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Commercio all'ingrosso

A chi interessa
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso e al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande.

Requisiti
L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di
onorabilità. Non possono esercitare l'attività coloro che:

sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva, per uno dei delitti di
cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure
di sicurezza;
hanno subito provvedimenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/11 (Codice delle leggi antimafia).

Soggetti tenuti al possesso dei requisiti
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale
rappresentante, e da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia (art. 85 del D.Lgs n.
159/2011). In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa (art. 71,
comma 5 del D.Lgs n. 59/2010).
Il D. Lgs n. 159/2011 e il successivo D.Lgs n. 218/2012, hanno notevolmente ampliato le tipologie di soggetti per i
quali deve essere effettuato l'accertamento antimafia e di conseguenza la verifica dei requisiti morali per lo
svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso; è importante quindi verificare preventivamente, a seconda del
tipo di società, quali soggetti tenuti alla presentazione dell'intercalare antimafia [1] devono possedere i requisiti in
modo da allegare per ciascun soggetto la relativa autocertificazione. È infatti responsabilità del legale
rappresentante dell’impresa allegare la documentazione necessaria per tutti i soggetti tenuti al possesso dei
requisiti.

Sede estera
Se il soggetto obbligato dal Codice delle leggi antimafia è una persona giuridica che ha sede legale in un Paese
UE, la società dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione in lingua italiana alla corrispondente Camera
di commercio. Se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente
estero preposto per la tenuta del registro delle imprese. Per modalità e forma della certificazione vedi le indicazioni
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contenute nel Prontuario degli adempimenti relativi alle imprese individuali e alle attività economiche con la
Comunicazione Unica.

Cosa fare
MODULISTICA PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO - La modulistica della Camera di commercio
di Bergamo è stata eliminata. È sufficiente compilare la modulistica unificata (d.lgs. n. 222/2016) presente nel
portale I1G e nei portali dei Suap autonomi, in quanto contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
morali per il titolare/legale rappresentante.
NB: Le imprese devono individuare TUTTI i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti morali (vedi art. 85 d.lgs. n. 159/2011) e allegare la dichiarazione sostitutiva relativa al
possesso dei requisiti morali per individuati.
Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso deve essere denunciato al Registro imprese territorialmente
competente, secondo le consuete modalità telematiche, agganciando alla pratica ComUnica predisposta con
Starweb la “Comunicazione per nuova apertura attività di commercio all'ingrosso” da inoltrare contestualmente al
Suap del Comune di competenza.

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI - Le imprese devono individuare tutti i soggetti tenuti alla presentazione
della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali (vedi art. 85 d.Lgs. n. 159/2011) e allegare la
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali per i soggetti individuati.

La predisposizione della pratica telematica per il Suap dovrà essere effettuata accedendo al portale telematico
scelto da ciascun Suap e dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso dei requisiti morali per l’attività di commercio all'ingrosso a cura di tutti i soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione antimafia individuati dall’art. 85 D.Lgs n. 159/2011 (codice leggi antimafia).
N.B. L'attività economica può essere iniziata solo il giorno in cui la pratica con le prescritte autocertificazioni viene
trasmessa al Registro imprese.

Rinnovo di cariche e cessione di quote
Le società che svolgono attività di commercio all’ingrosso devono agganciare alla pratica ComUnica predisposta
con Starweb l’adempimento di “Variazioni soggetti (titolarità dei requisiti, denominazione, insegna,cambio delle
persone a seguito di modifiche societarie)” da inoltrare contestualmente al Suap del Comune di competenza.
La predisposizione della pratica telematica per il Suap dovrà essere effettuata accedendo al portale telematico
scelto da ciascun Suap e dovrà essere corredata dalla dichiarazione resa da tutti gli amministratori nominati e/o
confermati e dai componenti nominati o confermati dell’organo di controllo, laddove presente. Il medesimo modello
va allegato per ogni nuovo soggetto (soci, direttori tecnici, ecc.) che dovesse entrare nella società fra quelli
individuati dall’art. 85 D.Lgs n. 159/2011.
Manualistica

Prontuario degli adempimenti relativi alle imprese individuali e alle attività economiche con la
Comunicazione Unica - Lombardia (pdf) [2]

Siti correlati

Normativa

Portale I1G ("impresainungiorno.gov.it") [3]

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") [4]
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art. 85

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 [5]

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 [6]

Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 [7]

Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 [8]

Ultima modifica: Venerdì 1 Marzo 2019
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/registri/registro-imprese/attivita-soggette-a-requisiti-professionali/soggetti-tenuti-alla
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/manualistica/files/prontuario-degliadempimenti-relativi-alle-imprese-individuali-e-alle-attivita-economiche-con-la-comunicazione-unica-lombardia.pdf
[3] http://www.impresainungiorno.gov.it/
[4] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159%21vig=
[5] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-11-25%3B222%21vig=
[6] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2010-03-26%3B59%21vig=
[7] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2012-08-06%3B147%21vig=
[8] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2012-11-15%3B218%21vig=
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