
“ore 18 UNAE ascolta le imprese“

Sede ospite UNAE Umbria

RUBRICA 

«La luce di un fiammifero» 

Mantenimento qualifica secondo art. 1 DM 37/08
«Conferimento di azienda in società»
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UNAE NAZIONALE Istituto di qualificazione delle Imprese d’installazione di impianti       



Per la Quarta Rivoluzione Industriale

Il «SETTORE  ELETTRICO» deve adeguare anche 
la struttura delle imprese

Gli operatori della filiera elettrica devono  
implementare la conoscenza in modo 

continuo  e costante in

Illuminazione
Energia distribuzione e produzione

Sicurezza
Informazione

Trasmissione - Comunicazione 
Automazione – Comando - Controllo  

Perché il mondo elettrico è presente 
in tutti gli ambiti della vita degli esseri viventi
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Flessibilità - Maggiore flessibilità attraverso la produzione di 
piccoli lotti ai costi della grande scala

Velocità - Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in 
serie attraverso tecnologie innovative 

Produttività - Maggiore produttività attraverso minori tempi di 
set-up, riduzione errori e fermi macchina 

Qualità - Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che 
monitorano la produzione in tempo reale 

Competitività prodotto - Maggiore competitività del prodotto 
grazie a maggiori funzionalità derivanti dall'Internet delle cose 

La Risposta 
Specializzazione - Associazione -Rete
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Nella Quarta Rivoluzione Industriale
La  domanda è



Risposta - Mi.S.E Prot. N, 0044270 del 7/11/2008

Oggetto: Conferimento di azienda in società – Problematiche
connesse alla procedura della dichiarazione di inizio attività di cui
all’art. 19 della Legge n.241 del 1990 –Attività di impiantistica
(d.m.37/08) – Richiesta parere

La camera di Commercio di Potenza il 1 ottobre 2008 (con e.mail)

Espone il caso del conferimento di azienda in società, da parte di
un'impresa individuale che, contestualmente, cessa l'attività svolta
(nella fattispecie, l'attività di impiantistica di cui al decreto
ministeriale n. 37 del 2008).

In particolare è stato chiesto se la società conferitaria che
intraprende, a sua volta, la medesima attività, sia tenuta al
rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 19,
comma 2, della legge n. 241 del 1990.
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Un aiuto può venire anche dal
Mantenimento della qualifica secondo art. 1 DM 37/08 

quando si cambia tipo di impresa



Il Mi.S.E. ha ritenuto opportune alcune puntualizzazioni, in
particolare con riferimento alla distinzione tra i concetti di
"azienda" ed "impresa", poiché gli stessi, pur essendo spesso
utilizzati nei discorsi comuni come sinonimi, individuano, in realtà,
due situazioni ben distinte.

Per rispondere al quesito in parola il Mi.S.E. ha ritenuto opportune 
alcune puntualizzazioni, in particolare con riferimento alla 
distinzione tra i concetti di "azienda" ed "impresa", poiché gli 
stessi, pur essendo spesso utilizzati nei discorsi comuni come 
sinonimi, individuano, in realtà, due situazioni ben distinte.

Mentre l'impresa (argomentando dall'art. 2082 c.c.) è una 
«attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o di 
servizi», 
l'azienda è lo "strumento" attraverso cui l'imprenditore esercita 
tale attività o, (secondo l’ art. 2555 C,C ), «il complesso dei beni 
organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».
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Mantenimento qualifica secondo art. 1 DM 37/08



Premesso ciò, conseguentemente, il Mi.S.E. ha ritenuto che
l'impresa conferitaria sia tenuta, nel momento dell'avvio
dell'attività di impiantistica per il tramite del compendio conferito, a
produrre una propria dichiarazione di inizio attività ai sensi del
citato art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Peraltro, ad avviso del Mi.S.E., ciò non impedisce che, al fine di 
garantire la continuità dell'attività svolta per il tramite del 
compendio oggetto di conferimento, la Camera di commercio 
competente, cui la normativa in riferimento rimette la titolarità del
procedimento in parola, valuti, nell'ambito della propria 
autonomia organizzativa, la possibilità di emettere prima 
dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 14, 
c. 2, della legge n. 241, un provvedimento espresso con cui si 
constati il possesso dei requisiti dichiarati.
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Mantenimento qualifica secondo art. 1 DM 37/08



D’altronde siffatta applicazione della norma, nell'ottica di una
interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un favor nei confronti
della libertà di impresa e della concorrenza, appare in linea
con i principi generali dell'attività amministrativa indicati
nell'art. 1 della medesima legge n. 241, e particolarmente
opportuna, in casi quali quello in esame, in cui risulta
importante garantire la continuità dell'attività pur nella
discontinuità dei soggetti che esercitano la stessa.
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Mantenimento qualifica secondo art. 1 DM 37/08



Sede Nazionale di Milano
15 Albi Regionali:

Piemonte e Valle D’ Aosta
Trentino
Veneto
Liguria

Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio

Abruzzo e Molise
Puglia

Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Istituto di qualificazione
delle imprese 

d’installazione elettrica 

UNAE Nazionale via Saccardo n. 9 Milano
Tel.+39 02 21597271 E-mail: info@unae.it
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