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oisoluòione n. 44ON del NN gennaio OMNP 
 
  

     
lggetto: `ommercio su aree pubbliche – pubingresso - salidità contratto di trasferimento del ramo 

d’aòienda  
 
  

pi fa riferimento alla mail con la èuale codesto `omune chiede il parere della scrivente 
aireòione in merito all’obbligatorietà del rispetto della forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata per la valida conclusione di un contratto di trasferimento di ramo d’aòienda. 

 
mrecisaI nello specificoI che è stata presentata un’istanòa di rilascio di un’autoriòòaòione 

per commercio su aree pubbliche relativa ad un subingresso ad altro operatore già titolare di 
autoriòòaòione. 

 
A tale istanòa è stata allegata una scrittura privata non autenticata di cessione di ramo 

d’aòienda per la vendita su aree pubbliche di determinati prodotti non alimentariI sottoscritta sia 
dall’imprenditore cedente che dall’imprenditore subentrante e registrata presso l’Agenòia delle 
bntrate. 
  
 ca presenteI tuttaviaI che ai sensi dell’articolo ORRS del codice civile i contratti di 
trasferimento della proprietà o di godimento dell’aòienda devono essere provati per iscritto in forma 
pubblica o scrittura privata autenticata e devono essere depositati per l’iscriòione nel registro delle 
imprese. 
 
 bvidenòiaI al riguardoI che l’imprenditore subentranteI nel citare genericamente nuovi 
orientamenti ministeriali o giurisprudenòialiI ha sottolineato che ove la cessione d’aòienda  riguardi 
piccoli imprenditori Eovvero imprese non soggette ex lege alla registraòioneF e non comprenda il 
trasferimento di beni immobili o mobili registratiI essa possa intervenire con una semplice scrittura 
privata tra le parti. 
 
 `iò premessoI chiede un parere in ordine alla possibilità o meno di riconoscere validità al 
trasferimento dell’aòienda effettuato con semplice scrittura privata non autenticata ai fini del 
rilascio di autoriòòaòione amministrativa per il commercio su aree pubbliche per subingrssso.  
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 Al riguardo si precisa èuanto segue. 
 
 fn via preliminare si ribadisce èuanto disciplinato dall’articolo ORRS del `odice `ivileI 
ovvero che “mer le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il 
trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscrittoI salva 
l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono 
l’azienda o per la particolare natìra del contratto. f contratti di cìi al primo commaI in forma 
pìbblica o per scrittìra privata aìtenticataI devono essere depositati per l’iscrizione nel registro 
delle impreseI nel termine di trenta giorniI a cìra del notaio rogante o aìtenticante”. 
 
 aa  ciò  ne  consegue  che  nel  caso  di  cessione  di  aòienda  o  di  trasferimento  del  godimento  
della stessaI sorge l’obbligo del rispetto dell’art. ORRS c.c. con la conseguente necessità del rispetto 
del reèuisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel oegistro delle fmprese ai fini 
dell’iscriòione. 
 
 `on riferimento al dubbio inerenteI nello specificoI l’esistenòaI anche per le piccole impreseI 
dell’obbligo di rispettare le formalità previste dall’articolo ORRS del codice civileI la scrivente 
aireòione ha già avuto modo di trattare l’argomento con la lettera circolare del N8 novembre NVVVI 
n. 4V8P8TI che si allega. 
 
 Al riguardo è stato ritenuto opportuno acèuisire il parere del Ministero della diustiòiaI il 
èuale con nota n. RNM8 dell’NN ottobre NVVV ha evidenòiato che l’originario impianto del codice 
civileI secondo il èuale i piccoli imprenditoriI gli imprenditori agricoli e le società semplici non 
erano soggetti a registraòioneI è stato modificato con la legge n. R8M del NVVPI che all’articolo 8 ha 
introdotto la registraòione in seòioni speciali del oegistro delle imprese anche per le categorie da 
ultimo citateI prima escluse dalla registraòione. 
 
 Ad avviso del Ministero della diustiòia tale iscriòione ha funòione di certificaòione 
anagrafica e di pubblicità notiòiaI le èuali “ … non sarebbero pienamente svolte se eventi così 
importanti nella vita dell’azienda come qìelli descritti dall’articolo 2RR6 c.c. 1° comma non 
fossero iscritti nel oegistro delle impreseI sia pìre nella apposita sezione speciale”. 
 
 oitieneI pertantoI che “mer qìesta ragione bisogna ritenere che l’art. 2RR6 c.c. intenda per 
imprese soggette a registrazione anche le imprese di cìi all’art. 8 i. n. R80L1VVP e che qìindi gli 
adempimenti previsti dall’art. 2RR6 c.c. così come novellato dall’art. 6 della i. n. P10L1VVP 
debbano essere esegìiti anche dalle piccole imprese”. 
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