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Circolare n. 9   IDR/cg 
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MODULISTICA SUAP: 
 

comunicazione di modifica del 
legale rappresentante, o del 

preposto. 
 

NOTA del MISE n. 45552  
del 25 gennaio 2018 

 
 
 

  
 
 
 

SINTESI 
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con nota del 25 genna-
io u.s., ha principalmente chiarito che, in caso di eventuali modifiche 
riguardanti il rappresentante legale o il preposto, non è necessario  
presentare una nuova SCIA. 
 
I Comuni, infatti, si possono organizzare autonomamente al fine di 
garantire all’interessato di ottemperare alle comunicazioni di cui sopra 
(anche utilizzando moduli già in uso), poiché è ancora in corso il la-
voro di predisposizione di un’apposita modulistica standardizza-
ta. 
 

---------------- 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la nota in oggetto, 
ha appurato che i modelli unificati e standardizzati  per la presenta-
zione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze relative alle attività 
commerciali e assimilate (argomento affrontato con nostra circolare n. 
32/2017) non prevedono le modalità per la comunicazione di even-
tuali modifiche riguardanti il legale rappresentante, o il preposto. 
 
Il MISE, dopo aver spiegato che è ancora in corso il lavoro di predi-
sposizione di un’apposita modulistica standardizzata, ha stabilito che 
non è necessario  presentare una nuova SCIA  per comunicare le 
modifiche in oggetto e che saranno i Comuni a doversi organizzare 
autonomamente (anche utilizzando la modulistica già in uso) al fine di 
garantire agli interessati di ottemperare correttamente. 
 
In merito, poi, ad una specifica parte di quesito relativa alla dichiara-
zione dei requisiti professionali da parte del preposto, il MISE ha se-
gnalato che la dichiarazione già allegata ai moduli standardizzati può 
essere utilizzata anche a tal fine. 
 
In ultimo, è stato precisato dal Ministero che la dicitura, inserita nei 
moduli, con cui il soggetto interessato dichiara di “impegnarsi a co-
municare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità ri-
spetto a quanto dichiarato” è sempre soggetta a controllo di veridicità. 
 

allegato

 


