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oisoluòione n. NNPPNS del Q luglio OMNP

lggetto: aecreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQ – aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e
s.m.i. – Attività di commercio sulle aree pubbliche – mroblematiche relative a soggetti
“senòa fissa dimora”
`odesto comando di moliòia chiede di conoscere “se i senòa fissa dimora éossano fare
iméresaI essere amministratori di società o avere altre cariche sociali mantenendo la éroéria
residenòa fittiòia o virtuale attribuita dal `omuneI oltre che utiliòòarla come sede dell’iméresa”.
bvidenòia che la fattispecie in discorso fa riferimento ai soggetti “che a seguito del loro stato
di indigenòa si rivolgono ai serviòi sociali di E…) éer iscriversi ad un indiriòòo fittiòio E..) oééure
éresso le associaòioni di volontariato al fine di essere registrati negli archivi anagrafici del
`omune”.
ptante il diffondersi dell’utiliòòo della predetta residenòa fittiòiaI anche nel caso di soggetti
che avviino l’eserciòio di un’attività commerciale su area pubblicaI con le evidenti conseguenòe
relative alle notifiche dei provvedimenti sanòionatori per violaòioni alla disciplinaI codesto
comando di moliòia chiede “di conoscere la fattibilità dell’iniòiativa commerciale” da parte dei
soggetti in questione considerato che le prescriòioni normative sollevano da ogni responsabilità le
associaòioni o i serviòi socialiI presso i quali sono iscritti ad un indiriòòo fittiòioI nel ricevere atti
giudiòiari o legali.
A tal fine richiama la nota n. QPOSUSLNO del OP-NN-OMNOI con la quale la `amera di
`ommercio di E..F ha precisato che “gli indiriòòi virtuali creati dal `omune éer l’iscriòione
anagrafica di éersone senòa fissa dimora abitualmente éresenti sul territorio comunale ma érive di
domicilio E..) riséondono ad una convenòione e non ad un reale indiriòòo di dimora e éertanto non
éossono essere utiliòòati come sede di un’iméresa individualeI né come sede legale di società di
éersone o di caéitali”.
Nella predetta nota però la `amera di `ommercioI per quanto concerne l’iscriòione nel
oegistro delle fmprese di cariche societarie ricoperte da soggetti residenti presso i citati indiriòòi
fittiòiI ha anche precisato che “non éuò adottare érovvedimenti di rifiuto di iscriòione in èuanto la
fattiséecie di cui trattasi non rientra tra le cause di ineleggibilità e di decadenòa éreviste dalla
normativa vigente”.
pu quanto sopra la scrivente rappresenta quanto si riporta nel proseguo.
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mer quanto riguarda il caso della titolarità di una ditta individuale si ribadisce quanto già
sostenuto nell’allegata nota del NP-NM-OMNMI n. NQMQUMI con la quale la scrivente aireòione denerale
ha formulato le seguenti consideraòioni.
Ai sensi dell’articolo OI comma P della legge n. NNOU del NVRQI come modificato dalla legge
n. VQ del OMMV “ E..) la éersona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha
stabilito il éroério domicilio. ia éersona stessaI al momento della richiesta di iscriòioneI è tenuta a
fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a
stabilire l’effettiva sussistenòa del domicilio. fn mancanòa di domicilioI si considera residente nel
comune di nascita”.
ea fatto presenteI inoltreI che l’fpqAq nelle “Avvertenòe e note illustrative relative alla
legge e al regolamento anagrafico” diramate nel NVVOI ha specificato quanto segue: “pe il senòa
fissa dimora non ha un recaéito o un vero e éroério domicilio Esede érinciéale dei éroéri affari) nel
`omuneI ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscriòione anagraficaI come suo
dirittoI si éresenta il éroblema dell’indiriòòo da indicare negli atti anagrafici. fn tal casoI in
analogia al `ensimentoI che érescrive l’istituòione in ogni `omune di una seòione séeciale “non
territoriale” nella èuale vengono elencati e censiti come residenti tutti i “senòa tetto”I si ravvisa la
necessità che anche in anagrafe venga istituita una viaI territorialmente non esistenteI ma
conosciuta con un nome convenòionale dato dall’ufficiale di anagrafe Ees. via ….. seguita dal nome
dello stesso comuneI via della `asa `omunaleI ecc.). fn èuesta via verranno iscritti con numero
érogressivo diséari sia i “senòa tetto” risultanti residenti al censimentoI sia i “senòa fissa dimora”
che eleggono domicilio nel `omune ma che in realtà non hanno un vero e éroério recaéito nel
`omune stesso. E..) Nell’iméossibilità di contattareI in ogni momentoI gli iscritti éredettiI ogni
notiòia agli stessi si intende notificataI a tutti gli effettiI con la éubblicaòione all’albo éretorio”.
ea precisatoI pertantoI in linea peraltro con quanto evidenòiato dall’rfficio del oegistro delle
fmprese della `amera di `ommercio di E…FI che la fattispecie in discorso si trova in contrasto sia
con l’articolo ONVSI comma NI n. Q del codice civile che stabilisce che “E..) l’imérenditore che
esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscriòione all’ufficio del registro delle imérese
nella cui circoscriòione stabilisce la sedeI indicando E..) la sede dell’iméresa”I sia con l’articolo NUI
comma OI lettera aF del a.m.o. n. RUN del NVVR che recita: “ia domanda di iscriòione
dell’imérenditore individuale deve comérendere le seguenti indicaòioni: a) il cognome e il nomeI il
luogo e la data di nascitaI la cittadinanòaI la residenòa anagraficaI il codice fiscale e la éartita
f.s.A. dell’imérenditore”.
ai conseguenòaI nel sottolineare che in caso di iscriòione si fornirebbe ai teròi
un’informaòione inattendibile in quanto in realtà l’imprenditore non sarebbe reperibileI ha sostenuto
che non ricorrano i presupposti per poter procedere alla richiesta di iscriòione nel oegistro delle
fmprese.
A confermaI peraltroI si richiama l’articolo OI lettera bF del a.m.o. n. OQT del OMMQI in base al
quale l’irreperibilità dell’imprenditore individuale può essere causa di cancellaòione d’ufficio
dell’impresa dal oegistro delle fmprese.
cermo quanto sopraI per quanto concerne la questione degli “amministratori di società senòa
fissa dimora” si richiama l’articolo RI lettera mF del a.M. V-P-NVUOI recante modalità e contenuti
delle denunce al registro delle ditte Eoggi obAF tenuto dalle `amere di commercioI industriaI
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artigianato e agricolturaI il quale dispone che “le denunce di iscriòione [al obAz delle società
soggette alla iscriòione nel registro delle imérese devono comérendere le seguenti indicaòioni:
[omissisz m) cognome e nomeI data e luogo di nascitaI sessoI cittadinanòaI numero di codice
fiscaleI domicilio eI se diversoI anche il domicilio fiscale della éersona munita di éoteri di
amministraòione e di raééresentanòaI dei érocuratori e degli institoriI con la indicaòione dei éoteri
loro conferiti. aurata delle cariche e delle érocure”.
aal contenuto testuale della richiamata disposiòione risulta che la medesimaI nel caso di
societàI richiede necessariamente non solo l’indicaòione del domicilio maI se diversoI anche del
domicilio fiscale con accentuaòione della reperibilità del soggetto.
aal cheI anche in detto ultimo casoI ad avviso della scriventeI risulta sostenibile
l’estensibilità dell’incompatibilità dello stato di senòa fissa dimora dell’amministratore con
l’iscriòione della carica nel obA.
nuanto sopra in consideraòione della circostanòa che la situaòione che si determina in
presenòa di iscriòione al oegistro di dette tipologie di societàI nella sostanòa comporta conseguenòe
analoghe a quelle già evidenòiate nel caso di una ditta individuale e che rischia di non rispondere
alla ratio e alle finalità del oegistro che deve garantire oltre alla pubblicitàI la reperibilità
dell’impresa ai fini di notificheI comunicaòioniI ispeòioniI etc..
mer concludereI si ritiene opportuno evidenòiare che ai sensi dell’articolo R del decreto legge
NU ottobre OMNOI n. NTVI anche le imprese individuali saranno tenute all’obbligo di iscriòione nel
oegistro fmprese della propria casella di mosta blettronica `ertificata Emb`F. mer le nuove imprese
individuali che presentano domanda di prima iscriòione al registro delle imprese o all’albo delle
imprese artigiane tale obbligo ricorre dal NV-NO-OMNOI data di entrata in vigore della legge di
conversione del a.i. stesso. mer le imprese individuali già iscritte al registro delle imprese all’atto
dell’entrata in vigore delle nuove norme si applicaI inveceI il termine del PM-S-OMNP.
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