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E? ammissibile la trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale. Tale operazione,
infatti, non può ritenersi lesiva degli interessi di terzi e creditori.
 E? questa la posizione sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 545/2014, approvato
dall?Area Scientifica - Studi d?Impresa il 9 luglio 2014 e dal CNN il 9 settembre 2014.
 
 Lo studio esamina la questione della possibilità di trasformare la società unipersonale in impresa
individuale, questione risolta in senso affermativo dalla prevalente dottrina successiva alla riforma del diritto
societario, ma in senso negativo dalle poche pronunce giurisprudenziali, che spesso si fondano su
considerazioni poco persuasive, che se ne sono occupate.
 
 Nell?operazione in oggetto, osserva il Notariato, tanto il presunto principio di tipicità della trasformazione,
quanto la necessità di fornire un?adeguata tutela dei creditori sociali non andrebbero disattesi, in quanto:
 a) la previsione normativa della trasformazione di società in azienda individuale costituisce una prova del
fatto che il principio di continuità dei rapporti giuridici, che caratterizza la trasformazione, può esplicare i
propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano oggetto del complesso aziendale, e non anche
ai soggetti titolari dello stesso, rispetto ai quali è consentita un?alterazione dell?identità soggettiva;
 b) la qualificazione dell?operazione in esame in termini di trasformazione eterogenea consente di tutelare
adeguatamente i creditori attraverso il rimedio dell?opposizione ex art. 2500-novies c.c.
 
 Sul piano operativo, la configurazione del passaggio da società in impresa individuale in termini di
trasformazione consente di affermare che in relazione agli immobili eventualmente esistenti nel patrimonio
della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento, con conseguenti riflessi pratici sia con
riferimento ai profili pubblicitari, sia con riguardo alle regole di circolazione degli immobili.
 In conclusione, secondo il Notariato, ?paiono ormai particolarmente significative le argomentazioni
sostanziali a sostegno della possibilità di una trasformazione in impresa in titolarità individuale, tenuto conto
anche del fatto che, diversamente opinando, si corre il rischio di pervenire a risultati incongrui riconoscendo
una piena continuità alla sola vicenda trasformativa che riguardi la contitolarità di un complesso di beni
organizzati ma non concretamente utilizzati per l?attività di impresa, e negandola invece all?unico socio
che intenda continuare ad utilizzare l?azienda in veste di impresa individuale.
 Si tratta, beninteso, di una soluzione che, ancorché appaia ormai ammissibile, riguarda una questione a
tutt?oggi controversa, e che quindi presuppone una prudente ponderazione dei rischi ad essa connessi
anche per ciò che concerne i profili operativi?.
 
 Per scaricare il testo dello Studio n. 545/2014 clicca qui.
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