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I. LA CESSIONE D’AZIENDA

Normativa civilistica

ESTREMI CONTENUTO

art. 768-bis c.c. Il patto di famiglia è il contratto con cui, compati-
bilmente con le disposizioni in materia di impresa
familiare e nel rispetto delle differenti tipologie so-
cietarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in par-
te, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad
uno o più discendenti.

art. 768-ter c.c. Il patto di famiglia deve essere concluso per atto
pubblico a pena di nullità.

art. 768-quater c.c. Partecipano al patto di famiglia il coniuge dell’im-
prenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari se
al momento della stipula del patto si aprisse la suc-
cessione nel patrimonio dell’imprenditore.
L’assegnatario dell’azienda è tenuto a liquidare gli
altri legittimari tramite il pagamento di una somma
pari al valore delle rispettive quote di legittima ovve-
ro a convenire con gli stessi che tale liquidazione
avvenga con il trasferimento di beni in natura.
I legittimari possono rinunziare in tutto o in parte
alla liquidazione della propria quota.

art. 768-quinquies c.c. I partecipanti possono impugnare il patto di famiglia
per errore, violenza e dolo nel termine di un anno.

art. 768-sexies c.c. All’apertura della successione dell’imprenditore, il
coniuge e gli altri legittimari che non abbiano parte-
cipato al contratto possono chiedere ai beneficiari
del contratto stesso il pagamento della quota di
legittima aumentata dagli interessi legali.

art. 2112, commi 1 e 2, c.c. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di
lavoro continua con il concessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente e il cessionario sono responsabili in soli-
do per i crediti che i lavoratori vantano nei confronti
del datore di lavoro alla data del trasferimento del-
l’azienda.

art. 2555 c.c. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’im-
prenditore per l’esercizio dell’impresa.

art. 2556 c.c. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento
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ESTREMI CONTENUTO

della proprietà o il godimento dell’azienda devono
essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle
forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei
singoli beni che compongono l’azienda o per la par-
ticolare natura del contratto.
Gli stessi contratti, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per
l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine
di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenti-
cante.

art. 2557 c.c. Il cedente dell’azienda deve astenersi, per il periodo
di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una
nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre
circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’a-
zienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più
ampi è valido, purché non impedisca ogni attività
professionale del cedente, fermo restando la massi-
ma durata di cinque anni dal trasferimento.
Il divieto di concorrenza vige anche per le aziende
agricole ma solo per le attività connesse, quando
rispetto ad esse sia possibile uno sviamento della
clientela.

art. 2558, commi 1 e 2, c.c. Salvo diversa pattuizione, il cessionario dell’azienda
subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’a-
zienda stessa dal cedente che non abbiano caratte-
re personale.
È garantito al terzo il diritto di recesso dal contratto
entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se
sussiste una giusta causa. In tal caso, sussiste la
responsabilità del cedente.

art. 2559, comma 1, c.c. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell’iscrizione del trasferimento nel regi-
stro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è li-
berato se paga in buona fede al cedente.

art. 2560 c.c. Il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’eser-
cizio dell’azienda ceduta anteriore al trasferimento,
senza il consenso espresso dei creditori.
Nel caso di trasferimento di un’azienda commercia-
le risponde dei debiti suddetti se indicati nei libri
contabili obbligatori anche il cessionario.

art. 132 della legge n. 633/1941 L’editore non può trasferire a soggetti terzi i diritti di
autore senza il consenso di quest’ultimo, tranne nel
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ESTREMI CONTENUTO

caso di espressa pattuizione contraria tra editore e
autore o nel caso di cessione dell’azienda da parte
dell’editore. In tale ultima fattispecie, è in ogni caso
precluso il trasferimento dei diritti d’autore a terzi
senza il consenso di quest’ultimo, laddove vi sia
pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’o-
pera.

art. 36 della legge n. 392/1978 Il conduttore può sublocare o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore, pur-
ché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dan-
done comunicazione al locatore mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento; il locatore può
opporsi, per gravi motivi, entro 30 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione.

art. 47 della legge n. 428/1990 Nel caso di cessione di aziende con più di quindici
lavoratori, il cedente o il cessionario devono comu-
nicare l’intenzione di procedere all’operazione, 25
giorni prima del perfezionamento dell’accordo di ces-
sione oppure prima che sia raggiunta un’intesa vin-
colante tra le parti, alle rappresentanze sindacali
nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato
il contratto collettivo applicato alle imprese interes-
sate dal trasferimento. Entro 7 giorni dal ricevimento
della comunicazione, le rappresentanze sindacali
hanno facoltà di richiedere un esame della vicenda
alla presenza sia del soggetto cedente sia di quello
cessionario.

Normativa fiscale

ESTREMI CONTENUTO

art. 9, comma 5, del T.U.I.R. Alle cessioni a titolo oneroso sono equiparati, ai fini
fiscali, gli atti a titolo oneroso che importano la co-
stituzione o trasferimento di diritti reali di godimen-
to e i conferimenti in società.

art. 17, comma 1, lett. g), del
T.U.I.R.

Gli imprenditori individuali possono optare, in sede
di dichiarazione dei redditi, per la tassazione sepa-
rata delle plusvalenze realizzate mediante la cessio-
ne a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5
anni.

art. 58, comma 1, del T.U.I.R. Il trasferimento a titolo gratuito per causa di morte
o per atto gratuito dell’azienda non costituisce rea-
lizzo di plusvalenze, a condizione che l’azienda sia
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ESTREMI CONTENUTO

assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti
nei confronti del dante causa.
Analoghi criteri valgono qualora, a seguito dello scio-
glimento, entro cinque anni dall’apertura della suc-
cessione, della società esistente tra gli eredi, la pre-
detta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

art. 67, comma 1, lett. h), del
T.U.I.R.

L’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica
azienda da parte dell’imprenditore individuale non
si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma
in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddi-
to complessivo come redditi diversi.

art. 67, comma 1, lett. h-bis), del
T.U.I.R.

Costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizza-
te in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende acquisite a titolo gratuito in continuità
di valori fiscalmente riconosciuti.

art. 86 del T.U.I.R. Concorrono alla formazione del reddito anche le plu-
svalenze delle aziende, compreso il valore di avvia-
mento, realizzate unitariamente mediante cessione
a titolo oneroso.
La plusvalenza è costituita dalla differenza fra il cor-
rispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo
non ammortizzato.
La plusvalenza concorre a formare il reddito d’impre-
sa nell’esercizio di realizzo ovvero, se la cessione
riguarda un’azienda posseduta per un periodo non
inferiore al triennio, il cedente può far concorrere la
plusvalenza al reddito d’impresa in quote costanti,
nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il
quarto. Tale scelta deve essere esercitata nella di-
chiarazione dei redditi e, ove questa non sia presen-
tata, le plusvalenze stesse concorrono a formare il
reddito dell’esercizio in cui sono state realizzate per
l’intero ammontare.

art. 101, comma 1, del T.U.I.R. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa sono
deducibili se realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o mediante risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni.

art. 109, comma 2, lett. a), del
T.U.I.R.

Ai fini delle imposte sul reddito, un’operazione di
cessione d’azienda si considera effettuata alla data
di stipula dell’atto di cessione oppure, se successi-
va rispetto a quella di stipula, alla data in cui si
perfeziona l’efficacia dell’atto medesimo.
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Schema n. 7 - Cessione d’azienda ai fini delle imposte sui redditi

24

CESSIONE E CONFERIMENTO D’AZIENDA



Schema n. 8 - Cessione d’azienda dell’imprenditore individuale
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I. LA CESSIONE D’AZIENDA

1. PROFILO CIVILISTICO

1.1 La cessione d’azienda

Il contratto di cessione d’azienda, riconducibile nel più ampio genus dei con-

tratti di ‘‘acquisizione’’, è inteso, in linea generale, ad attuare il trasferimento della

proprietà di un’azienda verso il pagamento di un prezzo. Si attua, attraverso tale

strumento, la separazione di un complesso aziendale dal patrimonio riferibile al

soggetto giuridico definito nel caso di specie ‘‘cedente’’ a favore di un altro sog-

getto giuridico, che viene identificato come ‘‘cessionario’’, il quale nell’ambito

dell’operazione viene a pagare un prezzo in cambio di quanto ricevuto.

La disciplina dettata dal codice civile per il trasferimento d’azienda (artt. 2555-

2562), che in più parti deroga alla disciplina di diritto comune, trova fondamento

nella tutela di interessi, sia individuali sia generali, al mantenimento dell’unità

economica dell’azienda, dell’efficienza e della funzionalità dei complessi produttivi.

Per verificare che si tratti effettivamente di un trasferimento d’azienda, occor-

rerà fare riferimento a criteri oggettivi, guardando al risultato realmente conseguito

e non al nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva.

È da precisare che si intende trasferimento d’azienda anche la cessione di una

parte del complesso aziendale, purché i beni trasferiti costituiscano comunque un

complesso idoneo all’esercizio dell’impresa.

In linea generale, i tratti fondamentali atti a caratterizzare e distinguere l’ope-

razione di cessione d’azienda dalle altre operazioni di gestione straordinaria sono i

seguenti:

� la finalità dell’operazione;

� l’oggetto della cessione;

� la tipologia del corrispettivo.

La finalità dell’operazione
La cessione è volta a realizzare il trasferimento di un complesso aziendale,

svincolando il soggetto cedente non solo dalla proprietà dell’azienda compraven-

duta, ma anche dalla sua gestione. Il cedente perde ogni relazione e legame con il

complesso aziendale ceduto che, a sua volta, entra nella sfera operativa e nel

patrimonio del cessionario, e sarà pertanto soggetto alla direzione ed amministra-

zione di quest’ultimo. La finalità testé illustrata non va confusa con lo scopo o gli

scopi perseguiti con l’operazione dai soggetti coinvolti generalmente differenti per il

cedente e per il cessionario. La dottrina 1, in particolare, enumera quali possibili

obiettivi del cedente le esigenze di riorganizzazione, la necessità di ridurre il rischio

L
’A

N
A

L
IS

I

1 Cfr. L.F. Franceschi, La cessione d’azienda - Profili economici aziendali e procedurali, Padova,

2007, pag. 26 ss.
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di impresa, la necessità di ristrutturarsi per far fronte a stati di crisi o altre scelte

strategiche. Viceversa, individua gli scopi del cessionario nell’esigenza di acquisire

un’unità che si integri in ‘‘senso orizzontale’’ con la propria combinazione produtti-

va, nella necessità di assorbire un’entità che svolge un’attività che si integri in

‘‘senso verticale’’ con il business dell’acquirente, nella possibilità di riduzione del

rischio connesso con l’attività svolta, nelle esigenze di acquisire risorse strategi-

che, competenze specializzate peculiari, beni immateriali specifici non facilmente

reperibili sul mercato.

L’oggetto della cessione: l’‘‘azienda’’

Al fine di qualificare correttamente un contratto come contratto di cessione

d’azienda, differenziandolo, dunque, dalla semplice cessione di beni e dalle altre

operazioni riconducibili a strategie imprenditoriali per l’acquisizione e la dismissio-

ne delle aziende, è necessario, in via preliminare, definire e delimitare il concetto di

‘‘azienda’’.

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come ‘‘il complesso dei beni organizzato

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa’’. Essa si configura, pertanto, come

strumento per lo svolgimento di quell’attività economica organizzata rivolta alla

produzione e allo scambio di beni o servizi cui l’art. 2082 c.c. connette la qualifica

di imprenditore. L’azienda costituisce, quindi, il risvolto ‘‘oggettivo’’ di uno dei

requisiti dell’acquisto della qualità di imprenditore e, in quanto tale, può essere

concepito come distinto dalla persona di quest’ultimo e oggetto di autonoma cir-

colazione 2.

La natura giuridica dell’azienda è molto discussa in dottrina, ove si sono

storicamente contrapposte due tesi: concezione ‘‘unitaria’’ dell’azienda e conce-

zione ‘‘atomistica’’.

Secondo il primo filone di pensiero 3, l’azienda, ‘‘complesso di beni organizza-

ti’’, è considerata alla stregua di un bene, in quanto organizzazione in sé e risultato

creato dall’imprenditore. Tale impostazione è stata criticata in quanto contrastante

con l’art. 2556, comma 1, c.c. che, nel disciplinare il trasferimento della proprietà

o del godimento dell’azienda, fa ‘‘salva l’osservanza delle forme stabilite dalla

legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda’’. A ciò si

aggiunga che vi sono specifiche norme per il trasferimento dei crediti e dei debiti,

oltre che per la successione dei rapporti pendenti dell’azienda, con ciò rafforzando

il convincimento dell’impossibilità di qualificare l’azienda unitariamente come be-

ne. Viceversa, secondo la concezione atomistica 4, l’azienda è vista come una

pluralità di distinti oggetti giuridici, nella convinzione che l’asserita unificazione

2 Cfr. V. Buonocore, Manuale di diritto commerciale, Torino, VI ed., 2005.
3 Cfr. storicamente F. Ferrara, La teoria giuridica dell’azienda, Firenze, 1945, pag. 112 ss.
4 Cfr. G.E. Colombo, ‘‘L’azienda’’, in Tratt. dir. comm., Padova, 1979.
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effettuata dal codice civile nell’art. 2555 avrebbe una valenza meramente relativa e

funzionale.

In posizione intermedia rispetto alle ricordate impostazioni tradizionali, si col-

loca generalmente la dottrina moderna. E, in particolare, il termine ‘‘azienda’’ va

inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni dei complessi azien-

dali relativi a singoli rami dell’impresa e deve riguardare l’azienda o il complesso

aziendale nel suo insieme, quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e

di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di

impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa.

Infatti, proprio il rapporto di strumentalità e complementarietà fra i singoli

elementi costituitivi dell’azienda e l’idoneità del complesso organizzativo a produr-

re nuova ricchezza determina un valore economico maggiore della mera somma del

valore delle singole componenti. Tale maggior valore, definito avviamento, può

ricollegarsi alla personalità dell’imprenditore e alla sua abilità operativa nel forma-

re, conservare e accrescere la clientela (avviamento soggettivo), ovvero a fattori

suscettibili di permanere nonostante il mutamento della o delle persone fisiche che

esercitano l’impresa, in quanto intrinseci all’organizzazione aziendale e insiti nel

coordinamento funzionale esistente fra i diversi beni (avviamento oggettivo) 5.

Il rapporto di strumentalità - nell’opinione della prevalente dottrina 6 - non deve,

comunque, essere necessariamente attuale, ma anche semplicemente prospetti-

co: si ha quindi azienda anche se il complesso organizzato non è ancora ‘‘in

esercizio’’, ossia non si sono istaurati rapporti con la clientela. A tale conclusione

si perviene considerando come gli interessi tutelati dalla disciplina specifica, che

attiene soprattutto al momento circolatorio, siano presenti già per la sola forma-

zione del complesso aziendale.

Altra dottrina 7 ritiene, invece, di escludere l’ipotesi che possa nascere un’a-

zienda senza impresa, sul presupposto che sia proprio l’attività dell’imprenditore a

trasformare la mera sommatoria di beni in una res comprensiva degli stessi, ma

contemporaneamente diversa e funzionale all’esercizio dell’attività economica.

Una siffatta impostazione comporta necessariamente l’esclusione dalla nozione

di azienda di quelle fattispecie ove l’attività economica non sia ancora iniziata.

Per quanto concerne la prassi dell’amministrazione finanziaria, il Ministero

delle finanze, nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, illustrativa delle dispo-

sizioni del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, rilevava che ‘‘il termine azienda va inteso

in senso ampio, comprensivo cioè delle cessioni di complessi aziendali relativi a

singoli rami dell’impresa’’ e che ‘‘l’azienda deve intendersi quale universitas dei

beni materiali, immateriali e dei rapporti giuridico-economici suscettibili di consen-

tire l’esercizio dell’attività di impresa’’.
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5 Cfr. AA.VV., Le operazioni straordinarie, a cura di A. Tamborrino, 2004, Milano, pag. 227 ss.
6 Cfr. V. Buonocore, op. cit.
7 In tal senso, F. Fimmanò, ‘‘La morfologia della res azienda’’, in Notariato n. 1/2008, pag. 13.
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Anche in giurisprudenza è oramai un punto fermo per la qualifica di azienda il

requisito della sussistenza di una organizzazione autonoma, funzionale allo svolgi-

mento di una attività di impresa. Già in ambito comunitario la Corte di giustizia CE,

nella causa C-50/91 relativa all’applicazione della direttiva n. 69/335/CEE del 17

luglio 1969 sulla raccolta dei capitali, aveva definito un ramo di azienda come

quella parte dell’impresa, costituita da un insieme organizzato di beni e persone

idonei a concorrere alla realizzazione di una determinata attività mentre la direttiva

n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990, sul regime fiscale delle fusioni, scissioni,

conferimenti di attivo e scambi di azioni, aveva identificato come ramo di attività

il complesso degli elementi attivi e passivi costituenti, dal punto di vista organiz-

zativo, una azienda indipendente, intesa come complesso capace di funzionare con

i propri mezzi. Anche la Corte di cassazione ha affermato più volte il medesimo

concetto, facendo riferimento ad un insieme di beni coordinati ed oggettivamente

idonei allo svolgimento dell’attività di impresa 8.

L’accento posto sul requisito organizzativo, tra l’altro, ha portato ad escludere

che sia necessario l’esercizio attuale di una attività d’impresa per configurare

un’azienda e che sia invece sufficiente l’esistenza di una potenzialità produttiva

del compendio organizzato 9. I giudici di ultima istanza hanno, altresı̀, affermato che

pur se ‘‘va ravvisata una cessione d’azienda tutte le volte in cui la relativa conven-

zione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un

contesto produttivo (anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività d’impre-

sa, occorre pur sempre che il complesso di beni sia già organizzato come tale dal

precedente imprenditore’’ 10. Quindi, anche se, ai fini della configurazione di un’a-

zienda, è sufficiente la mera preordinazione dei beni strumentali tra loro interdi-

pendenti ad integrare la ‘‘potenzialità’’ produttiva della stessa, non è sufficiente

che tale preordinazione sia riscontrabile presso l’acquirente, ma è indispensabile

che la potenzialità data dal collegamento funzionale dei beni sussista già in capo al

venditore 11. Ferma restando la configurazione di azienda in capo al venditore, è

stato ulteriormente affermato che non rileva il fatto che il cessionario integri il

complesso ricevuto con altri cespiti mutando l’attività produttiva, a condizione

che i nuovi beni non siano significativi e che quelli originariamente conferiti, per

le loro caratteristiche, avrebbero comunque consentito lo svolgimento di una spe-

cifica attività di impresa 12.

Infine, in presenza di una organizzazione adeguata, si può configurare un

8 Cfr., tra le altre, le sentenze 13 dicembre 1996, n. 11149; 18 giugno 1981, n. 4009; 9 luglio

1992, n. 8362.
9 Cass., 9 agosto 1991, n. 8678 e Cass., 19 maggio 1998, n. 4987.
10 Cass., 30 gennaio 2007, n. 1913.
11 Cfr. R. Fanelli, ‘‘Nella cessione d’azienda l’organizzazione funzionale dei beni va verificata in

capo al cedente’’, in Corr. Trib. n. 13/2007, pag. 1061.
12 Cass., 21 ottobre 2005, n. 10993.
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complesso aziendale anche laddove manchi un avviamento, tenuto conto che,

come già detto, l’attualità e la continuità dello svolgimento della medesima attività

produttiva non sono determinanti 13.

È interessante osservare che, nel merito, la Suprema Corte 14 ha qualificato

azienda anche un impianto per la distribuzione di carburante, osservando che il

termine impianto individua l’insieme di apparecchi, attrezzature, congegni, collega-

menti, che concorrono al medesimo scopo e che sono, nella loro interrelazione,

indispensabili per il conseguimento di un fine specifico per ogni tipo di impianto.

Nel caso oggetto di esame, il complesso era costituito dall’area su cui sorgeva la

stazione di servizio, le cui componenti essenziali sono il suolo, il serbatoio interra-

to, le tubazioni, le pompe, le colonnine, oltre ai vani per il personale addetto e per le

varie attrezzature. Il tutto strutturalmente organizzato per il rifornimento di carbu-

rante agli autoveicoli e, dunque, per la Corte i beni ceduti possono essere definiti

‘‘azienda’’ in ragione del rapporto di complementarietà finalizzato alla distribuzione

di carburanti, attività tenuta presente sia dal cedente che dal cessionario.

Il corrispettivo
Per aversi cessione in senso proprio è necessario che il corrispettivo sia

rappresentato da disponibilità liquide o da mezzi equivalenti sostitutivi di risorse

monetarie (ad esempio, titoli cambiari).

La cessione, in ogni caso, può realizzarsi anche qualora il corrispettivo sia

rappresentato da beni diversi, quali ad esempio partecipazioni, immobili, altre

aziende, ovvero da azioni del soggetto giuridico acquirente, quand’esso le abbia

previamente reperite ed acquisite. In questi casi, però, si parla più propriamente di

‘‘permuta’’, peraltro assai rara nella prassi professionale 15.

1.2 Il contratto di cessione

La forma del contratto di cessione d’azienda è disciplinata dal comma 1

dell’art. 2556 c.c., in base al quale ‘‘per le imprese soggette a registrazione i

contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento

dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme

stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda

o per la particolare natura del contratto’’. Da tale disposizione, si evince che la

forma scritta del contratto è richiesta ad probationem, ma non influisce sulla sua

validità. Fa eccezione a tale regola generale il caso in cui ad essere trasferiti

nell’azienda vi siano anche beni immobili o beni mobili registrati. In tal caso, infatti,

l’inosservanza delle forme richieste va ad incidere sulla validità del negozio giuri-
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13 Cass., 28 aprile 1998, n. 4319 e Cass., 23 gennaio 1990, n. 353; cfr. anche R.M. n. 250733

del 30 ottobre 1985.
14 Cass., 12 febbraio 2007, n. 3018.
15 In tal senso, L.F. Franceschi, op. cit.
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dico relativo ai singoli beni considerati, senza peraltro pregiudicare la validità della

cessione d’azienda, eccetto il caso in cui quei beni costituiscano, per volontà delle

parti, elementi essenziali senza i quali l’operazione non sarebbe stata portata a

conclusione [� Soluzioni Operative, I. «La cessione d’azienda», Caso n. 1].

Il comma 2 dello stesso art. 2556 c.c. dispone, inoltre, che ‘‘i contratti di cui al

primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere

depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a

cura del notaio rogante o autenticante’’. Problemi di coordinamento fra le disposi-

zioni del commi 1 e 2 dell’art. 2556 c.c. sono stati riscontrati 16 per le imprese

soggette a registrazione. Infatti, mentre il comma 1 si limita a richiedere che l’atto

di trasferimento sia redatto per iscritto, il comma 2 richiede, ai fini dell’iscrizione

nel registro delle imprese, che gli atti di trasferimento d’azienda siano redatti in

forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Ne deriva che, al fine di conse-

guire l’iscrizione nel registro delle imprese e di rendere opponibile l’acquisto ad altri

acquirenti dell’azienda o di alcuni beni aziendali, l’atto dovrà essere redatto per

scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

La disciplina prevista dall’art. 2556 c.c. reca, dunque, una distinzione a se-

conda che si tratti di imprese soggette a registrazione, ai sensi dell’art. 2195 c.c.,

per le quali prevede la redazione per iscritto di ogni atto di disposizione a fini

probatori, e per tutte le tipologie di azienda, per le quali statuisce l’osservanza

delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compon-

gono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

Non è prevista, pertanto, una disciplina unitaria del trasferimento d’azienda, in

quanto laddove le regole generali prescrivono forme particolari per il trasferimento

di determinati beni (forma scritta per i beni immobili) o per la natura del contratto di

trasferimento (atto di donazione) queste forme devono essere comunque osserva-

te. Da ciò discende la difficoltà di operare il trasferimento di un’azienda con un

unico atto. Qualora, ad esempio, l’azienda comprenda beni immobili si avranno più

atti contestuali: il trasferimento dell’azienda risulterà dal complesso dei vari atti

con cui si è operato il trasferimento dei beni costituenti l’azienda.

1.3 Il divieto di concorrenza

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2557 c.c., ‘‘chi aliena l’azienda deve astenersi,

per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che

per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del-

l’azienda ceduta’’.

La ratio di tale disposizione è, innanzitutto, quella di tutelare l’acquirente

dell’azienda permettendogli la piena disponibilità della stessa, compreso il cd.

‘‘avviamento soggettivo’’, quello cioè dipendente dalle capacità individuali del sog-

16 Cfr. AA.VV., Le operazioni straordinarie, cit., pag. 232.
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getto imprenditore nell’organizzare i beni per l’esercizio dell’impresa e quindi, nel-

l’attirare, mantenere e accrescere la clientela. Tale esigenza di tutela viene tem-

perata con quella di non penalizzare la libertà professionale dell’alienante oltre

certi limiti di ragionevolezza. A tal fine, il divieto sancito nella norma assume

carattere di relatività, essendone l’operatività subordinata ad un giudizio di idoneità

della nuova impresa a sviare la clientela della ceduta che va apprezzato caso per

caso dal giudice con riguardo all’ubicazione della nuova impresa, al mercato in cui

opera e ad ogni altra circostanza influente.

Sul presupposto che per verificarsi la violazione del divieto di concorrenza è

sufficiente l’idoneità della nuova impresa allo sviamento della clientela dell’azien-

da ceduta, si è rilevato 17 come tale violazione non richieda un danno effettivo o

un’effettiva concorrenza, essendo sufficiente anche un danno potenziale all’attività

dell’acquirente. Pertanto, l’accertamento di tale violazione non è necessariamente

correlato alla verifica concreta del danno stesso.

Discusso è il contenuto dell’obbligazione che nasce in capo al cedente a

seguito del divieto di concorrenza e, in particolare, se trattasi di un’obbligazione

‘‘di fare’’ o ‘‘di non fare’’. Al riguardo, è da ritenersi che l’alienante dell’azienda,

oltre a dover tener un comportamento ‘‘negativo’’, astenendosi da azioni di distur-

bo, debba porre in essere anche un comportamento ‘‘positivo’’, consistente nel

trasferire tutte le informazioni, relative a clienti, fornitori o collaboratori, che pos-

sano occorrere all’acquirente per proseguire alla guida dell’impresa 18.

È da precisare come la norma si riferisca all’inizio di attività concorrente e,

quindi, non includa il compimento di atti concorrenziali isolati e occasionali cosı̀

come la continuazione di un’impresa concorrente già esistente con altra azienda; è

irrilevante, invece, che l’attività sia intrapresa con un’azienda nuova creata ad hoc

o con un’azienda acquistata per atto tra vivi o successione.

Trattandosi di un limite alla concorrenza posto nell’interesse dell’acquirente,

esso è escludibile da una contraria clausola pattizia, cosı̀ come è possibile am-

pliarne o restringerne la portata, salvo il limite massimo di durata. Infatti, il comma

2 dello stesso art. 2557 c.c. prevede che ‘‘il patto di astenersi dalla concorrenza in

limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedi-

sca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di

cinque anni dal trasferimento’’.

Il divieto di concorrenza vige anche per le aziende agricole, ma unicamente per

quanto attiene alle attività connesse, quando rispetto ad esse sia possibile uno

sviamento della clientela (art. 2557, comma 5, c.c.).

Da ultimo, è da ricordare che l’esercizio dell’attività d’impresa concorrente da
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17 Cfr. F. Rossi Ragazzi, Il trasferimento di aziende e di Partecipazioni ‘‘qualificate’’ alla luce della

Riforma Tremonti, Verona, 2006, pag. 54 ss.
18 In tal senso, A. Cotto - L. Foriero - G. Odetto, Cessione, conferimento, affitto e donazione d’a-

zienda, IPSOA, 2007, pag. 50.
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parte dell’alienante dell’azienda può essere, oltre che diretto (individualmente o

per il filtro di un’impresa societaria), anche indiretto. Tra tale ipotesi si può anno-

verare, in primo luogo, il caso dell’esercizio d’impresa a mezzo di prestanome, la

cui illiceità è riconosciuta da tutti quegli Autori che ammettono tra le cause di

sviamento della clientela non solo quelle legate all’attrazione personale, ma anche

quelle legate alla possibilità di uso di notizie dell’organizzazione aziendale o della

sua clientela. In secondo luogo, una diversa ipotesi idonea a ricadere nel divieto di

cui all’art. 2557 c.c. è l’esercizio dell’impresa per conto altrui allorquando l’alie-

nante venga poi ad assumere la veste di amministratore, institore o dirigente di

un’impresa concorrente, sicché in tale veste potrà mettere a disposizione della

nuova impresa le proprie conoscenze dell’azienda ceduta e le proprie relazioni con

la clientela. Infine, altro strumento astrattamente idoneo a svolgere un’attività

d’impresa concorrente con quella alienata è quello societario. Se, infatti, nessun

problema si pone ove l’alienante si limiti ad assumere la qualità di socio, potrebbe

invece ricadersi nel divieto di cui all’art. 2557 c.c. qualora la veste societaria (di

persone o di capitali) si traduca in concreto in un modo per esercitare una concor-

renza differenziale, in particolare quando l’alienante assuma funzioni gestorie (pa-

lesi o occulte) o metta a disposizione degli amministratori della società le sue

conoscenze dell’azienda alienata o le sue relazioni con la clientela o, ancora, se

nella ragione sociale venga incluso il nome dell’alienante e ciò costituisca ragione

di attrazione per la clientela 19.

L’applicazione analogica del divieto di concorrenza
Discussa è l’estensione, in via analogica, dell’ambito soggettivo del divieto di

concorrenza di cui all’art. 2557 c.c. a fattispecie non espressamente previste dalla

norma.

Se, infatti, storicamente l’art. 2557 c.c. era considerato come norma di carat-

tere eccezionale, escludendone quindi l’applicazione al di fuori dei casi ivi contem-

plati 20, recente giurisprudenza, nel rivisitare siffatto orientamento, ha affermato la

natura generale e non eccezionale di tale disposizione. In particolare, ha precisato

che con esso il legislatore ‘‘non ha inteso sancire un’espressa deroga al generale

principio della libera concorrenza, ma disciplinare nel modo più congruo la portata

di quegli stessi effetti esplicitati dalle parti con il negozio di cessione posto in

essere’’ 21. Ciò dovrebbe comportare l’applicabilità del divieto di concorrenza a

tutte le fattispecie che, nella sostanza, al di là di formalismi normativi, attuano il

trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto imprenditoriale ad un

altro.

19 S. Luoni, ‘‘Note in tema di cessione d’azienda e divieto di concorrenza’’, in Giur. it., 2007, pag.

11.
20 Cass., 23 aprile 1980, n. 2669.
21 Cass., 24 luglio 2000, n. 9682.
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IL CASO 5 Cessione d’azienda e rateizzazione della plusvalenza

Si ipotizzi che la società Delta s.n.c., operante sia nel settore commerciale sia in
quello immobiliare, nel corso del 2008, ceda il ramo d’azienda commerciale alla
Gamma s.p.a., mantenendo la titolarità del ramo immobiliare.
Per effetto della cessione, la Delta s.n.c. consegue un plusvalenza pari a E
40.000; sussistendo le condizioni, decide di rateizzarla in cinque anni.

La società Delta s.n.c., al fine di procedere alla rateizzazione della plusvalenza
dovrà effettuare una variazione in aumento per l’importo complessivo della plusva-
lenza (40.000) e una variazione in diminuzione per la quota di plusvalenza impo-
nibile nell’anno (40.000 x 1/5 = 8.000). La società dovrà, infine, compilare il
prospetto di rateizzazione presente in UNICO, con l’indicazione della scelta opera-
ta.

IL CASO 6 Cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale

Si ipotizzi che l’imprenditore individuale Verdi nel 2008 abbia ceduto l’unica
azienda esercitata da più di cinque anni realizzando una plusvalenza pari a E
25.000.
Si supponga, altresı̀, che lo stesso decida di avvalersi della tassazione separata
di tale plusvalenza.

Il Sig. Verdi indica la tassazione separata della plusvalenza realizzata a seguito
della cessione della sua unica azienda, compilando la sezione II del quadro RM di
UNICO 2009. Lo stesso dovrà altresı̀ versare l’acconto d’imposta, nella misura del
20% (5.000), tramite il Mod. F24, utilizzando il codice tributo 4200.
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IL CASO 7
Cessione d’azienda e iscrizione di fondi rischi da parte dell’ac-

quirente

Si ipotizzi che la società Omega s.p.a. ceda l’azienda Y alla società Omicron s.r.l.
a prezzo di 200.
Si supponga, altresı̀, che:
� valore peritale delle attività: 1.000
� debiti verso terzi: 0
� rischi potenziali futuri: 200.

La rilevazione di passività potenziali da parte del cessionario consente al medesi-
mo, in sede di allocazione del prezzo complessivo di acquisto dell’azienda, di
iscrivere corrispondenti maggiori valori correnti delle attività, nei limiti, evidente-
mente, del prezzo pagato.
Dato il prezzo di acquisto, è evidente, contabilmente, che se il cessionario iscrive il
fondo per rischi ed oneri di 200 potrà iscrivere in contropartita attività aziendali per
1.000. Viceversa, se il fondo rischi ed oneri futuri non viene rilevato tra le passività
potenziali, fermo restando il prezzo di 800, il cessionario potrà iscrivere in contro-
partita attività per soli 800.
Il problema, ai fini fiscali, consiste nello stabilire se i maggiori valori eventualmente
iscritti a fronte di passività meramente potenziali possono avere immediato ricono-
scimento fiscale [! L’Analisi, I. «La cessione d’azienda», 3. «Profilo fiscale», 3.1
«La cessione di azienda ai fini delle imposte sui redditi», «Il trasferimento di fondi
tassati al cessionario di azienda»].

IL CASO 8
L’imposta di registro e i trasferimenti immobiliari nella cessio-

ne d’azienda

Si ipotizzi che la società Alfa s.p.a. ceda un ramo d’azienda alla società Beta
s.r.l., comprensivo di più immobili.
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Ai fini dell’imposta di registro, relativamente alle aliquote applicabili, la tariffa
allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede che:
� sui beni e diritti diversi da quelli immobiliari, si applica l’aliquota del 3%;
� sui beni e diritti immobiliari, invece, l’art. 1 della tariffa prevede differenti aliquote
a seconda della tipologia di fabbricato.

A tale ultimo riguardo, si confronti la seguente tabella.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

Immobili vincolati (immobili di interesse storico e artistico) 3%

Fabbricati esenti da IVA (fabbricati a destinazione abitativa ceduti ad
impresa che ha per oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita
immobiliare e che nell’atto si impegna a trasferirli entro tre anni)

1%

Altri fabbricati 7%

Terreni edificabili 8%

Terreni agricoli (trasferiti a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) 15%

Terreni agricoli (trasferiti ad imprenditori agricoli) 8%

Nel redigere l’atto di trasferimento dalla società Alfa s.p.a. alla società Beta s.r.l.
dell’azienda, comprensiva di immobili, potrà essere, dunque, conveniente indicare
separatamente il corrispettivo pattuito per la componente immobiliare e per la
restante parte del patrimonio, cosı̀ da poter fruire dell’applicazione delle aliquote
proprie per ciascuna componente del patrimonio trasferito.

IL CASO 9 La cessione d’azienda nell’imposizione indiretta

Si ipotizzi che la società Zeta s.p.a. ceda un ramo d’azienda alla società Teta
s.r.l.
Si supponga, altresı̀, che nel contratto di cessione siano separatamente valoriz-
zati i seguenti elementi:
� valore del fabbricato 600.000;
� valore degli altri elementi aziendali: 200.000;
� passività accollate dal cessionario (mutuo ipotecario immobile): 320.000;
� valore netto del complesso aziendale: 480.000 (800.000 - 320.000).

Ai fini dell’imposta di registro, essendo stati indicati separatamente nell’atto di
cessione i corrispettivi per la componente immobiliare e per quella riferita agli altri
elementi, sulla quota parte del valore netto riferito all’immobile si applica l’aliquota
del 7%, mentre sulla restante parte si applica l’aliquota del 3%.
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Con riferimento alla passività trasferita, nella fattispecie in esame riferita all’immo-
bile, si applica il criterio di imputazione proporzionale nel modo seguente:
� il 75% del valore della passività (pari a 240.000) si scomputa dal valore dell’im-
mobile indicato nell’atto di cessione, corrispondendo il valore del fabbricato al 75%
del valore complessivo dell’azienda trasferita (600.000/800.000 x 100);
� il restante 25% del valore della passività (pari a 80.000) si scomputa dalla
componente formata dal valore degli altri elementi aziendali.

Pertanto, l’imposta di registro complessiva dovuta sul trasferimento d’azienda è
cosı̀ determinata.

600.000 - 240.000 = 360.000 x 7% = 25.200

200.000 - 80.000 = 120.000 x 3% = 3.600

Totale imposta dovuta = 25.200 + 3.600 = 28.800
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