SANZIONI R.I. - SOCIETA' COOPERATIVE
L'importo della sanzione in misura ridotta varia a seconda dei giorni di ritardo:
- se la denuncia al R.I. viene presentata dal 31° al 60° giorno dalla data evento si applica l'importo più basso;
- se la denuncia al R.I. viene presentata dopo il 60° giorno dalla data evento si applica l'importo più alto.

EVENTO

iscrizione atto costitutivo

iscrizione per trasferimento
sede da altra provincia

NORMA VIOLATA

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

ART. 2523

20 gg. data atto

notaio

NO

€ 20,00

ART. 2545 novies e 2436
COD. CIV.

30 gg. data atto

notaio

NO

€ 20,00

ART. 2545 novies e 2436
COD. CIV.

30 gg. data atto

notaio

NO

€ 20,00

30 gg. dalla notizia della
nomina

il liquidatore

SI

€ 68,66
o
€ 206,00

30 gg. dalla notizia della
nomina

il liquidatore

SI

€ 68,66
o
€ 206,00

modificazioni atto costitutivo
denominazione, sede, durata,
scadenza esercizi, oggetto, forma
amministrativa, delibera di
scioglimento e messa in
liquidazione, nomina e variazione
liquidatore (v. anche casi
sottostanti), revoca liquidazione

1^ nomina LIQUIDATORE
assente alla stipula dell'atto di
messa in liquidazione

variazione LIQUIDATORE
(cooperative che adottano il
modello delle SPA)
liquidatore assente alla stipula
dell'atto

ART. 2487/bis - 2488 e
2519 COD.CIV.

ART. 2487/bis - 2488 e
2519 COD.CIV.

EVENTO

variazione LIQUIDATORE
(cooperative che adottano il
modello delle SRL)

sistema tradizionale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nomina o conferma amministratori

sistema tradizionale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nomina consiglieri per cooptazione
sistema tradizionale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cessazione amministratori

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

30 gg. dalla notizia della
nomina

il liquidatore

SI

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2383
e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla notizia della
nomina

amministratori

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2383 - 2386 e 2519
COD. CIV.

30 gg. dalla notizia della
nomina

amministratori

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2385
e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla comunicazione
/ notizia al collegio
sindacale

sindaci effettivi

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2400
e 2519 COD.CIV

30 gg. data atto / notizia

amministratori

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2400
e 2519 COD.CIV

30 gg. dall'avviso di
deposito in cancelleria del
decreto del tribunale

amministratori

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2409 undecies,
2383 e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla notizia della
nomina

consigliere di gestione

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

ART. 2409 undecies,
2385 e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla comunicazione
/ notizia al consiglio di
sorveglianza

consigliere di sorveglianza

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

NORMA VIOLATA

ART. 2487/bis - 2488 e
2519 COD.CIV.

sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE

nomina, conferma e cessazione
sindaci

sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE

revoca sindaci

sistema dualistico
CONSIGLIO DI GESTIONE: nomina

o conferma consiglieri di gestione

sistema dualistico
CONSIGLIO DI GESTIONE:

cessazione consigliere di gestione

NORMA VIOLATA

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

sistema dualistico
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:
nomina, conferma e cessazione del
consigliere di sorveglianza

ART. 2409 quaterdecies,
2400 e 2519 COD. CIV.

30 gg. data atto / notizia

consigliere di gestione

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

sistema dualistico
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:
REVOCA del consigliere di
sorveglianza

ART. 2409 quaterdecies,
2400 e 2519 COD. CIV.

30 gg. dall'avviso di
deposito in cancelleria del
decreto del tribunale

consigliere di gestione

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

sisema monistico
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
nomina o conferma consiglieri

ART. 2409 novesdecies,
2383e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla notizia della
nomina

consigliere

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

sisema monistico
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
nomina consiglieri per cooptazione

ART. 2409 novesdecies,
2383, 2386
e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla notizia della
nomina

consigliere

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

sisema monistico
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
cessazione consiglieri

ART. 2409 novesdecies,.
2385 e 2519 COD. CIV.

30 gg. dalla comunicazione
/ notizia al comitato di
controllo

componente del comitato di
controllo

NO

€ 68,66
o
€ 206,00

sistema monistico
COMITATO DI CONTROLLO:
nomina, conferma e cessazione

ART. 223 septies disp.
attuative COD. CIV., ART.
2400 e 2519 COD. CIV.

30 gg. data atto / notizia

consigliere

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

sistema monistico
COMITATO DI CONTROLLO:
revoca componente del comitato di
controllo

ART. 223 septies disp.
30 gg. dall'avviso di
attuative COD. CIV., ART. deposito in cancelleria del
2400 e 2519 COD. CIV.
decreto del tribunale

consigliere

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

EVENTO

N.B.
per attività e unità locali vedere la tabella delle sanzioni R.E.A
per sedi secondarie, fusioni e scissioni vedere le tabelle apposite

