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Il primo quesito che i privati devono risolvere nei confronti del Registro delle Imprese è in quali
circostanze e a quali condizioni un soggetto (persona fisica o collettiva) è tenuto all'iscrizione. Alle volte
la risposta è elementare in quanto l'obbligo di iscrizione riposa su dati oggettivi e verificabili (la forma
giuridica del soggetto). In altre occasioni la questione è più complessa visto che intervengono
considerazioni quali il tipo di attività esercitata e le modalità di esercizio, l'eventuale esistenza di fini ideali
non compatibili con la qualificazione di impresa, ecc.

Lo schema che qui si presenta vuole essere semplicemente uno strumento di lavoro utile ad assistere le
riflessioni e le valutazioni degli addetti dell'Ufficio e dei privati. Non fornisce alcuna formula matematica
né alcun parametro oggettivo che consenta di stabilire automaticamente quali sono per ciascuno gli obblighi
pubblicitari. Una valutazione soggettiva da parte degli interessati continua ad essere in molte ipotesi
indispensabile. In cambio, lo schema tenta di condurre l'operatore nella sua analisi isolando una alla volta le
scelte da assumere. In ogni caso, l’ordine in cui le questioni sono affrontate è arbitrario e non ha alcuna
connessione con vincoli normativi, ma risponde semplicemente a esigenze di chiarezza nella
visualizzazione.

La rappresentazione grafica è un esempio essenziale e semplificato di diagrammazione a blocchi, dal
funzionamento assolutamente intuitivo. Il problema da risolvere è trasformato in un percorso che parte
dalla casella INIZIO e termina in una delle diverse caselle FINE. Nello schema, il rombo rappresenta la
domanda (ad ogni vertice del quale corrisponde una delle possibili risposte) e il rettangolo l'azione da
eseguire, mentre le frecce indicano la direzione obbligatoria in cui procedere.

• La prima questione che lo schema propone è l’iscrizione nella sezione speciale in qualità di impresa
agricola cui sono tenuti tutti coloro che svolgono attività agricola, anche se a titolo secondario (dettaglio
non specificato dallo schema: rimangono esclusi dall’obbligo i cosiddetti agricoltori marginali, per i quali
l’iscrizione è facoltativa).

• Segue una prima importante bipartizione, tra società semplici e altre forme giuridiche. Le società semplici
sono iscritte nella sezione speciale e, non potendo per legge svolgere alcuna attività di stampo
commerciale, sono di diritto escluse dalla sezione ordinaria e dall’assunzione della qualifica di impresa
artigiana. Recentemente il D.Lgs. 96/2001 ha allargato l’ambito di operatività di questo tipo societario
istituendo la società tra professionisti, tenuta all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro
Imprese.

• Accantonate le società semplici, la successiva biforcazione è tra società commerciali e soggetti
assimilati (enti pubblici economici, consorzi, GEIE, ecc.) e altre forme giuridiche (che a questo punto sono
le imprese individuali e i le persone collettive non commerciali). I primi sono avviati senz’altro
all’iscrizione nella sezione ordinaria, e possono sommare a questa l’iscrizione nella sezione speciale delle
società tra professionisti se rientrano in tale categoria. Sui secondi deve essere condotta una articolata
analisi finalizzata a verificare la sussistenza delle caratteristiche costitutive della fattispecie “impresa”,
quali risultano in particolare dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2195 c.c. Al centro dell’attenzione
sono le modalità concrete di esercizio dell’attività (che sfuggono alle possibilità di controllo dell’Ufficio e
che pertanto dovranno essere valutate direttamente dagli interessati).

• Attraverso successive scremature si perviene alla selezione dei soggetti tenuti all’iscrizione in quanto
imprese commerciali, individuali o collettive. Dapprima si escludono coloro i quali svolgendo solo attività
di carattere occasionale o saltuario difettano del requisito di professionalità. Poi si esamina l’economicità
del metodo adottato e si accantonano i soggetti che operano con metodo erogativo. A questo punto nello
schema si separano le strade delle imprese individuali e dei soggetti collettivi non commerciali (associazioni,
fondazioni, circoli, enti pubblici non economici, consorzi tra non imprenditori, comitati, ecc.). Per questi
ultimi infatti assume rilevanza un criterio di prevalenza ed il confronto tra attività esercitate e scopi
istituzionali, mentre si presume acquisito il requisito dell’organizzazione che invece per le persone fisiche
rappresenta l’ultima condizione da accertare per l’attribuzione della qualifica di impresa commerciale.

• Il trattamento dei soggetti collettivi diversi dalle società ed enti assimilati è stato illustrato dalla circolare
del Ministero dell’Industria n. 3407/C del 9/1/1997. Sono a pieno titolo obbligati all’iscrizione nella
sezione ordinaria quelle collettività la cui attività unica o prevalente è l’esercizio di una impresa
commerciale. Sono invece tenuti a un obbligo pubblicitario di grado minore, l’iscrizione nel REA, quegli enti
che perseguono in concreto finalità istituzionali di carattere morale o ideale e che quindi non possono
essere qualificati “impresa” (in definitiva manca loro il requisito della professionalità), ma che
incidentalmente o in via sussidiaria svolgono una rilevante attività di carattere economico (e  che l’attività
svolta sia rilevante ai fini dell’iscrizione è dato da considerare acquisito, a questo punto dello schema, posto
che in caso contrario si sarebbe usciti prima dal percorso).

• Riscontrata l’esistenza di una organizzazione ai sensi dell’art. 2082 c.c., e qualificata definitivamente
come impresa l’attività svolta dalla persona fisica, non resta altro che valutarne le dimensioni al fine di
collocarla opportunamente nella sezione speciale (come piccola impresa) o nella sezione speciale (come
impresa grande o media).

• Chiude il percorso, sia per le società sia per le imprese individuali, la verifica del carattere artigiano
dell’attività, che prelude all’iscrizione nell’Albo e alla conseguente annotazione nella sezione speciale. È da
ricordare che, per le imprese artigiane societarie, iscrizione all’Albo Artigiani e annotazione nella sezione
speciale si sommano all’iscrizione nella sezione ordinaria, mentre per le imprese individuali ciò avviene
solo quando esse svolgono, tra le altre, anche attività di stampo non artigiano (si tratta delle cosiddette
imprese artigiane miste).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8,
9, 10, 22, 25 e 62 del DPR 445/2000 e dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (Deliberazione
Consiglio CCIAA Biella n. 28 del 28/11/2001). Può essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni
dell'art. 20 comma 1 del DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella.
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sono iscritte nella sezione speciale e, non potendo per legge svolgere alcuna attività di stampo
commerciale, sono di diritto escluse dalla sezione ordinaria e dall’assunzione della qualifica di impresa
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del metodo adottato e si accantonano i soggetti che operano con metodo erogativo. A questo punto nello
schema si separano le strade delle imprese individuali e dei soggetti collettivi non commerciali (associazioni,
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