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oisoluòione n. NT8POV del OM agosto OMNO  
 
                
 
lggetto: aecreto legislativo PN maròo NVV8I n. NNQ – Articolo RI comma S – nuesito in merito alla 

figura del preposto all’attività di vendita in un eserciòio commerciale 
 

 pi fa riferimento alla mail con la èuale codesta mrovincia Autonoma chiede di conoscere se 
uno stesso soggettoI già nominato come preposto all’eserciòio di un’attività commerciale presso un 
eserciòio di vicinatoI possa essere nominato da un’altra società come preposto all’attività presso un 
altro eserciòio commerciale. 
 
 ca presenteI inoltreI che con risoluòione T febbraio OMM8I n. NMMSI il Mise ha confermato il 
parere precedentemente espresso con circolare n. PQST del O8 maggio NVVV Ecfr. punto O.OFI ovvero 
che la persona specificamente preposta deve essere designata con apposito atto e cheI in 
consideraòione della specificità richiesta dalla disposiòione di cui all’articolo RI comma SI del 
decreto legislativo n. NNQ del NVV8I non possa essere nominato preposto per più società. 
 
 Al riguardo si precisa èuanto segue. 
 
 ia disposiòione di cui al comma S dell’articolo R del decreto legislativo n. NNQ del NVV8 Eche 
a differenòa del comma R non è stata oggetto di abrogaòione da parte del comma T dell’articolo TN 
del decreto legislativo n. RV del OMNMF dispone che “fn caso di società il possesso di uno dei 
reèuisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona 
specificatamente preposta all’attività commerciale”. 
 

aetta normaI pertanto deve ritenersi  ad oggi ancora vigente e applicabileI fermo restandoI 
ovviamenteI che il richiamo ai reèuisiti “di cui al comma 5” deve intendersi riferito ai nuovi 
reèuisiti elencati al comma S del citato articolo TN. 

 
ai conseguenòaI non può che considerarsi tuttora valido èuanto precisato nella citata 

risoluòione n. NMMS del OMM8I la èuale prendendo atto della specificità richiesta dalla disposiòione di 
cui all’articolo RI comma S del decreto legislativo n. NNQ del NVV8I ribadisce l’impossibilità di 
nominare uno stesso preposto per più società. 

 
fnfattiI la finalità della disposiòione sta proprio nel garantire la presenòa all’interno 

dell’eserciòio commerciale di un soggetto in possesso dei reèuisiti professionali richiestiI obiettivo 
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che può essere perseguito solo se il soggetto èualificato è correlato ad un’unica e specifica attività. 
 
sa consideratoI comunèueI che sono in corso di pubblicaòione le modifiche al decreto 

legislativo  n.  RV  del  OMNMI  che  interessando  l’articolo  TNI  relativo  ai  reèuisiti  di  accesso  e  di  
eserciòio delle attività commercialiI hanno introdotto la specifica norma riguardante la possibilità di 
fare riferimento ad una persona preposta all’attività commerciale ai fini della dimostraòione del 
possesso dei reèuisiti professionali anche per le imprese individualiI con conseguente abrogaòione 
del comma S del citato articolo R del decreto legislativo n. NNQ del NVV8. 

 
fn èuanto la nuova formulaòioneI sia con riferimento ai reèuisiti di onorabilità che 

professionaliI non prevede espressamente la condiòione di specificità della persona preposta 
all’attività commercialeI si ritiene cheI con l’entrata in vigore del nuovo testo integrato e corretto 
del decreto legislativo n. RV del OMNMI il divieto ricavabile dalla precedente formulaòione della 
norma di cui all’articolo RI comma SI del decreto legislativo n. NNQ del NVV8I possa considerarsi 
decadutoI fermo restando che la preposiòione all’attività commerciale debba essere effettivaI con i 
conseguenti poteri e le connesse responsabilitàI e non solo nominalistica e limitata strumentalmente 
alla fase di dimostraòione dei reèuisiti.   
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