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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA
MODULISTICA IN MATERIA DI TRASFERIMENTI SEDE
L’introduzione nel sistema camerale di una gestione automatizzata delle imprese
plurilocalizzate ha semplificato gli adempimenti in tema di trasferimenti sede. Grazie a
questo sistema e l’uso più ampliato del riq. 29 della modulistica S2, non è più richiesta la
compilazione del modulo S1 portante tutti i dati dell’impresa. Il sistema effettua la copia
automatica dei dati legali della sede di provenienza (compresi i dati relativi a fallimenti,
fusioni, scissioni) unitamente a tutte le persone, le unità locali e le sede secondarie non
presenti in provincia. Sono esclusi dalla copia automatica i dati economici e le
trascrizioni storiche e la sezione artigiana.
Il sistema pertanto in assenza di compilazione di modulo S5, assegna AUTOMATICAMENTE
all’impresa lo stato di “INATTIVA”; per variare tale stato in “ATTIVA” occorre presentare,
al Registro Imprese della sede legale il modulo S5 compilato nel riquadro ATTIVITÀ
PREVALENTE DELL’IMPRESA, anche quando l’attività è svolta unicamente presso unità
locali già denunciate.
Nel caso di trasferimento di sede legale da altra provincia, si possono verificare le
seguenti ipotesi:
Riguardo al Registro Imprese di provenienza:
1. Nella provincia della precedente sede legale l’impresa cessa ogni attività anche
presso eventuali unità locali: in questo caso compilare la casella “Cessazione totale
di attività” selezionando “SI” e la casella “All’indirizzo della sede precedente
continua l’attività”, selezionando “ NO”. Il sistema, a seguito dell’evasione della
pratica di trasferimento di sede da parte del registro imprese di destinazione,
genererà un c.d. protocollo d’ufficio intercamerale che inserirà nella visura del
registro imprese di provenienza i dati relativi alla cessazione dell’impresa per
trasferimento.
2. La precedente sede legale viene trasformata in una localizzazione dell’impresa
(UL)in questo caso compilare la casella “Cessazione totale di attività”, selezionando
“NO” e la casella “All’indirizzo della sede precedente continua l’attività”,
selezionando “SI”. Il sistema, a seguito dell’evasione della pratica di trasferimento
di sede da parte del registro imprese di destinazione, genererà un c.d. protocollo
d’ufficio che aggiornerà i dati del registro imprese di provenienza; deve essere
presentato separatamente il modello UL al R.I. di provenienza.
3. Nella provincia della precedente sede legale l’impresa non cessa ogni attività che
viene continuata presso le unità locali della provincia di provenienza presenti in
visura: in questo caso compilare
la casella
“Cessazione totale di attività
selezionando “NO” e la casella “All’indirizzo della sede precedente continua
l’attività”, selezionando “NO”. Il sistema, a seguito dell’evasione della pratica di
trasferimento, aggiornerà i dati della provincia della nuova sede legale.
4. Nella provincia della precedente sede legale l’impresa non cessa ogni attività che
viene continuata presso nuove unità locali la cui data di apertura coincide con la

data dell’atto di trasferimento in questo caso compilare le caselle “Cessazione totale
di attività” selezionando “NO” e “All’indirizzo della sede precedente continua
l’attività” selezionando “NO”; deve essere presentato separatamente il modello UL
al R.I. di provenienza.
Riguardo al Registro Imprese di destinazione:
1. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA SENZA CONTESTUALE
INIZIO ATTIVITA’
Nel caso in cui l'impresa trasferita non svolge l’attività all’ indirizzo della nuova sede al
momento della iscrizione dell’atto di trasferimento, compilare unicamente il modulo S2
riqq. 5 e 29.
2. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA CON CONTESTUALE INIZIO
ATTIVITA’
Nel caso in cui l'impresa trasferita comunichi anche l’inizio attività all’ indirizzo della
nuova sede dovrà essere predisposto, come modulo principale, il modulo S2 compilato
nei riqq. 5 e 29 con allegato il modulo S5, compilato nei riquadri ATTIVITÀ
PREVALENTE DELL’IMPRESA, ATTIVITA’ PRIMARIA E SECONDARIA e DATA INIZIO
ATTIVITA’ IMPRESA.
3. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA PRESSO LA
PREESISTENTE U.L. DIVENUTA SEDE
Nel caso in cui l'impresa trasferita risulta già iscritta nella provincia di destinazione
dove l’indirizzo della nuova sede coincide con la preesistente unità locale, dovrà
essere predisposto, come modulo principale, il modulo S2 compilato nei riqq. 5 e 29
con allegato il modulo S5, compilato nel riquadro ATTIVITÀ PREVALENTE
DELL’IMPRESA, l’ ATTIVITA’ PRIMARIA e L’EVENTUALE ATTIVITA’ SECONDARIA;
unitamente al modulo UL compilato con la causale di chiusura “TS” (trasformazione in
sede legale).
4. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA CON INIZIO ATTIVITA’
PRESSO NUOVA U.L.
Nel caso in cui l'impresa trasferita denunci anche l’inizio attività presso una nuova
localizzazione (UL) dovrà essere predisposto, come modulo principale, il modulo S2
compilato nei riqq. 5 e 29 con allegato il modulo UL e il modulo S5, compilato nel
riquadro ATTIVITÀ PREVALENTE DELL’IMPRESA, riportando nella descrizione la stessa
attività indicata nel riquadro del modulo UL.
5. TRASFERIMENTO SEDE CON INIZIO ATTIVITA’ IN PROVINCIA DIVERSA
DALLA SEDE LEGALE
Nel caso in cui l'impresa trasferita svolge la propria attività in una provincia
diversa dalla sede legale il modulo UL, dovrà essere inviato
al R.I.
territorialmente competente; al fine di determinare lo stato ATTIVA nella visura

camerale della sede legale, andrà predisposto ed inviato al R.I. della sede legale un
modulo S5 compilato nel riquadro ATTIVITÀ PREVALENTE DELL’IMPRESA, riportando
nella descrizione la stessa attività indicata nel riquadro del modulo UL senza il quale lo
stato INATTIVA, permane nella posizione camerale della sede legale.
6. TRASFERIMENTO SEDE CON CONTINUAZIONE ATTIVITA’ IN PROVINCIA
DIVERSA DALLA SEDE LEGALE
Nel caso in cui l'impresa trasferita svolge la propria attività in una provincia diversa
dalla sede legale, al fine di determinare lo stato ATTIVA nella visura camerale della
sede legale, andrà predisposto ed inviato al R.I. della sede legale un modulo S5
compilato nel riquadro ATTIVITÀ PREVALENTE DELL’IMPRESA, riportando nella
descrizione l’ attività esercitata nell’unità locale esistente nella provincia diversa dalla
sede legale.

