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Comune di Lodé/SUAP/Ultimo aggiornamento 15.05.2013 

Commercio all'ingrosso   
Descrizione 

 
er commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci 

nde 

on sono commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o 
i di 

Requisiti

P
in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti 
pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane) o ad altri utilizzatori in gra
(collegi, enti pubblici o privati, ospedali). 
 
N
rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque ben
propria produzione.  

 

 
equisiti soggettivi: 

 possesso dei requisiti morali ai sensi dell'articolo 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 

di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (D.Lgs 159_2011) 

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti morali è richiesto al legale 

 Presentazione della domanda

R

o
59.pdf; 

o assenza 

rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività 
commerciale. 
 

 

Per esercitare l'attività di commercio all'ingrosso occorre sempre presentare la pratica presso la 

er aprire o modificare l’attività di commercio all'ingrosso:  

o in campo alimentare;

competente Camera di Commercio competente, (http://www.nu.camcom.it/) che provvede alla 
verifica dei requisiti morali. 
 
P

 
ootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali o di prodotti agricoli e z

destinati all'alimentazione animale; 
o di additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale 

occorre, presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) 

Come fare

del Comune di Lodè, una apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) avente effetto 
immediato, completa della necessaria documentazione.  

 

La S.C.I.A. deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la procedura telematica dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive, a norma del D.P.R. 160/2010, accessibile nella sezione on-line del sito. 
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Dove rivolgersi 

Per l’avvio di una nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività in ambito 
petente il  SUAP del Comune di Lodè.  Le istanze, comunicazioni, DUAAP e relativi alimentare è com

allegati devono essere presentati al SUAP in modalità  telematica attraverso il portale 
www.sardegnasuap.it; 

Note 

• Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al 
soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.  

amente nello stesso punto vendita le attività di 
commercio all'ingrosso e al minuto, precedentemente sancito dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs 

ato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni 
singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza.  

 
insediamento di queste ultime. 

Modu
http://w

• A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l’articolo 8, comma 2, lett. c) è 
stato soppresso il divieto di esercitare congiunt

n. 114/1998. 

• Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale; 
va tuttavia precis

Con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti 
rispettivamente in relazione alle due forme di attività.  
L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento - ad esempio - dei limiti di 
superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita
implica l’applicazione delle norme volte a consentire l’ 

listica 
ww.sardegnasuap.it/  

Normativa di riferimento 

, titolo III, articoli 20/23, 25, 30/35 - disciplina generale delle - Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006
attività commerciali  

- Legge Regionale n. 17 del 6/12/2006, articoli 8 e 10 - modifiche alla legge regionale n. 5 del 18 
maggio 2006  

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.pdf 
- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.pdf 
- DecretoLegislativo 6 agosto 2012 , n. 147.pdf 
- D.Lgs 159_2011 pdf normativa antimafia 
 
  

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=24071&v=2&c=2133&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=24071&v=2&c=2133&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=36252&v=2&c=2133&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=36252&v=2&c=2133&t=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;59
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http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/downloadMA.htm?method=downloadFile&fileId=122�
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/downloadMA.htm?method=downloadFile&fileId=186�
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