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lddbqql: Attività di commercio all’ingrosso – serifica requisiti soggettivi
pi fa riferimento alla nota inviata éer e-mailI con la èìale codesta rnione di `omìni
chiede ìn éarere in merito alla coméetenòa relativa alla verifica dei reèìisiti soggettivi in
materia di commercio all’ingrosso.
nìesto in èìanto la `amera di `ommercio coméetente éer territorio avrebbe
trasmesso a codesta rnione ìna comìnicaòioneI con la èìaleI facendo éresente ìna serie di
novità normativeI riteneva che la coméetenòa alla verifica dei reèìisiti soggettivi dell’attività
in discorso sarebbe ora in caéo al prAmI anche ai sensi di èìanto diséosto dalla nota della
scrivente n. NPRUTP del S ottobre O0N0.
Al rigìardo si érecisa èìanto segìe.
pi richiama il contenìto della citata nota n. NPRUTPI con la èìale la scrivente
aireòione ha éreliminarmente richiamato la éroéria interéretaòione sìgli ademéimenti ai
èìali erano tenìti i soggetti aséiranti l’attività di commercio all’ingrosso in vigenòa del
decreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQ.
Al rigìardo ha richiamato il éìnto N.N della circolare OU maggio NVVVI n. PQSTL`I
nella èìale ha érecisato che ai sensi del citato decreto legislativo n. NNQ ai fini dell’avvio
dell’attività in discorso non sono éreviste né comìnicaòione né aìtoriòòaòione.
ai consegìenòa ha sostenìtoI richiamando la circolare N0 ottobre O00NI n. PROSL`I
recante istrìòioni sìlla coméilaòione della modìlistica da ìtiliòòare ai fini dell’avvio e
dell’eserciòio dell’attività commerciale Eaéérovata in sede di `onferenòa éermanente éer i
raééorti tra lo ptatoI le oegioni e le mrovince aìtonome) cheI nel caso di séecieI fosse
sìfficiente la sola coméilaòione del èìadro di aìtocertificaòioneI allegato alla circolareI
attestante il éossesso dei reèìisiti érescritti da éarte del soggetto che intendeva avviare
l’attività all’ingrosso.
ptante èìanto soéraI nella citata nota la scriventeI a segìito delle modifiche
intervenìte nella formìlaòione dell’articolo NV della legge T agosto NVV0I n. OQNI ad oéera
dell’articolo QV del decreto legge PN maggio O0N0I n. TUI convertitoI con modificaòioniI
dalla legge P0 lìglio O0N0I n. NOOI che ha introdotto nell’ordinamento l’istitìto della p`fAI
il èìale éer eséressa érevisione ha sostitìito “lgni atto di autorizzazioneI licenzaI
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concessione non costitutivaI permesso o nulla osta comunque denominatoI comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditorialeI
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generaleI e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi …”I ha consegìentemente
sostenìto l’aéélicabilità dell’istitìto della p`fA dal momento che anche ai fini dell’avvio
dell’attività all’ingrosso non sìssiste alcìn margine di discreòionalità in caéo all’aìtorità
coméetente.
Alla lìceI éeròI delle nìmerose norme di semélificaòione e liberaliòòaòione introdotte
nel corso del O0NO Ecfr. in éarticolare il a.i. OQ gennaio O0NOI n. NI convertitoI con
modificaòioniI dalla legge OQ maròo O0NOI n. OTI nonché il a.i. V febbraio O0NOI n. R
convertitoI con modificaòioniI dalla legge Q aérile O0NOI n. PR)I ed in éarticolare dell’articolo
NOI comma Q del citato a.i. n. R del O0NOI che individìa gli istitìti a cìi sottoéorre l’avvio
delle attivitàI ovvero “…. ad autorizzazioneI a segnalazione certificata di inizio di attività
(p`fA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (p`fA) senza
asseverazioni ovvero a mera comunicazione …”I è evidente che allo stato attìale la p`fA
non risìlta l’ìnico istitìto aéélicabile ai fini dell’avvio di ìn’attivitàI considerato infatti che
la diséosiòione citata individìa eséressamente anche l’aéélicabilità dell’istitìto della
comìnicaòione.
fn consegìenòa di èìanto soéraI la scrivente ritiene di modificare la éosiòione assìnta
nella citata nota n. NPRUTPI stante anche la necessità di intervenire ai fini della eliminaòione
di érocedìre non éroéoròionateI e éertanto raééresenta che il soggetto aséirante all’avvio
dell’attività in discorso éossa ìtiliòòare la `omìnicaòione rnicaI ferma restando la necessità
di indicare il settore di attività e aìtocertificare il éossesso dei reèìisiti di cìi all’articolo TNI
comma N del decreto legislativo n. RV del O0N0 e s.m.iI ossia solo di onorabilità alla lìce
delle modifiche intervenìte all’alinea del comma S dell’articolo TN del citato decreto
legislativo n. RV ad oéera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQTI che hanno di fatto
determinato l’obbligatorietà del éossesso dei reèìisiti érofessionali solo nel caso del
commercio al dettaglio dei érodotti alimentariI con consegìente soééressione di tale obbligo
nel caso di commercio all’ingrosso.
Ai fini dell’avvio dell’attivitàI il rilascio di aééosita ricevìta telematica da éarte della
`amera di `ommercio consente all’iméresa di esercitare immediatamente l’attività.
sa rilevatoI altresìI cheI essendo ìtiliòòabile la `omìnicaòione rnicaI non éìò
sostenersi l’aéélicabilità delle modalità di controllo e della teméistica stabilite in caso di
p`fA dal citato articolo NV della legge n. OQN che la disciélina.
ia `amera di `ommercioI coméetente éer territorioI éeròI stante la circostanòa che il
soggetto in èìestione aìtocertifica il éossesso dei reèìisiti e la consegìente aéélicabilità alla
fattiséecie delle consegìenòe éenali e amministrative éreviste dagli artt. TR e TS del a.m.o.
n. QQR del O000 in caso di dichiaraòioni mendaci e formaòione o ìso di atti falsiI è tenìta a
verificare la veridicità di èìanto aìtocertificato in materia di reèìisitiI ma éìò effettìare
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detto controllo anche a caméione e a érescindere dal riséetto di termini teméorali che nel
caso di séecie non sono eséressamente érevisti.
fn conclìsioneI considerata la generale coméetenòa dei `omìni in materia di
vigilanòa sìlle attività commerciali oéeranti sìl territorio e èìindi la necessità di avere
conoscenòa della dislocaòione delle medesimeI la scrivente ritiene che le `amere di
`ommercioI stante la collaboraòione con le amministraòioni éìbbliche che le
contraddistingìeI debbano rendersi diséonibili a trasmettere le notiòie relative alle attività di
commercio all’ingrosso ai `omìni cheI eventìalmenteI ne facciano richiesta.
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