SANZIONI R.I. - SEDI SECONDARIE E SOCIETA' ESTERE
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.

NORMA VIOLATA

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

IMPRESA INDIVIDUALE
apertura/modifica/cancellazione
sede secondaria in Italia o all'estero

art. 2197 C.C.

30 gg. dall'evento

titolare

NO

€ 20,00

IMPRESA INDIVIDUALE
nomina / modifica / cessazione
del preposto alla sede secondaria

art. 2197 C.C.

30 gg. dall'evento

titolare

NO

€ 20,00

S.N.C. - S.A.S.
apertura/modifica/cancellazione
sede secondaria in Italia o all'estero

ART. 2197, 2299 e
2300 C.C.

30 gg. data atto

gli amministratori

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

S.N.C. - S.A.S.
nomina / modifica / cessazione
del preposto alla sede secondaria

ART. 2197, 2299 e
2300 C.C.

30 gg. data atto

gli amministratori

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

S.P.A. - S.R.L.
apertura/modifica/cancellazione
sede secondaria in Italia o all'estero

ART. 2197-2299 2436 C.C.

30 gg. data atto

il notaio

NO

€ 20,00

S.P.A. - S.R.L.
nomina / modifica / cancellazione
del preposto alla sede secondaria

ART. 2197-2299 2436 C.C.

30 gg. data atto

il notaio

NO

€ 20,00

EVENTO

EVENTO

NORMA VIOLATA

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

SOCIETA' ESTERA
apertura/modifica/cancellazione di
sede secondaria

ART. 2508 e 2197
C.C., L.73 del
13.03.1980 art. 1
comma 2

30 gg. dal deposito dell'atto
presso un notaio in Italia o
dall'autentica dell'atto in
Italia e comunque non oltre
45 gg. dalla data dell'atto

il notaio

NO

€ 20,00

SOCIETA' ESTERA
nomina / modifica / cancellazione del
preposto

ART. 2508 e 2196
C.C., L.73 del
13.03.1980 art. 1
comma 2

30 gg. dal deposito dell'atto
presso un notaio in Italia o
dall'autentica dell'atto in
Italia e comunque non oltre
45 gg. dalla data dell'atto

il notaio

NO

€ 20,00

SOCIETA' ESTERA
apertura/cancellazione/modifica dei
dati generali della società
(es. denominazione e sede estera)

ART. 2508 e 2196
C.C., L.73 del
13.03.1980 art. 1
comma 2

30 gg. dal deposito dell'atto
presso un notaio in Italia o
dall'autentica dell'atto in
Italia e comunque non oltre
45 gg. dalla data dell'atto

il notaio

NO

€ 20,00

N.B. per attività e unità locali vedere la tabella delle sanzioni R.E.A

