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oisolìòione n. RMMNN del OS maròo OMNP  
 
 
 
             
lggetto: nìesito in merito alla figìra del preposto negli eserciòi di commercio al dettaglio e per la 

somministraòione al pìbblico di alimenti e bevande 
 

 pi fa riferimento alla nota prot. POTQ del NO-O-OMNP con la èìale codesto `omìne chiede 
chiarimenti in merito alla figìra del preposto sìlla base delle modificaòioni intervenìte ad opera del 
decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQT. 
 Nello specifico evidenòia che con l’abrogaòione del comma S dell’articolo R del decreto 
legislativo n. NNQ del NVVUI ad opera dell’articolo UI comma T del citato decreto legislativo n. NQTI 
che prevedeva espressamente la condiòione di specificità della persona preposta all’attività 
commercialeI il divieto di nominare ìn identico preposto per più societàI anche sìlla base di èìanto 
specificato  nella circolare PSRSL` del NO-V-OMNOI è stato considerato decadìto “fermo restando che 
la érediséosizione all’attività commerciale debba essere effettivaI con i conseguenti éoteri e le 
connesse reséonsabilitàI e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di 
dimostrazione dei reèuisiti”Ecfr. pìnto N.Q.P della circolare PSRSL`). 
 ptante  èìanto  sopraI  fa  presente  che  in  alcìni  eserciòi  di  somministraòione  del  territorio  è  
stato più volte accertato che il soggetto designato èìale preposto all’attività spesso non risìlta 
legato  all’impresa  da  alcìn  contratto  di  lavoroI  essendo nella  maggior  parte  dei  casi  dipendente  a  
tempo pieno di altre imprese e per èìesto mai presente in occasione di ripetìti soprallìoghi 
effettìati. fnoltreI la stessa sitìaòione è presente anche nel caso di ìn legale rappresentante in 
possesso dei reèìisiti professionali che non ha nominato alcìn preposto per la condìòione 
dell’eserciòio. 

 pottolineaI altresìI che con lettera circolare del NM-P-OMMSI n. ORST l’allora Ministero delle 
Attività mrodìttiveI aveva diffìso l’orientamento espresso dal Ministero dell’fnterno in merito 
all’obbligatorietà della condìòione personale delle attività di somministraòione di alimenti e 
bevandeI fatta salva la possibilitàI per i soggetti titolari di impresa individìale che risìltassero in 
possesso di più titoli aìtoriòòatoriI di ricorrere all’istitìto della rappresentanòaI ai sensi degli artt. U 
e VP del q.r.i.m.p.. 

 `iò premessoI chiede di conoscere: 
- se il soggetto designato èìale preposto all’attività commerciale debba essere legato al 
soggetto titolare dell’aìtoriòòaòione da ìna delle forme contrattìali vigenti 
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- se nel caso di societàI il legale rappresentante in possesso dei reèìisiti professionali possa 
risìltare dipendente a tempo pieno di altra impresa e èìindi non presente nell’eserciòio 

- come precedere seI a fronte di ripetìti soprallìoghiI il soggetto designato preposto non risìlta 
mai presente. 

 Al rigìardo si fa presente èìanto segìe. 
 i’articolo UI comma TI del decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQT ha abrogato il comma S 
dell’articolo R del decreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQI il èìale disponeva che: “fn caso di 
società il éossesso di uno dei reèuisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale 
raééresentante o ad altra éersona séecificamente éreéosta all’attività commerciale”. 
 fn vigenòa della formìlaòione ora abrogataI che prevedeva espressamente la condiòione di 
specificità della persona preposta all’attività commercialeI la scrivente aireòione aveva sostenìto 
l’impossibilità di nominare ìn identico preposto per più società. 

 `on la nìova formìlaòione intervenìta con le modifiche all’articolo TN del decreto 
legislativo n. RV del OMNM è stata eliminata tale condiòione di specificità con la consegìenòa che il 
precedente divieto possa considerarsi decadìto. 
 ai consegìenòa la scrivente aireòione ha già avìto modo di esprimersi al rigìardoI con nota 
del NR-NN-OMNOI n. OPSMRTI sostenendo che ìno stesso preposto pìò essere nominato da parte di più 
società o imprese individìali diverse e da parte delle stesse anche per più pìnti venditaI fermo 
restandoI come sostenìto al pìnto N.Q.P della circolare n. PSRSL` del NV-O-OMNOI che la preposiòione 
all’attività commerciale debba essere effettivaI con i consegìenti poteri e le connesse responsabilitàI 
e non solo nominalistica e limitata strìmentalmente alla fase di dimostraòione dei reèìisiti. 
 Ne deriva che la persona designata come preposto pìò non essere necessariamente legata 
contrattìalmente al soggetto titolare dell’aìtoriòòaòione e che il medesimo pìò non essere sempre 
presente nell’eserciòio commercialeI garantendo comìnèìe èìanto richiesto ed esplicitato al citato 
pìnto N.Q.P della circolare n. PSRS. 
 
 pi precisaI altresìI che èìanto sopra espresso è consegìente al contenìto delle disposiòioni in 
materia di eserciòio delle attività commerciali e di somministraòione di alimenti e bevande di cìi al 
citato decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e S agosto OMNOI n. NQT. 

 sa rilevatoI peròI che nel caso di eserciòio dell’attività di somministraòione di alimenti e 
bevande di cìi alla legge OR agosto NVVNI n. OUTI come modificata e integrata dal decreto legislativo 
n. RV del OMNM e s.m.i.I resta fermoI ad avviso della scriventeI èìanto precisato dal Ministero 
dell’fnterno con nota n. RRTLmAp.NSSQS.NOMMM.AENT) del PN gennaio OMMS in merito 
all’obbligatorietà della condìòione personale delle attività di somministraòione di alimenti e 
bevandeI aìtoriòòate ai sensi della legge OR agosto NVVNI n. OUTI fatta salva la possibilità per i 
soggetti titolari di impresa individìale che risìltino in possesso di più titoli aìtoriòòatoriI di 
ricorrere all’istitìto della rappresentanòa ai sensi degli artt. U e VP del q.r.i.m.p..  
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 Non è più sostenibileI inveceI èìanto formìlato nella predetta nota ossia che “… il 
raééresentante deve essere in éossesso dei reèuisiti érescritti éer il conseguimento della licenzaI 
con riferimento a èuelli anche di carattere érofessionale richiesti dalla soéramenzionata 
legislazione di settore éer la séecifica attività di somministrazione di alimenti e bevande”. 

 `on riferimento a èìest’ìltima èìestioneI infattiI ad avviso della scriventeI dopo 
l’emanaòione del decreto legislativo n. NQT del OMNOI è consentita la possibilità che il possesso dei 
reèìisiti professionali sia in capo ad ìn soggetto preposto che pìò non coincidere con il soggetto al 
èìale il titolare dell’attività ricorre in applicaòione dei citati artt. U e VP del q.r.i.m.p.. 

 ael restoI il richiamo di cìi all’articolo U del o.a. n. TTP del NVPNI ossia che “… il 
raééresentante deve éossedere i reèuisiti necessari éer conseguire l’autorizzazione e ottenere 
l’aéérovazione dell’autorità di éubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione” non pìò che 
riferirsi ai reèìisiti prescritti dal medesimo oegio aecreto ai fini di pìbblica sicìreòòa. 

 meraltroI il medesimo MinisteroI nella nota n. RRTLmApLrLMMNRTQLNOMMM.A del OV-N-OMNPI ha 
sostenìto che “moiché l’introduzione della p`fA non imélica alcuna modifica dei éresuééosti 
richiesti éer l’esercizio dell’attivitàI restano fermi i reèuisiti soggettivi érevisti éer il rilascio di 
detta licenza di éolizia (indicatiI in éarticolareI dagli articoli 11I 92 e 1P1 del qrimp). mertantoI è 
necessario che la p`fA sia corredata anche dalle dichiarazioni attestanti il éossesso di detti 
reèuisiti in caéo al titolare della licenza e di eventuali suoi raééresentantiI i èuali devono essere 
oggetto della successiva verifica comunale analogamente e al éari di èuelli richiesti dalla 
disciélina di settore”. 

 ia presente notaI comìnèìeI stante l’oggetto della èìestioneI è inviata al Ministero 
dell’fnterno che è pregato di far conoscereI anche alla scriventeI eventìali determinaòioni contrarie. 

 
         fi afobqqlob dbNboAib 
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