
 
REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO 

 
Nota informativa n.1 

 
sanzioni irrogate dal 1° gennaio 2002 

 

Dall’1/1/2002 le sanzioni amministrative saranno espresse in euro.Gli importi saranno 
ottenuti seguendo la regola della conversione per troncamento, cioè se l’operazione di 
conversione produce un risultato espresso in centesimi di euro, esso dovrà essere 
arrotondato eliminando le cifre decimali. (art.51 D.lgs. 213/98). 

Esempio: 

sanzione di L.100.000 convertita in euro eseguendo la regola del troncamento = € 
51,00,(seguendo al solita regola di conversione l’importo sarebbe stato di € 51,65 che 
deve però essere troncato all’unità, qualunque sia la cifra decimale dopo la virgola). 

 

Nel caso di infrazione commessa prima del 1° gennaio 2002, ma verbalizzata dopo tale 
data, la sanzione è calcolata secondo la nuova normativa, cioè l’importo sarà espresso 
ineuro seguendo la regola della conversione con troncamento. 

Con nota del 29/11/2001, il Ministero dell’Interno ha stabilito che nel caso in cui è 
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (terzo del minimo o doppio 
delmassimo) la cifra derivante da tale calcolo conserverà i decimali, perché il 
troncamento ègià stato applicato nel momento della conversione da lire in euro della 
sanzione edittale.(importo minimo e massimo previsto dalla singola norma).sanzioni 
irrogate prima del 1° gennaio 2002 

Per le sanzioni irrogate prima del 1° gennaio 2002, espresse, in lire ma non 
ancoraestinte, esiste, sino al 28/2/2002, la possibilità di effettuare il pagamento in 
contantiutilizzando le lire.Nel caso si scelga un’altra modalità di pagamento (conto 
corrente, bancomat ecc.),l’importo dovrà essere convertito in euro secondo la solita 
regola di conversione conarrotondamento alla seconda cifra decimale (come stabilito 
nelle linee guida per ilpassaggio definitivo all’euro delle pubbliche amministrazioni – a 
cura del Ministerodell’Economia e delle Finanze). 

Esempio: 

sanzione di L.100.000 convertita in euro eseguendo la regola di conversione 
conarrotondamento = € 51,65. 

 

Importi per le sanzioni R.E.A. 



Ritardo od omissione superiore ai 30 giorni 

sanzione edittale £ 300.000 pari ad € 154,94 

Pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo dell´importo di € 154,00: € 51,33 

Ritardo od omissione non superiore ai 30 giorni 

sanzione edittale £ 60.000 pari ad € 30,99 

Pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo dell´importo di € 30,00: € 10,00 

Denuncia non veritiera 

sanzione edittale da £ 10.000 a £ 400.000 = da € 5,16 a € 206,58 

Pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo di € 5,00: € 10,00importi per le 
sanzioni Registro Imprese 

Ritardo od omissione per imprenditore individuale? Art. 2194 c.c. da £ 20.000 a £ 
1.000.000 = da € 10,33 a € 516,46 Pagamento in misura ridotta, pari al doppio del 
minimo di € 10,00: € 20,00 

Ritardo od omissione per società Art. 2626 c.c. da £ 100.000 a £ 2.000.000 = da € 51,65 
a € 1032,91 

Pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo di € 51,00: € 102,00 

Torino , gennaio 2002 


