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PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE 
DA E VERSO LA PROVINCIA DI BIELLA 
 
Data la struttura provinciale del Registro delle Imprese italiano, il trasferimento della sede 
legale di una impresa, di una società o di un ente collettivo di altro tipo comporta, da un 
punto di vista tecnico, la cancellazione dal Registro delle Imprese della provincia in cui si 
trovava la sede prima dello spostamento (Registro Imprese di provenienza) e la nuova 
iscrizione in quello della provincia che successivamente la ospita (Registro Imprese di 
destinazione). 
 
L'art. 3 del DPR 558/1999 è intervenuto a stabilire che in questi casi l'impresa o la società ha 
unicamente l'obbligo di richiedere direttamente la seconda delle due iscrizioni (al Registro 
Imprese di destinazione), mentre la prima (la cancellazione dal Registro di provenienza) 
deve avvenire d'ufficio dietro impulso di una comunicazione tra Camere di Commercio. 
 
La procedura è efficace e funzionale nei casi più lineari, ma rivela dei limiti quando da un 
punto di vista anagrafico la situazione presenta peculiarità o anomalie rilevanti ai fini 
pubblicitari (ad esempio, nel caso di imprese plurilocalizzate, cioé che possiedono unità locali 
produttive o amministrative in più di una provincia). I problemi di questo tipo si acutizzano 
con le pratiche presentate in forma elettronica, poiché in questo tipo di procedimento 
l'intervento dell'Ufficio consiste in una validazione del contenuto dell'istanza, senza 
aggiustamenti o integrazioni di sorta. 
 
Il Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella, ha affrontato la questione, nel 
tentativo di fornire a operatori e Ufficio una indicazione esaustiva di ciò che occorre tenere in 
considerazione quando un soggetto iscritto trasferisce la sede legale in una provincia diversa. 
 
Le spiegazioni che seguiranno si limitano in effetti ad illustrare le prescrizioni del punto 11 
dell'art. 16 del Regolamento, che sono valide sia quando al momento del trasferimento 
l'impresa non è ancora iscritta nel Registro Imprese di destinazione, sia quando invece lo è 
già in virtù di preesistenti sedi secondarie o unità locali. In questa ultima ipotesi si dovrà 
semplicemente avere l'accortezza di intestare la pratica informatica di iscrizione al numero 
REA che identifica l'impresa nel Registro Imprese di destinazione. 
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In primo luogo occorre tenere conto del fatto che, dal punto di vista del Registro Imprese di 
destinazione, l'iscrizione di una impresa che si trasferisce da altra provincia è in tutto e per 
tutto una "prima iscrizione". Per questo motivo la disposizione regolamentare appena citata 
precisa che l'istanza deve riportare per intero tutti i dati anagrafici associati all'impresa, così 
come risultano (salvo aggiornamenti in corso, come si dirà più avanti) dalla visura estratta 
dal Registro Imprese di provenienza. Non basta compilare i soli riquadri relativi alla sede 
(anche se l'iscrizione del trasferimento è il vero ed unico oggetto dell'istanza); la pratica deve 
essere completata con tutti le informazioni che già erano iscritte o annotate nel Registro 
Imprese o nel REA di provenienza e che devono infine comparire nella nuova visura 
camerale: 
 
 
- identità e residenza di titolare, soci, amministratori, sindaci, procuratori, persone investite 
di cariche o qualifiche tecniche; 
- attività esercitata, 
- unità locali aperte su tutto il territorio nazionale, 
- e qualsiasi altro dato iscritto, annotato o comunque registrato (insegne, ecc.); 
 
Si intende che tutte queste specificazioni non tengono luogo di vere e proprie istanze o 
denunce, ma rappresentano una ricognizione dello stato attuale della posizione anagrafica, 
necessaria ad integrare la domanda di iscrizione dell'impresa o della società trasferite. Il 
Registro di destinazione del resto non può considerarsi autorizzato ad inserire di sua 
iniziativa tutte le informazioni desumibili dalla visura del Registro Imprese di provenienza, 
visto che non può sapere se rimangano valide anche dopo il trasferimento della sede. 
 
Si ricordi che la visura di lavoro consente all'utente Telemaco di ottenere tutte le 
informazioni presenti nel Registro Imprese di provenienza. Nel preparare la pratica di iscrizione si 
dovranno ricopiare tutti i dati presenti nella visura di lavoro, con l'unica eccezione di quelli in corso 
di aggiornamento con protocollo di modifica già aperto. 
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In secondo luogo, occorre specificare: 
 
- se presso l'indirizzo dell'antica sede legale continua ad essere localizzata una unità operativa 
(produttiva, commerciale o amministrativa), 
- se le unità locali eventualmente presenti nella provincia di provenienza rimangano attive, 
- oppure se, al contrario, con lo spostamento l'impresa o la società abbia rotto qualsiasi 
legame con la provincia di provenienza. 
 
È opportuno rammentare, infatti, che la comunicazione di trasferimento della sede legale 
comporta di certo una variazione dei dati anagrafici iscritti nel Registro Imprese, ma non dice 
nulla di sicuro sulle modificazioni organizzative e operative che dal trasferimento stesso 
possono eventualmente trarre origine (e che potrebbero avere una autonoma rilevanza 
pubblicitaria). 
 
Ci si può aiutare con un esempio: si immagini che una società, che aveva sede legale 



ubicata allo stesso indirizzo di un suo stabilimento produttivo, e che ha deciso di 
trasferirla modificando di conseguenza il proprio atto costitutivo, abbia mantenuto lo 
stabilimento dove stava. Da un punto di vista anagrafico, questo comporta la 
permanenza, nella stessa posizione REA che l'impresa occupava nella provincia di 
provenienza, di una unità locale con la stessa attività anteriormente registrata presso la 
sede legale trasferita. 
 
Ma come si è visto, la società non ha obblighi nei confronti del Registro Imprese di 
provenienza (salvo variazioni diverse dal trasferimento sede, come si dirà a 
continuazione) e dovrà quindi comunicare a quello di destinazione, insieme con la propria 
richiesta di iscrizione, se prosegue o meno l'attività già in corso presso l'indirizzo della 
preesistente sede legale e delle unità locali aperte nella provincia di provenienza. 
 
La mancata indicazione di notizie in merito obbliga (e contemporaneamente autorizza) il 
Registro Imprese di provenienza ad operare sulla base di autonome valutazioni presuntive. 
 
Nei casi in cui opererà come Registro Imprese di provenienza, l'Ufficio di Biella manterrà 
aperte le unità locali dell'impresa trasferita, a meno che non sia espressamente specificato 
che devono considerarsi cessate (art. 16, punto 11, lettera b del Regolamento Interno). 
 
La possibilità di interloquire unicamente con il Registro Imprese di destinazione è preclusa, 
però, se con il trasferimento devono essere comunicati avvenimenti diversi dalla 
continuazione dell'attività (tale e quale risultava iscritta nel Registro Imprese di provenienza) 
o dalla sua totale cessazione. Le variazioni diverse dal trasferimento della sede legale, infatti, 
sfuggono all'art. 3 del DPR 558/1999 e seguono le ordinarie regole di competenza 
territoriale. 
 
Rifacendosi all'esempio sopra illustrato, si può immaginare che la società trasferisca una 
parte della propria attività produttiva con la sede legale, cosicchè lo stabilimento ubicato 
nella provincia di provenienza deve sì continuare a risultare iscritto come unità locale, ma 
con una attività solo parzialmente uguale a quella precedentemente registrata. Si rendere 
necessario in questa ipotesi rivolgere al Registro Imprese di provenienza una specifica 
denuncia di cessazione di parte dell'attività. 
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Infine, resta da considerare il problema dell'eventuale esistenza di procedimenti non ancora 
conclusi presso il Registro Imprese di provenienza. L'esistenza di protocolli aperti potrebbe 
impedire lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio. D'altronde, in molti casi 
l'oggetto dei procedimenti non conclusi presso il Registro Imprese di provenienza non ha 
alcuna incidenza ai fini dell'iscrizione dell'impresa o della società trasferita. 
 
Il problema è insomma, per l'Ufficio di destinazione, di sapere se i procedimenti ancora 
aperti presso il Registro di provenienza hanno o no rilevanza propedeutica per l'istanza di 
trasferimento che sta trattando; e questo, appunto, senza attendere che essi giungano a 
termine e siano leggibili sulla visura camerale. 
 
Per questo motivo il Regolamento prevede ora che gli interessati possano attestare - tramite 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - il contenuto delle pratiche ancora in corso 
presso il Registro Imprese di provenienza, in modo da consentire all'Ufficio di valutare 
autonomamente se il procedimento di iscrizione dell'impresa o della società trasferita possa 



o meno avere esito immediato. 
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In conclusione, quattro operazioni da ricordare in caso di iscrizioni connesse al trasferimento 
di una impresa da una provincia a un’altra (e quindi da un Registro Imprese a un altro), 
richieste con procedura telematica o integralmente informatica: 
 
a. Estrazione di una visura camerale o, preferibilmente, di lavoro. 
 
b. Riproduzione nella pratica Fedra di tutte le informazioni già contenute nel 
Registro Imprese / REA di provenienza. 
 
c. Debita considerazione di eventuali procedimenti di modifica non ancora conclusi 
nel Registro Imprese di provenienza: predisporre la pratica Fedra tenendo conto 
delle informazioni aggiornate, e allegare dichiarazione sostitutiva attestante il 
contenuto delle modifiche in corso. 
 
d. Idonea specificazione circa le attività già esercitate all’indirizzo della sede legale 
e presso le altre unità locali o sedi secondarie ubicate nella provincia di 
provenienza: continuano? cessano? 
 
 
 
 


