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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive del 25/03/2008 prot. 
n.002522  
OGGETTO: Decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114. SUBINGRESSO 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE NEL SETTORE 
MERCEOLOGICO ALIMENTARE – 
POSSESSO DEI REQUISITI 
PROFESSIONALI - QUESITO.  

 

sommario 
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale 
codesto Comune segnala di ricevere “(…) modelli 
COM relativi alla comunicazione di subingresso per 
reintestazione di esercizi commerciali del settore 
alimentare nei quali si evidenzia che la ditta, che 
comunica la reintestazione, non ha attualmente il 
requisito professionale previsto dall’art. 5, comma 5 
del d.lgs. 114/98 per l’esercizio del commercio di 
prodotti alimentari”.  
Codesto Comune chiede pertanto di conoscere 
“(…) se in tale fattispecie, la ditta richiedente deve 
autocertificare, contestualmente alla data di 
presentazione della comunicazione, il possesso del 
requisito professionale ovvero indicare quello 
esistente al momento in cui ha trasferito la 
gestione”.  
Al riguardo si fa presente quanto segue.  
La disciplina in materia di subingresso è contenuta 
all’art. 26, comma 5 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114.  
Detto articolo prevede l’obbligo di comunicare al 
comune, territorialmente competente, i casi di 
trasferimento della gestione o proprietà 
dell’esercizio commerciale, per atto tra vivi o 
mortis causa.  
Per le modalità di adempimento di tale obbligo, la 
norma fa riferimento all’art. 7, commi 1 e 2, del 
citato d.lgs. n. 114/98.  
Il comma 1 dell’art. 7 riguarda apertura, 
trasferimento di sede e ampliamento degli esercizi 
di vicinato e prevede un termine di 30 giorni dal 
momento del ricevimento della comunicazione, 
prima che l’istante possa procedere all’apertura, al 
trasferimento od all’ampliamento dell’esercizio.  
Il comma 2, invece, elenca gli elementi che il 
soggetto deve indicare nella comunicazione di cui 
al comma 1.  
Sulla prescrizione, contenuta nel citato art. 26, la 
scrivente ha già avuto modo di precisare, con 
circolare n. 3467/c del 22 maggio 1999 (cfr. punto 
11), che il richiamo all’art. 7, commi 1 e 2, va 
considerato relativamente alle disposizioni 
applicabili in caso di subingresso.  

Nello specifico ha chiarito che “l’art. 7, comma 1, 
si ritiene applicabile unicamente alla 
comunicazione al Comune senza necessità 
dell’attesa dei trenta giorni in quanto, trattandosi di 
subingresso nella medesima attività commerciale, 
l’attesa del suddetto termine confliggerebbe con 
evidenti ragioni di continuità economica.  
(…), l’art. 7, comma 2, si ritiene applicabile solo 
con riferimento alla prescrizione di cui alla lettera 
a) dello stesso comma”.  
In conseguenza di quanto sopra, poiché il soggetto 
che comunica il subingresso è tenuto al rispetto 
della prescrizione di cui alla lettera a) del comma 2 
dell’art. 7 e poiché la predetta lett. a) si riferisce al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d. lgs 114, 
è evidente che il medesimo soggetto dovrà 
possedere i predetti requisiti già all’atto della 
compilazione del modulo di comunicazione, fatta 
salva la deroga consentita per il caso di subingresso 
mortis causa nei termini meglio precisati al punto 
11.2 della richiamata circolare n. 3467/C.  
Del resto, l’invio della comunicazione prevista 
dall’art. 26 consente al subentrante la continuità 
nello svolgimento dell’attività, anche nel caso di 
esercizio soggetto a voltura del titolo autorizzatorio.  
La presente è inviata, per conoscenza, alla Regione 
(…), la quale è cortesemente pregata di far 
pervenire anche alla scrivente eventuali 
determinazioni contrarie o valutazioni aggiuntive.  
IL DIRETTORE GENERALE  
 

note 
Id. 1880 


