
IMPORTO 

MINIMO

IMPORTO 

MASSIMO

PAGAMENTO 

LIBERATORIO

Omessa esecuzione nei termini di denunce, comunicazioni e depositi

presso il Registro delle Imprese da parte di società e consorzi (art. 2630 c.c) 
103,00 € 1.032,00 € 206,00 €

Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza 34,33 € 344,00 € 68,66 €

Omesso deposito nei termini di bilanci societari di esercizio (art. 2630 c.c., 

secondo comma)
137,33 € 1.376,00 € 274,66 €

Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza 45,78 € 458,67 € 91,56 €

Omessa convocazione dell’assemblea da parte di amministratori e sindaci (art. 

2631 c.c.)
1.032,00 € 6.197,00 € 2.064,00 €

In caso di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta legittima dei 

soci
1.376,00 € 8.263,00 € 2.752,00 €

4
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione di eventi da parte di imprese individuali o 

di deposito di atti da parte di Notai (art. 2194 c.c)
10,00 € 516,00 € 20,00 €

TIPOLOGIA VIOLAZIONE - REA
IMPORTO 

MINIMO

IMPORTO 

MASSIMO

PAGAMENTO 

LIBERATORIO

Omesso adempimento nei termini (D.L. 357/1987 convertito                                                                                                                                                                           

con Legge 26 ottobre 1987, n. 435)                                                                                        
154,00 € 51,33 €

Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza 30,00 € 10,00 €

2
Denunce non veritiere (art. 51, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e legge 12 luglio 

1961, n. 603)
5,00 € 206,00 € 10,00 €

TIPOLOGIA VIOLAZIONE - ARTIGIANATO
IMPORTO 

MINIMO

IMPORTO 

MASSIMO

PAGAMENTO 

LIBERATORIO

1
Omessa/Tardiva cancellazione per perdita requisiti artigiani (art. 17 L.R. Toscana 

n. 53/2008)
250,00 € 2.500,00 € 500,00 €

2
Omessa/Tardiva comunicazione modificazioni partecipazione dei soci all’attività 

(art. 17 L.R. Toscana n. 53/2008)
200,00 € 1.000,00 € 333,33 €

3
Esercizio attività senza annotazione sezione speciale artigiana (art. 17 L.R. 

Toscana n. 53/2008)
250,00 € 2.500,00 € 500,00 €

4
Presentazione di dichiarazioni non veritiere ai fini dell'iscrizione, modificazione o 

cancellazione (art. 17 L.R. Toscana n. 53/2008)
500,00 € 2.500,00 € 833,33 €

5
Utilizzo illegittimo della qualifica di maestro artigiano nella bottega-scuola (art. 

24 L.R. Toscana n. 53/2008)
500,00 € 1.500,00 € 500,00 €

6
Utilizzo abusivo della qualifica di maestro artigiano (art. 24 L.R. Toscana n. 

53/2008)
500,00 € 1.500,00 € 500,00 €

7

Utilizzo illegittimo di segno distintivo (ditta, insegna, o marchio) o abusivo di 

denominazione che facciano riferimento all’artigianato (art.17 L.R. Toscana n. 

53/2008)

500,00 € 2.500,00 € 833,33 €

TIPOLOGIA VIOLAZIONE - IMPIANTISTICA
IMPORTO 

MINIMO

IMPORTO 

MASSIMO

PAGAMENTO 

LIBERATORIO

1
Violazioni in materia di abilitazione dell'impresa (D.M. 37 del 22.01.2008 artt. 3 e 

11 c. 3)
1.032,00 € 10.329,00 € 2.064,00 €

2
Violazioni degli obblighi del committente o del proprietario 

(D.M. 37 del 22.01.2008 art. 8)
103,00 € 516,00 € 172,00 €

L’importo delle spese è quantificato in € 12,00 per ciascuna notifica in forma cartacea.

L’importo delle spese è quantificato in € 12,00 per ciascuna notifica in forma cartacea.

L’importo delle spese è quantificato in € 12,00 per ciascuna notifica in forma cartacea.

TIPOLOGIA VIOLAZIONE - REGISTRO IMPRESE

1

2

3

L’importo delle spese è quantificato in € 12,00 per ciascuna notifica in forma cartacea.
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