
AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

SERVIZIO TRASPORTI

ALLEGATO  C alla Determina dirigenziale IP. 1618/2017 del 21/06/2017

(in sostituzione dell'Allegato 1 determina n. 1133 del 15/11/2016)

"Criteri per la valutazione delle modifiche societarie apportate alle imprese esercenti attività di scuola nautica"

DESCRIZIONE  DEL  TIPO  DI
VARIAZIONE/TRASFORMAZIONE
SOCIETARIA1 O  ALTRA  MODIFICA
INTERVENUTA:

COMUNICAZIONE  IN  SCIA  CON  CONTINUITA'  NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA  DI  SCUOLA  NAUTICA  CON  DIMOSTRAZIONE  DEL
PERMANERE DI TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI:

Variazione  societaria  (con  cessione  o
variazione di quote/capitale) con o senza
variazione della ragione sociale*

1) modifiche delle quote societarie (nel caso di società di persone) oppure del capitale
sociale  (nel  caso  di  società  di  capitali)  -  a  prescindere  dalla  quota  interessata  dalla
modifica -  che determinano anche la variazione della ragione sociale.

In tali  ipotesi con la SCIA di variazione, l'impresa  deve comprovare i requisiti soggettivi legati
all'eventuale entrata di nuovi soci e il requisito oggettivo della disponibilità della capacità
finanziaria mentre deve confermare il permanere degli ulteriori requisiti oggettivi richiesti
per  la  prosecuzione  dell'attività  di  scuola  nautica  (disponibilità  della  sede,  delle  strumentazioni  e
attrezzature marinaresche).

Viene garantita la  continuità di esercizio. 

2) modifiche delle quote societarie (nel caso di società di persone) oppure del capitale
sociale  (nel  caso  di  società  di  capitali)  -  a  prescindere  dalla  quota  interessata  dalla

1 L'impresa è tenuta ad attivarsi entro il termine massimo di 30 gg. dalla modifica apportata, al fine anche di non incorrere nell'eventuale applicazione di sanzioni
da parte dalle Città Metropolitana di Bologna per irregolarità.
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modifica – senza variazione della ragione sociale. 
In tali  ipotesi con la SCIA di variazione, l'impresa  deve comprovare i requisiti soggettivi legati
all'eventuale entrata di nuovi soci mentre  deve confermare il  permanere degli  ulteriori
requisiti oggettivi  richiesti per la prosecuzione dell'attività di  scuola nautica (idoneità finanziaria,
disponibilità della sede, delle strumentazioni e attrezzature marinaresche).

Viene garantita la  continuità di esercizio. 

Trasformazione societaria (per variazione
della forma giuridica di impresa)

3) In tali  ipotesi con la SCIA di variazione, l'impresa deve comprovare i soli requisiti soggettivi
legati all'eventuale entrata di nuovi soci e il requisito oggettivo della disponibilità della
capacità  finanziaria mentre  deve solo confermare il  permanere degli  ulteriori  requisiti
oggettivi  richiesti per  la  prosecuzione  dell'attività  di  scuola  nautica  (disponibilità  della  sede,  delle
strumentazioni e attrezzature marinaresche).

Viene garantita la  continuità di esercizio. 

Conferimento di ditta individuale o società
autorizzata all'attività in altra società (di 
persone o capitali)
e
Trasferimento  o  affitto  del  complesso  o
ramo  aziendale  da  società  titolare  della
autorizzazione (cedente) a favore di nuovo
soggetto (cessionario)

4) SEMPRE
Tale  ipotesi  è  equiparata  al  nuovo  avvio,  fatto  salvo  la  garanzia  di continuità  dell'attività  dal
precedente titolare (conferente/cedente) al nuovo titolare (conferitario/acquirente).
Con la SCIA di nuovo avvio per intervenuto conferimento/trasferimento di azienda, l'impresa interessata
deve comprovare tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la prosecuzione dell'attività
di scuola nautica.

In tali ipotesi  si revoca il precedente titolo autorizzatorio se ancora esistente che viene sostituito dalla
nuova SCIA.

*Nota: 
Nel caso di sola uscita di soci, l'impresa conferma il permanere di tutti i requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività.
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