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Lì, 26 gennaio 2007 
 

CIRCOLARE 456/06  
 

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA REGIONALE PER I PUBBLICI ESERCIZI 
(L.R. N.38 DEL 29/12/2006).  
 

Lo scorso 21/12/2006 è stata approvata dal Consiglio Regionale la nuova Legge Regionale sui pubblici 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in particolare ci riferiamo alla L.R. n. 38 del 
29/12/2006.  
 
Questo provvedimento legislativo, che sostituirà la Legge 287/91, introdurrà importanti novità, in 
particolare: 

- una nuova definizione di “somministrazione”; 

- l’unificazione delle attuali tipologie di esercizio; 

- la ridefinizione dei requisiti personali e dei criteri per la programmazione dell'insediamento delle 
attività; 

- l’introduzione di percorsi obbligatori di formazione professionale degli esercenti; 

- la regolamentazione delle autorizzazioni temporanee; 

- la definizione di una modulistica unificata; 

- la disciplina dell’esercizio delle attività accessorie; 

- il superamento dell’obbligo del giorno di chiusura settimanale; 

- il riordino della disciplina sulla pubblicità dei prezzi; 

- l’attribuzione al comune delle competenze sanzionatorie; 

- l’istituzione di percorsi e di marchio regionale di qualità; 

- la definizione delle norme transitorie. 

 

Qui di seguito inseriamo un commento articolo per articolo della nuova normativa che non si 
esaurirà in questa circolare ma proseguirà in altre successive, riteniamo utile ed importante 
questa iniziativa perché prettamente di taglio pratico e molto attuale. Riporto a scopo 
informativo il link telematico per la consultazione della norma: 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/2005/corrente/siste/00000041.htm 

Commento: 

Premessa 

La legge regionale n. 38/2006 è stata emanata a seguito di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario della 
competenza esclusiva nella materia del commercio interno, avvenuta con l'approvazione della legge 
costituzionale n. 3/2001 "Modifiche al titolo V della Costituzione" che consente alle regioni stesse di 
disciplinare compiutamente, fra l'altro, anche il settore dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande.   
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È questa un'opportunità di rinnovamento da non trascurare posto che la riforma del commercio, avviata con 
il decreto legislativo 114/1998, ha allentato le barriere di accesso al mercato per il piccolo commercio di 
vicinato, ma non ha modificato il sistema dell'autorizzazione amministrativa e del contingentamento per il 
comparto dei pubblici esercizi, sistema che non sempre si é rivelato in grado di realizzare livelli ottimali di 
efficienza del servizio.  

La legge 287/91 verrà ancora applicata per quanto riguarda la definizione dei requisiti morali, nonché - 
anche in relazione alla legge n. 25/1996 - per quanto riguarda la definizione o la modifica dei parametri 
numerici con il metodo previgente, in attesa della emanazione di indirizzi regionale e di criteri comunali. 

 

Note all’art. 1 

Sulla base dei nuovi obiettivi che la legge regionale ha stabilito, risulta evidente il progressivo percorso di 
liberalizzazione del settore che il legislatore ha voluto intraprendere. Invero, da un sistema “ingessato” in cui 
le commissioni comunali e provinciali (definitivamente soppresse dal decreto “Bersani-Visco”) esprimevano 
un parere vincolante in merito ai parametri numerici, siamo pervenuti ad un impianto normativo in cui si 
esalano principi di  “concorrenza”, “libertà d'impresa”, “maggiore flessibilità nella regolazione del comparto”. 
In ossequio a tali principi, l’art. 27, comma 6, della legge regionale stabilisce – ad esempio - che la fissazione 
di parametri numerici da parte dei comuni nel periodo transitorio in attesa della emanazione degli indirizzi 
regionali dovrà tenere conto dei principi di libertà di concorrenza stabiliti dal decreto Bersani-Visco. 

 

Note all’art. 2 

La nuova definizione recepisce le novità introdotte dal decreto “Bersani-Visco” in ordine alla possibilità, 
conferita agli esercizi di vicinato, di effettuare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia. Invero, il 
confine tra “commercio” e “somministrazione” di prodotti alimentari si è ulteriormente spostato: ora perché 
si possa parlare di “somministrazione” devono verificarsi tutte le seguenti condizioni: 

-  la vendita di alimenti e bevande; 

- il relativo consumo sul posto con apposito servizio assistito; 

- nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.  

Per attrezzature di somministrazione si possono intendere tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire 
il consumo di alimenti e bevande, quali tavoli, sedie, panche, piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi 
materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti. 

La vera novità e dunque quella del “servizio assistito”. Problemi potrebbero però sorgere per quanto attiene 
ai cosiddetti “self-service”, quegli esercizi cioè in cui il consumatore si serve da sé e, quindi, non vi è 
“servizio assistito” e, in particolare, se tali attività si possono far rientrare nella nuova definizione di 
“somministrazione”. 

 

Note agli artt. 2 e 3 

Non ci sono significative novità rispetto alla disciplina vigente in materia di ambito di applicazione e di 
esclusioni. 

 

Note all’art. 4 

Non ci sono significative novità rispetto alla disciplina vigente in materia di ambito di applicazione e di 
esclusioni. Naturalmente sulla base della normativa statale vigente è altresì richiesto ai sensi dell'art. 152 
Reg. TULPS, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 - 12 - 92 del TULPS e dei requisiti di cui all'art. 63, 
comma 5, del D.Lgs. 504/95 (assenza di condanne per reati in materia di accise sugli alcoli). 
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Note all’art. 5 

La novità più evidente è l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento professionale obbligatorio a cadenza 
triennale, tra l’altro sanzionato – in caso di inottemperanza – con la revoca dell’autorizzazione ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, lett. d). 

Sono ammessi all'esame senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola 
alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza 
dell'alimentazione o lauree equipollenti.  

La nuova definizione del requisito professionale della pratica commerciale (“aver esercitato in proprio”) 
dovrebbe consentire di riconoscerlo a soci di società che hanno svolto l’attività come “prestatori d’opera” 
come da certificazione INPS. 

Il delegato non potrà essere investito di tale funzione con riferimento a più esercizi, mentre si ritiene che 
uno stesso soggetto potrà essere legale rappresentante di più società che esercitano l’attività di 
somministrazione alimenti e bevande. 

Si ritiene che resti fermo l’obbligo di nomina del rappresentante ai sensi degli art. 8 e 93 del TULPS, anche in 
relazione all’art. 152 del Regolamento TULPS. 

 

Note all’art. 7 

E’ stata superata l’oramai anacronistica classificazione degli esercizi in quattro tipologie amministrative (A, B, 
C, D), che era legata al contingentamento numerico. Ora l’attività degli esercizi pubblici farà riferimento, a 
livello amministrativo,  ad un’unica tipologia. Avendo la legge regionale introdotto un’unica tipologia a livello 
amministrativo-commerciale, l’esercizio potrà effettuare l’attività di preparazione e/o somministrazione di 
alimenti e bevande, nei limiti di cui alla autorizzazione sanitaria (non contingentata), rilasciata con 
riferimento ad una delle 4 tipologie (1, 2, 3, 4) stabilite dal Regolamento Regionale 21/07/03, n. 9/R. 
Pertanto un bar, che abbia o che acquisisca le necessarie caratteristiche igienico sanitarie e ottenga, di 
conseguenza, la relativa autorizzazione sanitaria, potrà – ad esempio - svolgere anche attività di ristorazione. 

Appare utile a livello pratico, anche per meglio assicurare la vigilanza e l’attività di pubblica sicurezza, la 
previsione dell’obbligo di comunicare al comune l’attività effettivamente svolta dall’esercizio. 

 

Note all’art. 8 

L’insediamento degli esercizi è sottoposto ad un sistema di programmazione  che prevede l’emanazione di 
indirizzi regionali (entro il 01/01/08) e, successivamente, di criteri comunali. In merito alla adozione di questi 
ultimi il comune è tenuto a “sentire” il parere delle organizzazioni di categoria (parere obbligatorio, ma non 
vincolante) ed favorire a “concertazione” tra le medesime e la pubblica amministrazione. 

La prevalenza della attività congiunta di trattenimento e svago, che fa venire meno la necessità di ottenere 
l’autorizzazione contingentata essendo sufficiente la DIA, è stata stabilita in almeno ai tre quarti della 
superficie complessiva a disposizione. Ciò significa che, ad esempio, una discoteca potrà effettuare la 
somministrazione con semplice DIA se la superficie adibita a trattenimenti danzanti fosse di 75 mq. e quella 
adibita a somministrazione a 25 mq.. Naturalmente la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere 
effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. 
Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e 
compagnia. 

Rispetto alla previgente normativa, ai casi di esclusione sono stati aggiunti numerosi casi di esercizi ubicati in 
impianti stradali di distribuzione carburanti, in strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed in altre 
strutture similari di accoglienza o sostegno, in case di cura, case di riposo, asili infantili, in sale 
cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, in complessi sportivi esercizi situati in immobili aventi 
caratteristiche turistico-ricettive, negli altri casi disposti dalla Giunta regionale. Naturalmente in tutti i casi di 
esclusione dal contingentamento, fermo restando il possesso dei requisiti  soggettivi ed oggettivi, sarà 
sufficiente la presentazione di denuncia di inizio attività. Obiettive difficoltà potranno sorgere per molte di 
queste strutture, attualmente in possesso della sola autorizzazione sanitaria anche per la necessità che i 
titolari siano in possesso dei requisiti professionali (scuole, case di riposo, asili infantili, ecc.). 



 
 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
Pagina 4 di 5 

 

 

 

Note all’art. 9 

La fattispecie sembrerebbe caratterizzarsi per la sua specialità, rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 
19 della legge 241/90 e s.m.i.. Invero, nella legge regionale si utilizza sempre il termine “denuncia” in luogo 
di quello di “dichiarazione”, in questo articolo si stabilisce un termine di controllo di 60 giorni, in luogo dei 30 
previsti dall’art. 19 citato e non c’è menzione dell’obbligo di invio di successiva “comunicazione di effettivo 
inizio dell’attività”, prevista dalla norma generale sulla DIA. 

Naturalmente la legge regionale 29/12/06, n. 38  nulla dispone in merito all’istituto della rappresentanza, 
posto che si tratta di norme rivolte alla tutela di esigenze di sicurezza pubblica e, pertanto, estranee alle 
competenze legislative regionali. Tuttavia, in forza degli artt. 8 e 93 del TULPS, nonché dell’art. 152 del 
Regolamento, deve ritenersi tuttora vigente tale obbligo. In base a tale istituto, allorché il titolare 
dell’esercizio non possa condurre personalmente l’attività, fatta eccezione per le momentanee assenze,  è 
tenuto a nominare un rappresentante autorizzato dal comune che dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 
11 – 12 e 92 del TULPS, i requisiti di cui all’art. 2 della legge 287/91, i requisiti di cui all’art. 63, comma 5, 
del D.Lgs. 504/95. 

La legge regionale stabilisce, in pratica, un termine di 6 mesi, prorogabili di altri 6, per un totale di 12 mesi 
(360 giorni), per l’allestimento o l’adeguamento dell’esercizio alle disposizioni stabilite dalla normativa 
vigente. Questa disposizione sembrerebbe coordinata con quella che impone il termine di 12 mesi per 
l’attivazione dell’esercizio pena la revoca dell’autorizzazione, previsto dall’art. 16, comma 1, lett. a). Non è 
chiaro però cosa significhi che “…il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme …”. 
Le deve rispettare, oppure deve semplicemente prende semplicemente le iniziative per farlo? 

La formulazione letterale della norma di cui all’art. 9, comma 5, sembrerebbe stabilire l’obbligo per il comune 
di regolamentare esclusivamente il procedimento concernente le autorizzazioni degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, anche se non pare opportuno escludere da tale 
regolamentazione le attività di somministrazione non al pubblico, sottoposte a DIA. 

Invero, per quanto attiene alla “denuncia di inizio attività” prevista in alcuni casi in sostituzione della 
autorizzazione, si osserva che nella legge regionale 38/2006 si utilizza sempre il termine “denuncia” in luogo 
di quello di “dichiarazione” adottato dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Inoltre, nell’art. 8, comma 8, si 
stabilisce un termine di controllo di 60 giorni, in luogo dei 30 previsti dall’art. 19 citato e non c’è menzione 
dell’obbligo di invio di successiva “comunicazione di effettivo inizio dell’attività”, prevista dalla norma 
generale sulla DIA. Negli altri casi in cui la legge regionale prevede espressamente la DIA, non c’è menzione 
di termini di controllo, né della successiva comunicazione di effettivo inizio dell’attività. Tutto ciò considerato, 
non risulta ben chiaro se la legge regionale abbia voluto introdurre un sistema speciale di semplificazione 
amministrativa, ovvero se si dovrà applicare quello generale di “dichiarazione di inizio attività”, con un 
termine di controllo di 30 giorni e l’obbligo di successiva “comunicazione di effettivo inizio dell’attività”. 
Pertanto appare indispensabile stabilire una disciplina puntuale di questo istituto almeno nel regolamento 
comunale. 

 

Note all’art. 10 

Viene escluso per l’esercizio delle attività di somministrazione in forma temporanea, l’obbligo di osservare le 
prescrizioni edilizie ed urbanistiche relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.  

Per l’esercizio delle attività di somministrazione in forma temporanea, viene escluso l’obbligo di possedere il 
requisito professionale, quando si tratta di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla 
promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione. Questa norma ripropone in sostanza 
quella di cui all’art. 2, comma 17, della legge 448/2001, dichiarata illegittima per incompetenza dalla Corte 
Costituzionale (Sentenza n. 1/2004 in data 13/01/04) e che escludeva dalla normativa sul commercio le 
sagre, fiere e manifestazione a carattere religioso, benefico o politico. 

Anche se non viene indicato espressamente, in base ai principi generali (art. 19 legge 241/90) è da ritenersi 
che l’autorizzazione temporanea sia sostituita da DIA. Il problema è però di ordine procedurale: l’art. 19 
predetto prevede la presentazione della DIA l’attesa di 30 gg. e la presentazione di una seconda 
comunicazione di effettivo inizio attività, con notevoli problemi per la gestione pratica di questi procedimenti. 
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Note all’art. 11 

Viene disciplinato l’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale, cioè 
per un periodo di tempo, anche frazionato, da 60 a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno 
successivo. Si specifica inoltre che le autorizzazioni stagionali rientrano nella programmazione comunale. 

 

Note all’art. 12 

Viene sottoposto a DIA l’ampliamento della superficie di vendita dell’esercizio, finora non soggetto a 
provvedimenti di consenso di natura commerciale. Anche in questo caso si dovrebbe prevedere la 
presentazione della DIA, l’attesa di 30 gg. e la presentazione di una seconda comunicazione di effettivo inizio 
attività  (art. 19 – legge 241/90),, con notevoli problemi per la gestione pratica di questi procedimenti. 

 

Note all’art. 13 

Viene sottoposto a DIA il subingresso nella gestione o nella proprietà dell’esercizio, finora soggetto ad 
autorizzazione, ancorché di natura non costitutiva, ma meramente dichiarativo. 

Anche nel caso di sub ingresso, un’interpretazione strettamente letterale della norma richiederebbe la 
presentazione della DIA, l’attesa di 30 gg. e la presentazione di una seconda comunicazione di effettivo inizio 
attività  (art. 19 – legge 241/90), cosa francamente improponibile. Si può senz’altro ritenere ammissibile 
l’inizio immediato dell’attività, ferma  restando la presentazione della DIA, il possesso  dei requisiti e 
l’effettivo trapasso di azienda. 

 

Note all’art. 14 

Viene prevista una modulistica unificata che sarà approvata con deliberazione della giunta regionale. 

 

(seguirà seconda parte) 

 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


