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Servizio/CdP OURI - Output e dati ufficiali del RI
SCHEDA RILASCI 2017
a cura di U.O. Consultazione e output informativi

Versione del 2 gennaio 2017

Arricchimento visure del Registro Imprese con ulteriori informazioni dei
Trasferimenti d’Azienda
Premessa
Nel trasferimento d’azienda sono coinvolti almeno due soggetti: un cedente (generalmente è il soggetto
depositante) e un cessionario.
Attualmente le informazioni sul trasferimento vengono registrate solo nel Registro Imprese dell’impresa
depositante.

1.

Visura ordinaria

Attuale visura ordinaria



Nel caso di società, le informazioni dei trasferimenti vengono visualizzate sia nella visura ordinaria
del depositante sia nella visura ordinaria della controparte.
Nel caso di imprese individuali, le informazioni vengono visualizzate solo nella visura ordinaria del
depositante.

Visura ordinaria dal 2 gennaio
Per i trasferimenti d’azienda depositati a partire dal 1/1/2017 i dati verranno visualizzati nella visura ordinaria
della controparte (generalmente il cessionario), anche per l’impresa individuale.

Esempio visura ordinaria di impresa individuale coinvolta nel trasferimento d’azienda in qualità di cessionario
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…..

2.

Visura storica

Attuale visura storica
Solo nella visura storica del depositante viene data evidenza del protocollo con modulo “TA-iscrizione atto di
trasf.proprietà o godimento di azienda” e relativo atto.
Visura storica dal 2 gennaio
Anche nella visura storica della controparte verrà data evidenza e segnalazione della modifica apportata in
visura attraverso un protocollo d’ufficio (inter/intracamerale) evaso automaticamente.
Tale protocollo d’ufficio verrà arricchito delle informazioni sul protocollo d’origine.
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Esempio di protocollo d’ufficio nella visura storica della controparte

Note:


nel caso di protocollo d’ufficio generato in un’impresa di una cciaa diversa da quella dell’impresa che
ha depositato il protocollo, dopo la data denuncia, verrà riportata la frase
“Comunicazione della Camera di Commercio di …”



la protocollazione d’ufficio verrà effettuata a partire dal 1/1/2017, sia per società che per imprese
individuali iscritte al momento dell’evasione del protocollo di origine



nel caso in cui la controparte non fosse ancora iscritta al Registro Imprese al momento dell’evasione
del Trasferimento d’Azienda, il protocollo d’ufficio verrà recuperato successivamente all’iscrizione e
verrà aggiunta la frase
“atto iscritto antecedentemente all’iscrizione dell’impresa”.
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