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oisolìòione n. ONOQRR del OQ dicembre OMNP  
  
 
          
lggetto: nìesito in merito alla figìra del éreéosto negli eserciòi di commercio al dettaglio e éer la 

somministraòione al éìbblico di alimenti e bevande 
 

 pi fa riferimento alla nota n. NRPS con la èìale codesto `omìne chiede chiarimenti in merito 
alla figìra del éreéosto con riferimento a èìanto diséosto dal vigente articolo TNI comma S bis del 
decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i.. 
 `hiedeI nello séecificoI di conoscere: 

N)  seI nel caso in cìi ad ìn soggetto giìridico Eiméresa individìaleLsocietà)I titolareLgestore di 
ìno degli eserciòi indicati in oggetto venga comminata ìna sanòione amministrativa éer 
violaòione di ìna èìalche norma relativa all’eserciòio dell’attività commercialeI il soggetto 
eventìalmente éreéosto debba intendersi come “reséonsabile in solido”I visto il éìnto N.Q.P 
della circolare n. PSRSL` del NO settembre OMNOI ai sensi del èìale la éreéosiòione all’attività 
commerciale deve essere effettivaI con i consegìenti éoteri e le connesse reséonsabilità e non 
solo nominalistica e limitata strìmentalmente alla fase di dimostraòione dei reèìisiti; 

O) èìali controlli il `omìne sia tenìto ad effettìare con riferimento alla figìra del éreéostoI oltre 
alla verifica dei reèìisiti morali e érofessionali érescritti dall’articolo TN del decreto legislativo 
n. RV del OMNMI vista la risolìòione n. RMMNN del OS maròo OMNPI con la èìale è stato ritenìto 
che il éreéosto éìò non essere semére éresente nell’eserciòio commerciale e visto anche 
l’articolo NI comma PI lette. b) del decreto legislativo n. NNQ del NVV8 che diséone che la 
disciélina in materia di commercio éersegìe le finalità di tìtela del consìmatore con éarticolare 
rigìardo alla sicìreòòa dei érodotti; 

P) con èìali modalità il soggetto titolare dell’aìtoriòòaòione deve érovvedereI ai sensi del citato 
articolo TNI alla nomina del éreéostoI ovvero se éossa essere ritenìta sìfficiente ìna 
dichiaraòione di nomina controfirmata “éer eséressa accettaòione” dallo stesso éreéosto e 
allegata alla p`fA e èìale forma di éìbblicità deve essere data alla sìddetta nomina. 

`hiedeI  inoltreI  di  ricevere  coéia  della  nota  del  Ministero  dell’fnterno  n.  
RRTLmAp.NSSQS.NOMMM.AENT) del PN gennaio OMMS. 

 
Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe. 

fl comma S dell’articolo R del decreto legislativo PN maròo NVV8I n. NNQI non éiù vigente in 
èìanto abrogato dall’articolo 8I comma TI del decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQTI diséoneva 
che: “fn caso di società il possesso di uno dei reèuisiti di cui al comma 5 è richiesto con 
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riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività 
commerciale”. 

 
fn vigenòa della formìlaòione ora abrogataI che érevedeva eséressamente la condiòione di 

séecificità della éersona éreéosta all’attività commercialeI la scrivente aireòione aveva sostenìto 
l’iméossibilità di nominare ìn identico éreéosto éer éiù società. 

 
`on la nìova formìlaòione intervenìta con le modifiche all’articolo TN del decreto 

legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. ad oéera del citato decreto legislativo n. NQT del OMNOI è 
stata eliminata tale condiòione di séecificità con la consegìenòa che la érecedente condiòione 
limitativa éìò considerarsi decadìta. 

 
ai consegìenòa la scrivente aireòione ha avìto éiù volte modo di esérimersi al rigìardo 

sostenendo che ìno stesso éreéosto éìò ora essere nominato da éarte di éiù società o imérese 
individìali diverse e da éarte delle stesse anche éer éiù éìnti venditaI fermo restandoI come 
sostenìto al éìnto N.Q.P della circolare n. PSRSL` del NV-O-OMNOI che la éreéosiòione all’attività 
commerciale deve essere effettivaI con i consegìenti éoteri e le connesse reséonsabilità e non solo 
nominalistica e limitata strìmentalmente alla fase di dimostraòione dei reèìisiti. 

 
fnoltreI la éersona designata come éreéosto éìò non essere necessariamente legata 

contrattìalmente al soggetto titolare dell’aìtoriòòaòione e éìò non essere semére éresente 
nell’eserciòio commercialeI garantendo comìnèìe èìanto richiesto ed esélicitato al citato éìnto 
N.Q.P della circolare n. PSRS. 

 
`iò éremessoI con rigìardo al érimo èìesito formìlatoI in via éreliminare la scrivente 

érecisa che ai sensi della disciélina commerciale la figìra del éreéosto è érevista solo al fine di 
éoter dare la éossibilità al soggetto che intende avviare ìn’attività commercialeI di indicare altra 
éersona ai fini della dimostraòione del éossesso del reèìisito érofessionaleI èìalora egli ne sia 
sérovvistoI nei casi in cìiI ovviamenteI l’attività di vendita sia inerente al settore merceologico 
alimentare o alla somministraòione di alimenti e bevande. 

 
 oitieneI éertantoI che il soggetto éreéosto all’attività commercialeI designato dal titolare 

non in éossesso dei reèìisiti érofessionaliI éossa ritenersi reséonsabile di eventìali violaòioni di 
norme relative all’eserciòio dell’attività commerciale solo nel caso in cìi tale reséonsabilità siaI 
nella séecifica norma da aéélicarsiI riferibile a chi abbia la reséonsabilità dell’eserciòioI a 
érescindere dalla sìa effettiva éresenòa e non invece éer le norme che addebitino tale reséonsabilità 
al soggetto che abbia direttamente coméiìto la violaòione. 

 
pi evidenòiaI infattiI che ai sensi dell’articolo P della legge OQ novembre NV8NI n. S8V: 

“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della 
propria azione od omissioneI cosciente e volontariaI sia essa dolosa o colposa”. 

 
pi sottolineaI altresìI che ai sensi dell’articolo SI teròo éeriodo della medesima legge n. 

S8V: “pe la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o 
di un ente privo di personalità giuridica oI comunèueI di un imprenditoreI nell’esercizio delle 
proprie funzioni o incombenzeI la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligata in solido 
con l’autore della violazione al pagamento della somma da èuesto dovuta”. 
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Ne consegìeI éertantoI cheI in caso di violaòioni di norme relative all’eserciòio dell’attività 

commerciale da éarte del soggetto éreéostoI sia il legale raééresentanteI in caso di societàI che il 
titolareI in caso di iméresa individìaleI riséonderannoI comìnèìeI in via solidale éer le eventìali 
violaòioni commesse dai loro collaboratori. 

 
`on riferimento al secondo èìesito formìlatoI si érecisa che ai sensi della vigente 

normativa in materia è ammessaI ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore merceologico 
alimentare eLo di somministraòione di alimenti e bevandeI la éossibilità che il reèìisito 
érofessionale  richiesto  éossa  essere  éossedìto  dal  soggetto  éreéosto  in  alternativa  al  titolare  o  al  
raééresentante legale. dli enti éreéosti ai controlliI éertantoI hanno l’obbligo di controllare che tali 
soggetti siano effettivamente in éossesso del éredetto reèìisito érofessionaleI nonché ovviamente di 
èìello di onorabilitàI al cìi éossesso sono obbligati tìtti i soggetti di cìi al comma R dell’articolo TN 
del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i.. `on éarticolare riferimento ai soggetti individìati 
dall’articolo OI comma PI del decreto del mresidente della oeéìbblica P giìgno NVV8I n. OROI 
abrogato dal decreto legislativo n. NRV del S-V-OMNNI c.d. `odice AntimafiaI si érecisa che allo stato 
attìale tali soggetti corriséondono a èìelli indicati dall’articolo 8R del medesimo `odice Antimafia 
Ecfr. éarere dell’8-R-OMNPI n. TSN8V). 

 
`on rigìardo a èìanto richiesto al éìnto P)I ad avviso della scriventeI il soggetto titolare 

dell’aìtoriòòaòione non in éossesso dei reèìisiti érofessionali e che di consegìenòa érovvederà alla 
nomina di ìn éreéosto deveI in sede di coméilaòione del modello p`fAI érovvedere a far coméilare 
il èìadro di aìtocertificaòione al soggetto da lìi indicato come éreéostoI il èìale attesterà di essere 
in éossesso dei reèìisiti morali e érofessionali sottoscrivendo in calce le dichiaraòioni rese e 
éertanto esélicitando l’accettaòione dell’incarico affidatogli; in tal senso non si ravvisaI èìindiI la 
necessità di ìna ìlteriore dichiaraòione di nomina controfirmata éer accettaòione da éarte del 
soggetto éreéostoI così come richiesto nel èìesito. Analoga dichiaraòione riferita al éossesso dei 
reèìisiti deveI ovviamenteI essere allegata all’istanòaI ove trattasi di attività soggetta al regime 
aìtoriòòatorio. fn ambedìe i casi va allegata la fotocoéia non aìtenticata di ìn docìmento di 
identità del soggetto éreéosto oI in alternativaI va aééosta la firma digitale. 

 
fnfineI come richiesto al éìnto Q)I si invia coéia della nota del Ministero dell’fnterno del 

PN gennaio OMMS. 
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