Commercio all'ingrosso
Definizione
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 o al dettaglio, o
ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori
o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque
beni di propria produzione.
Requisiti
Per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinato al possesso di determinati
requisiti morali di cui all’art. 71, c. 1, DLgs 59/2010 e all’art. 85, DLgs 159/2011.
Chi deve possedere i requisiti morali
• Impresa individuale: il titolare
• S.n.c.: tutti i soci
• S.a.s. e S.a.a.: i soci accomandatari
• S.p.A., S.r.l. e Soc. coop.: legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione
• Società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
• Soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
• Consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: legale rappresentante,
i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una
partecipazione superiore al 10%.
Attenzione: Il D. Lgs. n. 159/2011 ed 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 (ad es. per le società di capitali è
prevista la verifica dei requisiti anche in capo ai membri dell'organo di controllo, del socio unico, ecc...); è
importante quindi verificare preventivamente (attraverso la lettura dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 o
dell'apposita modulistica predisposta per la dichiarazione del possesso dei requisiti), quali soggetti devono
essere in possesso dei necessari requisiti, a seconda del tipo di società.
art. 71, c. 1 del D.Lgs. n. 59/2010
Non possono esercitare l'attività commerciale:
1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
2. coloro che 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;
3. coloro che 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 per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
4. coloro che 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;
5. coloro che 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;
6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia).
Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, permane per la durata di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010).
Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla
revoca della sospensione (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010).

Commercio all'ingrosso
art. 85 d.lgs. 159/2011:
1.
se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare.
2.

se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve
riferirsi:
a. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione
pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile (e per i gruppi europei di interesse
economico), a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i.

per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.

2-bis

Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo,
anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri
del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché
ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Pertanto, s’invitano gli utenti Telemaco a compilare la modulistica telematica tenendo conto delle
istruzioni sopra riportate e ad allegare alla pratica quanto espressamente richiesto.
Il Registro Imprese, contestualmente al caricamento della pratica, provvederà a trasmettere la
visura camerale aggiornata agli organi di controllo per i provvedimenti di propria competenza.

ATTENZIONE
Per i codici attività e la normativa di riferimento: http://ateco.infocamere.it

Le indicazioni contenute nel riquadro "Documentazione che dimostra l'esercizio dell'attività ai fini
della denuncia/domanda REA/Registro imprese" fanno riferimento a provvedimenti o iscrizioni in
Elenchi di tipo abilitativo/autorizzatorio dei quali l'impresa deve essere già in possesso prima di
operare.

Commercio all'ingrosso
Modalità di presentazione della denuncia di attività di Commercio Ingrosso:
Ditte Individuali
• Mod. I1 telematico (prima iscrizione) o Mod. I2 telematico (variazione di attività) o Mod. UL
telematico (inizio/variazione).
• Mod. Req. Morali (art. 71 DLgs 59/2010);
• Mod. ONO “A” comunicazione antimafia (art. 85 d.lgs. 159/2011);
Costi
• Euro 18,00 per diritti di segreteria
• Euro 17,50 per l’imposta di bollo.
• Attenzione in caso di nuova costituzione o apertura di UL occorre effettuare
anche il pagamento del diritto annuale.

Società
• Mod. S5 telematico (inizio/variazione) o Mod. UL telematico (inizio/variazione).
• Mod. Req. Morali (art. 71 DLgs 59/2010) per i soggetti di cui all’art. 2 DPR. 252/1998, presenti
sulla certificazione camerale;
• Mod. ONO “A” comunicazione antimafia (art. 85 d.lgs. 159/2011) del legale rappresentante e di
ogni altro soggetto presente sulla visura camerale obbligato ai sensi dell’art 85 del Codice
antimafia (D.Lgs. 159 del 2011 e s.m.i.) alla presentazione della dichiarazione antimafia;
Costi
• Euro 30,00 per diritti di segreteria (per apertura UL occorre effettuare anche il
pagamento del diritto annuale.
• Attenzione in caso di apertura di UL occorre effettuare anche il pagamento del
diritto annuale.
Cambio Amministratore
Le società che svolgono l'attività di commercio all'ingrosso e cambiano gli amministratori, devono
far compilare agli stessi la dichiarazione relativa ai requisiti morali ed allegarla alla pratica (Mod. S2
e Interc. P) depositata per le nomine alla carica di amministratore. Allegare alla pratica telematica
Mod. Req. Morali e Mod. ONO “A”
Per la regolarizzazione ai fini della rimozione dell’annotazione apposta sulla certificazione
camerale riguardanti la sospensione dell’attività di commercio ingrosso: allegare al Mod. S5 il Mod.
Req. Morali e Mod. ONO “A” e compilare solo il riquadro “note”, con la dicitura “pratica inviata in
relazione annotazioni apposta sulla certificazione camerale riguardante la sospensione dell’attività
di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale/amministratori (indicare i
nominativi e la correlata pratica di variazione)”.
Variazione di Sede
Si precisa, però, che il Registro Imprese, contestualmente al caricamento della relativa pratica,
provvederà, d’ufficio, a trasmettere agli organi di controllo municipali, per i provvedimenti di
competenza, la visura camerale aggiornata con la nuova sede (si suggerisce, pertanto, prima di
comunicare la variazione di sede, verificare se la nuova localizzazione risulta conforme con
l’attività di commercio ingrosso riportata sulla certificazione).

