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 oisolìòione n. ONVUSS del OQ ottobre OMNO 

 
 
 
lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. – Articolo SQ – nìesito in materia di 

p`fA éer attività di somministraòione di alimenti e bevande 
 

 pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne richiede alcìne delìcidaòioni in 
merito all’obbligatorietà o meno del regime aìtoriòòatorio con éarticolare rigìardo alle attività 
di somministraòione di alimenti e bevande. 

 Al rigìardo si érecisa èìanto segìe. 

 fl NQ settembre OMNO è entrato in vigore il decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQTI 
“aisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante 
attuazione della direttiva 2006L123L`b, relativa ai servizi nel mercato interno”. 

 qale érovvedimento è stato motivato in érimo lìogo éroério dalla necessità di receéire gli 
aggiornamenti necessari éer éoter tenere conto delle modifiche intervenìte nella formìlaòione 
della segnalaòione certificata di iniòio di attività Ep`fAF al éosto della dichiaraòione di iniòio di 
attività EafAFI sia immediata che differitaI nonché al éosto delle aìtoriòòaòioni di attività non 
soggette a érogrammaòioneI ma solo a verifica dei reèìisiti. 
 i’articolo O del decreto legislativo n. NQT del OMNO ha modificato l’articolo NT e l’articolo 
SQ del decreto legislativo n. RV del OMNM. ie modifiche intervenìte all’articolo NTI relativo ai 
érocedimenti di rilascio delle aìtoriòòaòioniI hanno introdotto gli aggiornamenti dei riferimenti 
all’istitìto della p`fA érevisti dall’articolo NV della legge n. OQN del NVVMI e sìccessive 
integraòioni e modificaòioniI estendendone l’ìso a tìtti i casi in cìi il medesimo decreto 
legislativo non abbia mantenìto regimi aìtoriòòatori. moiché il riferimento all’articolo NVI 
comma OI érimo éeriodoI della legge n. OQN del NVVM EafA differitaF non è éiù éertinente a 
segìito delle modifiche intervenìte relativamente al medesimo articolo NV e la segnalaòione 
certificata di iniòio di attività ha éreso il éosto della dichiaraòione di iniòio di attivitàI è stato 
érevisto che il regime generale delle aìtoriòòaòioniI nei casi di soéravvivenòa dei regimi 
aìtoriòòatoriI e se non diversamente érevistoI sia èìello dell’articolo OM della medesima legge 
n. OQN del NVVMI relativo al silenòio assenso. 
 ie modifiche intervenìte all’articolo SQ del decreto legislativo n. RV del OMNM hanno 
rigìardato la sostitìòione dell’intero comma NI che nell’attìale versione diséone èìanto segìe: 
“i’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 
1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio 
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solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. i’apertura e il trasferimento di sede, 
negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al 
presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da 
presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, 
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. 
 `on la nìova formìlaòione è stato érevisto che l’aéertìra o il trasferimento di sede degli 
eserciòi di somministraòione di alimenti e bevande siano soggetti ad aìtoriòòaòione solo nelle 
òone sottoéoste a tìtela ai sensi del comma P dello stesso articolo. Negli altri casi l’aéertìra e il 
trasferimento di sedeI nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli eserciòi in 
èìestioneI sono in ogni caso soggetti a segnalaòione di iniòio di attività ai sensi dell’articolo NV 
della legge n. OQN del NVVM e sìccessive integraòione e modificaòioni. oestaI ovviamenteI 
ferma la necessità dell’aìtoriòòaòione in caso di trasferimento di ìn’attività di 
somministraòione di alimenti e bevande da ìna sede collocata in òona non sottoéosta a 
érogrammaòioneI ai sensi dell’articolo SQI comma PI del decreto legislativo n. RV del OMNMI ad 
ìna sede collocata in ìna òona tìtelata nell’ambito della érogrammaòioneI o anche in caso di 
trasferimento di sede nell’ambito di òone tìtelate. lveI infattiI l’ente locale abbia individìato le 
òone del territorio da sottoéorre a tìtelaI l’avvio dell’attività in tali òoneI a érescindere dalla 
circostanòa che si tratti di nìova attività o di attività trasferitaI deve essere assoggettato ad 
aìtoriòòaòione eséressa éer consentire la verifica del riséetto di tìtti i vincoli individìati dal 
érovvedimento di érogrammaòione. 
 ptante èìanto soéra si evidenòiaI inoltreI che l’attività di somministraòione di alimenti e 
bevandeI è soggettaI oltre che alla disciélina commerciale di settoreI ovvero la legge OR agosto 
NVVNI n. OUTI come modificata dal decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RVI a sìa volta 
modificato e integrato dal decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQTI anche alle diséosiòioni del 
qesto rnico delle ieggi di mìbblica picìreòòa di cìi al o.a. n. TTP del NVPN e del o.a n. SPR 
del NVQM recante il relativo regolamento.  
 pi sottolineaI comìnèìeI che anche nei casi in cìi ai fini dell’avvio delle attività di 
somministraòione di alimenti e bevandeI l’aìtoriòòaòione è sostitìita dall’istitìto della p`fAI 
essendo comìnèìe tale ademéimento legittimante della relativa attività e non imélicando di éer 
sé alcìna innovaòione relativamente ai reèìisiti a tal fine érescrittiI restano fermi anche i 
éresìééosti richiesti éer il rilascio della licenòa di éoliòia ai fini dell’articolo US del q.r.i.m.p.I 
come diséosto dall’articolo NRO del oegio aecreto n. SPR del NVQMI così come modificato dal 
a.m.o. OU maggio OMMNI n. PNN.  

 Nell’ambito di tale p`fA è èìindi necessaria la dichiaraòione eI comìnèìeI la sìccessiva 
verifica della sìssistenòa delle condiòioni éreviste dalle séecifiche norme del qesto rnico ma 
nonI inveceI il rilascio di ìna eséressa aìtoriòòaòione di éìbblica sicìreòòa. Ne consegìeI 
éertantoI che nell’ambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalaòione 
certificata di iniòio di attivitàI l’Amministraòione coméetente è tenìta a érocedereI oltre che 
all’accertamento dei reèìisiti o éresìééosti richiesti dalla séecifica disciélina di settoreI anche 
alla verifica della sìssistenòa delle condiòioni éreviste dalle diséosiòioni del citato qesto rnico. 
`on riferimentoI in éarticolareI alla necessità di assicìrare ìn coordinamento tra la normativa 
del qrimp e le diséosiòioni in materia di p`fA e aìtoriòòaòione éer gli eserciòi di 
somministraòione di alimenti e bevandeI al fine di garantire ìna omogeneità e ìniformità 
normativaI si érecisa che l’introdìòione della p`fA non coméorta consegìenòe neanche in 
merito all’obbligatorietà del riséetto dei reèìisiti di sorvegliabilità dei locali di cìi al a.M. NT 



 
 
3 

dicembre NVVOI n. RSQI come modificato dal a.M. R agosto NVVQI n. RPQI né limitaI ovviamenteI 
i éoteri conferiti ai fini del controllo dell’attività.  

 cermo èìanto soéraI riferito alla esélicitaòione di èìanto érevisto dalla disciélina 
attìalmente vigente in materia di avvio dell’attività di somministraòione di alimenti e 
bevandeI si ritengono necessarie ìlteriori érecisaòioni rigìardo a èìanto sembra evincersi 
dalla mail trasmessa alla scrivente. 

 pi érecisaI éertantoI che ove il `omìne non abbia érovvedìto ad adottare strìmenti di 
érogrammaòione in linea con le indicaòioni dell’articolo SQI comma PI del citato decreto 
legislativo n. RV del OMNM e sìccessive integraòioni e modificaòioniI l’aéertìra di ìn 
eserciòio di somministraòione al éìbblico è ovviamente soggetta all’istitìto della p`fA 
Eéeraltro si osserva che la formìlaòione dell’articolo SQI comma N citata nella mail non è 
èìella vigente così come riformìlata dall’articolo OI comma NI lettera aFI del decreto 
legislativo n. NQT del OMNOF. 

 fnfineI si sottolinea che l’attività oggetto della p`fA éìò essere iniòiata dal giorno della 
éresentaòione della segnalaòione stessa. 

 i’amministraòione coméetente ha éoi SM giorni di teméo éer érocedere alla verifica delle 
dichiaraòioni e certificaòioni éoste a sìo corredo eI in caso di accertata assenòa dei reèìisiti e 
dei éresìééosti di leggeI inibisce la érosecìòione dell’attivitàI salva la regolariòòaòione della 
stessa entro ìn termine fissato dall’amministraòione medesima. 

 Nel caso in cìiI inveceI l’attività risìlta legittimamente esercitataI non è necessaria 
l’emanaòione di alcìn érovvedimento formale di conferma da éarte dell’ente locale. 

 ptanteI comìnèìeI l’oggetto della èìestioneI  la éresente nota e il relativo èìesito sono 
inviati a codesto MinisteroI il èìale è éregato di far conoscere anche alla scrivente aireòione 
eventìali determinaòioni contrarie. 
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