 gg. dalla 
data di 
deposito in 
cancelleria del 
decreto 
tribunale 
(ovvero dalla 
data di 
notifica)

Amministratori

€ 68,66
oppure
€ 206,00 Erario 

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

Società
C.C.I.A.A.

12
Iscrizione o 
conferma consiglieri 
di
gestione (dualistico)

Artt. 2383, 
2409
novies e 
2409
undecies c.c.

30 gg. dalla 
data della 
notizia di 
nomina

Consigliere di 
gestione (ognuno 
per se)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

13

Iscrizione della 
nomina o della
conferma 
amministratori 
quando
siano società 
(dualistico)

Artt. 2383, 
2409
novies e 
2409
undecies c.c.

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Il legale
rappresentante/
procuratore
della società
amministratrice

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società che
amministra e
Società 
amministrata

C.C.I.A.A.

14
Cessazione 
consiglieri di 
gestione
(dualistico)

Artt. 2385 
ultimo
comma e 
2409
undecies c.c.

30 gg. dalla 
data di 
cessazione 2

Consiglieri di
sorveglianza € 68,66

oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

15
Iscrizione o 
conferma consigliere
di 
sorveglianza 
(dualistico)

Artt. 2400 e 
2409 quarter
decies c.c.

30 gg. dalla 
data atto

Consiglieri di
gestione

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società
C.C.I.A.A.

16
Cessazione 
consigliere di 
sorveglianza
(dualistico)

Artt. 2400 e 
2409 quater
decies c.c.

30 gg. dalla 
data di 
cessazione
dall'ufficio di
consigliere di
sorveglianza 4

Consiglieri di
gestione

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società
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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

17
Iscrizione o 
conferma consiglieri
(monistico)

Artt. 2383, 
2409
novies e 
decies

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Consiglieri
(ognuno per se)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

18

Iscrizione della 
nomina o della 
conferma
amministratori 
quando siano 
società
(monistico)

Artt. 2383, e
2409 novies
decies c.c.

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Il legale
rappresentante/
procuratore
della società
amministratrice

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società che
amministra e
Società 
amministrata

C.C.I.A.A.

19 Cooptazione 
consiglieri 
(monistico)

Artt.  2383,
2386 e 2409
noviesdecies
c.c.

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Consiglieri 
(ognuno per se)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società C.C.I.A.A.

20
Cessazione 
consiglieri 
(monistico)

Artt. 2385 e 
2409
noviesdecies
c.c.

30 gg. dalla
cessazione 2

Componente del 
comitato di 
controllo

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATA-RIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

21
Iscrizione o 
conferma 
componenti
comitato di controllo
(monistico)

Art. 2400 
c.c. e
art. 223 
septies
disp. att. 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

Consiglieri
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

22
Cessazione 
componente 
comitato di controllo

Art. 2400 
c.c. e
art. 223 
septies
disp. att. 
c.c.

30 gg. dalla 
data di 
cessazione
dall'ufficio di
componente 
del comitato di
controllo2

Consiglieri
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

23 Iscrizione di unico 
azionista

Art. 2362 
c.c.

30 gg. 
dall’iscrizione 
nel libro soci

Amministratori 
(se effettuata dal 
socio unico va 
comunque 
irrogata la 
sanzione)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

24 Variazione di unico 
azionista

Art. 2362 
c.c.

30 gg. 
dall’iscrizione 
nel libro soci

Amministratori 
(se effettuata dal 
socio unico va 
comunque 
irrogata la 
sanzione)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATA-RIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

25
Ricostituzione della 
pluralità dei soci art.
2362 c.c.

Art. 2362 
c.c.

30 gg. 
dall’iscrizione 
nel libro soci

Amministratori 
(se effettuata 
dall’ex socio unico
va comunque 
irrogata la 
sanzione)

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

26
Nuova 
denominazione 
sociale

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

27 Nuova durata
Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

28 Nuova scadenza 
esercizi

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

29 Nuovo oggetto 
sociale

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

30
Variazione organi 
sociali in carica (a
seguito di modifiche 
statutarie)

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

31
Altre modificazioni 
statutarie non 
indicate
singolarmente nei 
quadri

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

1  Quando sono indicati due importi, quello minore è dovuto se l'adempimento viene assolto fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

32
Iscrizione dell’atto di
trasferimento della
sede da altra 
provincia

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

33
Trasferimento della 
sede legale 
all'interno
della provincia

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

34

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

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00 No Archivio notarile

35 Delibera di aumento
del capitale sociale

Art. 2346 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

36

Deposito della 
dichiarazione con 
cui si verifica la 
congruità della 
valutazione di
beni in natura e 
crediti conferiti 
senza
relazione di stima 
nel caso di 
sottoscrizione 
contestuale alla
deliberazione di 
aumento del 
capitale

Art. 2343,
commi 1 e 
3,
quater c.c.

30 giorni
dall'iscrizione
della delibera 
di aumento

Amministratori

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società
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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

37

Aumento del 
capitale sociale 
deliberato
dall'organo 
amministrativo, con
conferimento di beni
in natura o crediti
senza relazione di 
stima (in assenza di
consenso di tutti i 
soci, quindi con 
effetto differito), 
deposito dell'atto 
(vedi Widget 
2.10.2) Fase 1

Art. 2436 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

38

Modifica del capitale
sociale deliberato
dall'organo 
amministrativo, con
conferimento di beni
in natura o crediti
a seguito 
valutazione resa 
dagli amministratori
(in assenza di 
consenso di tutti i 
soci, quindi con 
effetto differito)
(vedi Widget 
2.10.3) Fase 2

Artt. 2343
quater, 2443
e
2444 c.c.

30 giorni dalla
data
dell'avvenuta
sottoscrizione
dell'aumento 
di capitale

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

39
Attestazione di 
sottoscrizione delle 
azioni (aumento 
scindibile 
progressivo)

Artt. 2439 e 
2444 c.c.

30 gg. dalla 
data di ogni
sottoscrizione 
(per soc. 
quotate vedi 
nota MISE 
prot. del 
03.11.15)

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

40
Attestazione di 
sottoscrizione delle 
azioni (aumento 
scindibile non 
progressivo)

Artt. 2439 e 
2444 c.c.

30 gg. dalla 
data di 
integrale
sottoscrizione 
o dalla 
scadenza
del termine in
caso di non
integrale
sottoscrizione

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

41

Attestazione di 
sottoscrizione delle 
azioni
(aumento 
inscindibile)

Artt. 2439 e 
2444 c.c.

30 gg. dalla 
data di 
integrale
sottoscrizione

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

42
Deliberazione di 
riduzione del 
capitale
sociale

Art. 2436 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

43
Versamento del 
capitale sociale non 
contestuale alla 
sottoscrizione

Artt. 2328, 
2615 ter 
c.c., 18 l. 
340/2000 e 
direttiva del 
Ministero 
dello 
Sviluppo 
economico 
d'intesa con 
il Ministero 
della 
Giustizia del 
27.04.15

30 gg. dalla 
data di 
versamento 

Amministratori € 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

44
Deliberazione di 
riduzione del 
capitale a seguito di 
perdite

Artt. 2436 e 
2446 c.c. e 
111
terdiecies 
disp. att.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

45
Emissione di 
obbligazioni 
convertibili in
azioni

Artt. 2436 e 
2420 bis c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

46
Emissione di 
prestito 
obbligazionario non
convertibile

Artt. 2436 e 
2410 c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00 No Archivio notarile

47
Variazione delle 
condizioni del 
prestito
obbligazionario

Artt. 2436,
2410 e 2420
bis c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

48
Iscrizione 
rappresentante 
comune degli
obbligazionisti

Artt. 2415 e 
2417 c.c.

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Rappresentante 
comune

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

49
Attestazione della 
sottoscrizione di 
nuove azioni a 
seguito conversione 
di obbligazioni

Art. 2420 
bis, terzo 
comma,
c.c.

Entro il mese
successivo al
primo mese di
ciascun
semestre a cui
si riferisce la 
conversione

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

50

Estinzione di 
prestito 
obbligazionario 
convertibile con 
assegnazione di 
azioni

Artt. 2420 
bis e 2444 
c.c.

30 gg dalla 
data di 
conversione
delle
obbligazioni

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

51
Offerta in opzione di
azioni di socio
recedente agli altri 
soci

Art. 2437
quater c.c.

15 gg dalla
determinazion
e definitiva del
valore di
liquidazione

Amministratori
€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società C.C.I.A.A.

52

Strumenti finanziari 
partecipativi che
comportano una 
modificazione 
statutaria

Artt. 2349 e 
2436 c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

53

Variazione delle 
condizioni di 
emissione degli 
strumenti finanziari 
partecipativi
che comportano una
modificazione
statutaria

Artt. 2349 e 
2436 c.c.

30 gg. dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

54
Patrimonio dedicato 
ad uno specifico
affare

Art. 2436 e
2447 quater 
c.c.

30 gg. dalla 
data atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00

No Archivio notarile

1  Quando sono indicati due importi, quello minore è dovuto se l'adempimento viene assolto fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

55

Iscrizione nomina 
rappresentate 
comune
dei possessori degli 
strumenti finanziari

Artt. 2417 e 
2447 octies 
c.c.

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Rappresentante
comune

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

56

Deliberazione di 
autorizzazione alla 
concessione di 
prestiti
e garanzie per 
l'acquisto o la
sottoscrizione di 
azione proprie

Art. 2358 
c.c.

30 gg dalla 
data atto

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

No Archivio notarile

57
Iscrizione nomina 
rappresentate
comune degli 
azionisti di
risparmio

Artt. 2417 
c.c. e 
147 d.lgs 
58/1998

30 gg. dalla 
data della 
notizia della 
nomina

Rappresentante
comune

€ 68,66
oppure
€ 206,00

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

Società C.C.I.A.A.

58
Deposito dei patti 
parasociali 

Art. 122 del 
d.lgs
58/98

5 gg. dalla
stipulazione Tutti i pattisti € 20,00 Erario 

€ 10,00/          
€ 516,00 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

59
Iscrizione dell’atto 
costitutivo di
S.a.p.a.

Artt. 2330 e 
2454 c.c.

20 gg. dalla 
data atto o
provvedimento
di 
autorizzazione

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
€ 10,00/
€ 516,00 No Archivio

notarile

60
Revoca di 
amministratore di
S.a.p.a.

Art. 2456 
c.c.

30 gg data 
atto Notaio € 20,00 Erario 

€ 10,00/
€ 516,00 No

Archivio
notarile

61
Iscrizione/
sostituzione di
amministratore di 
S.a.p.a.

Art. 2457 
c.c.

30 gg data 
atto

Notaio € 20,00 Erario 
€ 10,00/
€ 516,00 No Archivio

notarile

62
Nomina 
dell'amministratore
provvisorio di 
S.a.p.a.

Art. 2348 
c.c.

30 gg dalla 
data
notizia

Amministratore
provvisorio

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società C.C.I.A.A.

63
Modificazione 
dell'atto
costitutivo di 
S.a.p.a.

Art. 2460 
c.c.

30 gg dalla 
data
atto o
provvedimento
di 
autorizzazione

Notaio € 20,00 Erario € 10,00/
€ 516,00 No

Archivio
notarile

64
Atto di nomina/ 
sostituzione/
revoca del 
liquidatore di 
S.a.p.a.

Artt. 2436 e 
2454 c.c. 30 gg data 

atto
Notaio € 20,00 Erario € 10,00/

€ 516,00
No Archivio

notarile

1  Quando sono indicati due importi, quello minore è dovuto se l'adempimento viene assolto fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza



NUM.

EVENTO/ 
NOTIZIA

NORMA/E
VIOLATA

TERMINE SOGGETTI 
PAGAMENTO
(Obbligato 
principale)

MISURA
RIDOTTA
1

DESTINATA-
RIO 
PROVENTI

IMPORTO
SANZIONE

OBBLIGA 
-TO   IN 
SOLIDO

DESTINATARIO 
SCRITTI
DIFENSIVI

65
Iscrizione della 
nomina del 
liquidatore di
S.a.p.a.

Artt. 2454 e 
2487
bisc.c.

30 gg. dalla 
data notizia2

Liquidatore
€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario 

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

Società 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. Dal 61° giorno è dovuto l’importo
maggiore.
2  Ovvero dal momento del rinnovo dell’organo amministrativo o dalla comunicazione al presidente del collegio sindacale/comitato di controllo o dalla data del decesso o dalla
data del deposito in cancelleria della sentenza che determina la decadenza
3  Ovvero dal momento del rinnovo o dalla comunicazione di rinunzia al consiglio di gestione o dalla data di recesso o dalla data di deposito in cancelleria della sentenza che
determina la decadenza


