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lggetto: Attività di commercio all’ingrosso – serifica reèìisiti soggettivi 
  
 pi fa riferimento alla nota pervenìta per e-mail con la èìale codesto `omìne chiede 
ìn parere sìlla corretta interpretaòione dell’articolo NVI comma OI della legge T agosto NVV0I 
n. O4N e s.m.i.I rigìardante l’istitìto della pegnalaòione `ertificata di fniòio di Attività 
Ep`fAF. 
 
 ca presenteI al rigìardoI che il comma O del citato articolo NV dispone che: “i’attività 
oggetto della segnalaòione può essere iniòiata dalla data della presentaòione della 
segnalaòione all’amministraòione competente”. 

 
bvidenòiaI inoltreI che l’articolo PUI comma PI lettera eFI del decreto legge OR giìgno 

O00UI n. NNOI convertitoI con modificaòioniI dalla legge S agosto O00UI n. NPP recita: 
“l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la 
presentaòione della dichiaraòione di iniòio attività allo sportello unico”. 

 
pottolineaI altresìI che il comma O dell’articolo R del amo T settembre O0N0I n. NS0 

dispone che “ia p`fAI nei casi in cui sia contestuale alla comunicaòione unicaI è 
presentata presso il registro impreseI che la trasmette immediatamente al prAmI il èuale 
rilascia la ricevuta con modalità ed effetti eèuivalenti a èuelli previsti per la ricevuta di cui 
al comma 4”. 

 
fl sìccessivo comma R del medesimo articolo R stabilisceI infineI che: “A seguito di 

tale rilascioI il richiedenteI ai sensi dell’articolo 19I comma 2I della legge 7 agosto 199MI n. 
241I può avviare immediatamente l’intervento o l’attività”. 

 
 ptante èìanto evidenòiatoI con riferimento nello specifico all’attività di “Acconciatore 

ed estetista”I codesto `omìne rileva che il pìnto N0.N della la circolare n. PSRSL` del NO-V-
O0NOI rigìardante le modalità di presentaòione della p`fA per le attività in discorso 
ribadisce che: “dli articoli 1R e 1S E…) al fine di allineare èueste attività alle altre attività 
regolamentateI e per consentire ai prAm un ordinato svolgimento delle attività ad essi 
affidate dalla leggeI richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggettoI siano 
iscritti nel obA. bssendo le attività in esame soggette a p`fAI l’iscriòione nel obA è 
contestuale alla presentaòione della medesima a norma dell’articolo R del amo 1SM del 
2M1M e del aM 1M novembre 2M11”. 
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 cermo èìanto dispostoI evidenòia che la locale ``fAAI che legge per conoscenòaI 

richiamandosi proprio alla sìddetta circolare n. PSRSL`I riterrebbe che il termine “pìò”I 
previsto dall’articolo NVI comma OI della citata legge n. O4N del NVV0I debba essere inteso 
come “deve”  in èìanto dovrebbe esserci corrispondenòa tra la data di inoltro on line della 
p`fA e la data di effettivo iniòio dell’attività da parte dell’imprenditore; ciò significaI 
pertantoI che a parere della locale ``fAAI èìest’ìltimo sarebbe tenìto a presentare la p`fA 
solo èìando possa iniòiare effettivamente l’attività. 

 
ptante èìanto rappresentatoI chiedeI pertanto se sia correttaI da parte della ``fAAI 

tale lettìra dell’articolo NVI oppìre seI come riterrebbe invece codesto `omìneI 
l’imprenditore possa comìnèìe iniòiare l’attività oggetto della p`fA anche decorsi alcìni 
giorni rispetto alla data di inoltro on line della stessa al prAm. 

 
Al rigìardo la scrivente aireòione evidenòia èìanto segìe. 
 
fn via preliminare si precisa che per effetto delle modifiche intervenìte nella 

formìlaòione dell’articolo NV della legge T agosto NVV0I n. O4NI ad opera dell’articolo 4V del 
decreto legge PN maggio O0N0I n. TUI convertitoI con modificaòioniI dalla legge P0 lìglio 
O0N0I n. NOOI l’istitìto della p`fA ha preso il posto della “aichiaraòione di iniòio attività” ed 
è stato ritenìto applicabile a tìtti i procedimenti tranne èìelli discreòionali e èìelli 
espressamente elencati nel medesimo articolo. 

 
i’attività oggetto della segnalaòione pìò essere iniòiata dal giorno della presentaòione 

della segnalaòione stessaI ma ciò non rappresenta ìn obbligo in èìantoI stante il dettato il 
normativoI la decisione è rimessa all’imprenditore. 

 
oesta fermoI comìnèìeI che l’inoltro della p`fA comportaI in ogni casoI l’avvio 

dell’attività di impresa ai fini dell’applicaòione dello statìto dell’imprenditore. 
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