
 
Ministero dello pviluppo Economico 

afmAoTfMbNTl mbo i’fMmobpA b i’fNTboNAwflNAifwwAwflNb 
airezione denerale per il MercatoI ConcorrenzaI ConsumatoriI sigilanza e Normativa Tecnica 

aivisione fs  “mromozione della Concorrenza” 
aivisione uuf – oegistro fmprese 

 
 
 
 

sia pallustianaI RP – MMN8T ooma 
tel. +PV MS 4TMRRRMM – fax +PV MS 48ONTMS 

e-mail bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

 

 
  
    

oisoluòione n. N0PT9N del P maggio O0NO 
 
 
   

     
lggetto:  contratto  di  affidamento  in  gestione  di  reéarto  di  un  eserciòio  commerciale  –  forma  

dell’atto  
 
 
 `odesta `amera di commercio chiede il éarere della scrivente aireòione in merito 
all’obbligatorietà del riséetto della forma dell’atto éubblico o della scrittura érivata autenticata éer 
la valida conclusione del contratto di affidamento in gestione di un reéarto all’interno di un 
eserciòio commerciale. 
 
 ca éresente che la regione E….FI  con i.o. n. E…FI ha érevisto la figura dell’affidamento in 
gestione di reéarto ed ha stabilito che : “Edestione di reéarto) fl titolare di un eserciòio 
commerciale organiòòato in éiù reéartiI fermo restando lDaéélicaòione del contratto naòionale di 
lavoro e il riséetto delle norme vigenti in materiaI in relaòione alla gamma dei érodotti trattati o 
alle tecniche di vendita éuò affidare uno o éiù reéartiI éerché lo gestisca in éroério éer il éeriodo 
di teméo convenutoI a un soggetto in éossesso dei requisiti di cui allDarticolo 6I dandone 
comunicaòione al registro delle imérese éresso la `amera di commercio e al `omune. nualora non 
abbia érovveduto a tali comunicaòioniI il titolare riséonde dellDattività del soggetto stesso. nuestiI a 
sua voltaI deve dare comunicaòione al `omune e alla `amera di commercio. ia fattiséecie non 
costituisce caso di sub-ingresso”. 
 
 Al riguardo si érecisa quanto segue. 
 
 fn via éreliminareI si richiama la circolare n. P4STL` del O8 maggio N999I nella quale al 
éunto NO la scrivente ha avuto modo di érecisare che “fl a.igs. n. 11Q del 1VV8 non menòiona la 
fattiséecie dell’affidamento in gestione di uno o éiù reéarti di un eserciòio commerciale organiòòato 
in relaòione alla gamma di érodotti trattati ed alle tecniche di érestaòione del serviòio. `iò non 
significa che abbia intesa vietarla ritenendosi che la fattiséecie sia rimessa all’autonomia 
negoòiale delle éarti. ai conseguenòaI il titolare dell’eserciòio éuò affidare uno o éiù reéarti ad un 
soggetto in éossesso dei requisiti érescrittiI affinché li gestisca in éroério érevia comunicaòione al 
comune coméetente éer territorio”EAll. NF. 
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 puccessivamente la scrivente ha avuto modo di érecisare con il éarere n. R49P84 dell’NN-P-
O00PI eséresso con riguardo agli aséetti fiscali  tra titolare dell’eserciòio e ed affidatarioI che essi 
“éossono essere regolati dalle éarti in base alla normativa dettata dal codice civile attraverso i 
érinciéi dell’autonomia contrattuale delle éarti”EAll. OF.  
 
 mremesso quanto soéraI l’affidamento in gestione di reéarto sfugge alla érevisione dell’art. 
ORRS del c.c. che érevede l’iscriòione nel registro delle imérese “dei contratti che hanno éer 
oggetto il trasferimento della éroérietà o il godimento dell’aòienda” ed iméone ad essi la forma 
dell’atto éubblico o della scrittura érivata autenticata Ecfr. co. OF. 
 
 aiversamenteI nel caso in cui si tratti di cessione di ramo di aòiendaI éer tale intendendo il 
trasferimento di un reéarto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal 
éunto di vista fiscale I sorge l’obbligo del riséetto dell’art. ORRS c.c. con la conseguente necessità 
del riséetto del requisito formale del contratto e del deéosito dello stesso nel oegistro delle fmérese 
ai fini dell’iscriòione E cfr. art.ORRSI O° co. c.c. F . 
 
 ai conseguenòaI ad avviso della scriventeI l’art. N0 della i.o. E…FI nel érecisare che 
l’iéotesi  in  esame  non  ricade  nella  fattiséecie  del  subingressoI  e  con  ciò  non  derogando  alla  
normativa civilistica Edel resto una norma regionale non avrebbe éotuto regolamentare l’iscriòione 
al oegistro fmérese ai fini della éubblicitàI trattandosi infatti di materia di esclusiva coméetenòa 
stataleFI si limita a érevedereI in caso di affidamento in gestione di reéartoI la éubblicità 
dell’avvenuto accordo tra le éarti attraverso il oegistro delle imérese. A tale scoéoI quindiI richiede 
l’obbligo di una semélice comunicaòione al oegistro delle fméreseI nonché al `omune coméetente 
éer territorio. 
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