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OGGETTO: Attività produttive. 

Esercizi pubblici. 
Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”. Commento della normativa. 

 
 Negli ultimi anni la disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata 
oggetto di  molteplici interventi legislativi e, da ultimo, la legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (1) ha 
completamente novellato l’impianto sanzionatorio. Si rende, pertanto, necessario fornire una trattazione 
organica della materia, aggiornata con le successive integrazioni e modifiche intervenute in questi anni. 

 

LEGGE REGIONALE  29 DICEMBRE 2006 N. 38  
Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 
1. DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2)   

 
La definizione di somministrazione di alimenti e bevande viene fornita dall’art. 2, comma 1, della 

legge regionale in commento (d’ora in poi legge) il quale stabilisce che: “si intende per 
somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi 
in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in 
un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati” 

Va rilevato che la legge ha ampliato il concetto di somministrazione precedentemente contenuto 
nell’art. 1, comma 1, della L. n. 287/91 (2)  introducendo il concetto di “apposito servizio assistito”, in 
assenza del quale non si integra l’attività di somministrazione alimenti e bevande. 

Infatti, anche l’art. 3, lett. f-bis del D.L. n. 223/06 (c.d. decreto Bersani) (3) consente agli esercizi 
di vicinato, di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 114/98, di mettere a disposizione del consumatore i propri 
locali e gli arredi dell’esercizio allo scopo di consentire il consumo sul posto dei prodotti di 
gastronomia, ma con l’esclusione del servizio assistito. 

Il comma 2 individua l’ambito di applicazione, stabilendo che le disposizioni della legge si 
applicano anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta: 
a) al domicilio del consumatore; 
b) in esercizi non aperti al pubblico. 

                                                 
(1) - “Disposizioni urgenti in materia di commercio” in BURP  n. 13 del 4/8/2011.   
(2) - Art. 1, comma 1, L. n. 287/91 “Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti 

consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.    
(3) -  D.L. 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.” In G.U. n. 153 del 4/7/06 convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 
2006, n. 248 in  G.U. n. 186 del l’11/8/06, S.O. n. 183. 
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Mentre, restano regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali e, quindi,  le 
disposizioni della legge non si applicano alle attività:  
a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, (legge regionale 23 marzo 1995, n. 38), tuttavia, 

gli esercizi di agriturismo, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali 
che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dall’art. 21 della legge, 
qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime (articolo 21, comma 6); 

b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro 
ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (legge 29 
marzo 2001, n. 135);  

c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, (legge regionale 15 aprile 
1985, n. 31);  

d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area 
pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge (legge regionale 12 novembre 
1999, n. 28) e dalle disposizioni regionali di attuazione; 

e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito 
locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114.  

 
2. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI (ART. 3)   
 

In materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le 
disposizioni del D.P.R. n. 235/01 ed i rinvii da questo effettuati alle disposizioni della legge n. 287/91 
devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni di questa legge. 

Inoltre, come disposto per gli agriturismo, anche i circoli privati, che esercitano la 
somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti 
alle sanzioni previste dall’art. 21 della legge, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi 
delle medesime (articolo 21, comma 6). 

 
3. REQUISITI MORALI ART. 4 L. R. n. 38/06 e ART. 71 D.L.vo n. 59/10)   

 
In materia di requisiti morali, le disposizioni contenute nell’art. 4 della legge devono ritenersi 

superate dalle nuove disposizioni introdotte dall’art. 71 del D.L.vo n. 59/10 (4), in tal senso, la Regione 
Piemonte (5) ha precisato quanto segue:  
“L’articolo 71 del decreto legislativo ha riformulato, nei commi da 1 a 5,  il sistema dei requisiti 
morali,  valevoli per tutte le attività commerciali e, al comma 6, il sistema dei requisiti professionali 
per la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande. 
Per quanto attiene ai  requisiti morali,  connessi a  condanne penali e misure di prevenzione ostative 
all’esercizio dell’attività, e rientranti, come tali, in materie di competenza statale, si ritiene che le 
disposizioni del decreto debbano, per evidenti ragioni di coordinamento sull’intero territorio 
nazionale,  trovare applicazione diretta negli ordinamenti regionali.” 

Pertanto, in base alle nuove disposizioni, non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita 
e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

                                                 
(4) -  Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Direttiva Servizi), in G.U. 

n. 94 del 23/4/2010 - S. O. n. 75. 
(5) -  Regione Piemonte, nota n.  4865/DB1701 del  7/6/2010 avente ad oggetto “Applicazione del decreto legislativo  26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio.” 
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c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per 
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene 
e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel 
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. 

Oltre a coloro che si trovano nelle condizioni sopra elencate, non possono esercitare l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande altresì coloro che hanno riportato, con sentenza passata in 
giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione 
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per 
infrazioni alle norme sui giochi. 

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle sopra citate lettere b), e), d), e) e f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta 
in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, 
salvo riabilitazione. 

Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee 
a incidere sulla revoca della sospensione. 

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti sopra elencati devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i 
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/88 (6). 

Spetta al comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e 
bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accertare il possesso 
dei requisiti morali di cui sopra. 

Per la verifica dei requisiti morali, la Regione può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti 
pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta 
regionale.  

 
4. REQUISITI PROFESSIONALI ART. 5 e ART. 71 D.L.vo n. 59/10)     
 

Secondo i contenuti della legge  e della D.G.R. n. 55-12246/2009, inerente, più specificatamente, 
ai percorsi formativi per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione e di commercio di 
alimentari, il sistema di formazione professionale è stato finora differenziato fra le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e di vendita dei generi del settore merceologico alimentare. 

Un maggiore onere formativo è stato posto a carico di chi intenda esercitare l’attività di 
somministrazione, rispetto a chi intenda semplicemente vendere, in considerazione del maggiore 
impatto sulla salute nel rispetto del principio cardine di tale sistema, secondo il quale i requisiti 
professionali previsti dall’art. 5 della legge per l’attività di somministrazione erano ritenuti validi anche 
per il commercio di alimentari e non viceversa. 

L’art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010 (7) afferma invece il “principio della piena 
                                                 
(6) - Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio 

delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.  
(7) – Art. 71, comma 6, D.L.vo n. 59/10:  
“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti 
professionali: 
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intercambiabilità o equivalenza” dei requisiti professionali fra le attività di somministrazione e di 
commercio di alimentari, in linea con i principi comunitari di massima semplificazione amministrativa 
e di libertà di circolazione degli operatori economici, in primis, sul territorio nazionale. Su questo 
punto, la Regione Piemonte (8) ha precisato quanto segue:   
Con riferimento ai requisiti professionali, il decreto legislativo  ha attuato una profonda rivisitazione 
della materia secondo le seguenti principali novità: 
• è stato unificato il sistema dei requisiti professionali per il commercio di alimentari e la 

somministrazione. Secondo il decreto tutti i requisiti sono quindi validi sia per l’attività di 
commercio di alimentari che per l’attività di somministrazione, ritenute, evidentemente, 
intercambiabili; 

• è stato eliminato il riferimento alla pregressa iscrizione al REC,  quale requisito di accesso 
all’attività commerciale; 

• è mantenuto il corso specifico di accesso al commercio che vale, indistintamente, per tutte le attività 
di commercio e somministrazione  - comma 6, lett. a); 

• è introdotta, con effetto innovativo rispetto ai contenuti del d.lgs114/1998, e con portata generale 
rispetto a tutte le attività di commercio, la rilevanza del sistema dei titoli pregressi; a tale fine viene 
data rilevanza, anche per le attività di commercio, per le quali i titoli erano in passato esclusi, al 
possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti -comma 6, lett. c); 

• è stata rivisitata la descrizione delle attività pregresse rilevanti ai fini del requisito della cosiddetta 
“pratica commerciale” - comma 6, lett. b).    

Ne consegue che le disposizioni dell’art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010, rendono inadeguato 
l’attuale assetto della disciplina regionale in tema di requisiti professionali per l’esercizio delle attività 
di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, la Regione 
Piemonte (9) ha fornito alcuni aggiornamenti interpretativi in materia.  

Si riportano, per estratto, le parti di particolare rilevanza. 
PREGRESSA ISCRIZIONE AL REC 
Sulla base di una risoluzione del MISE n. 61559 del 31/05/2010 é da considerare in possesso del 
requisito professionale per l’esercizio dell’attività di commercio di generi alimentari e per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande chi: 
 sia stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) 

dell’art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 
(Disciplina del commercio), ovvero  

 per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2 della L. 
n. 287/1991; 

 e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi; 
 chi abbia superato l’esame d’idoneità già previsto dalle leggi sopraccitate ai fini dell’iscrizione al 

REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro 
medesimo. Questo ultimo requisito si desume dalla norma regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e 
da una risoluzione del MISE n. 77536 del 23/06/2010. 

Tale requisito professionale è da ritenere intercambiabile fra le due attività di vendita di generi 

                                                                                                                                                                  
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o 

riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel 

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno 
triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”  

(8) - Regione Piemonte, nota n.  4865/DB1701 del  7/6/2010 avente ad oggetto “Applicazione del decreto legislativo  26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione 
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio.” 

(9) - Regione Piemonte nota prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011  avente ad oggetto“Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6. 
Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative.”  
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alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Il principio di presupposto è pertanto quello 
della piena equivalenza fra i requisiti. 
TITOLI DI STUDIO 
Con formulazione del tutto innovativa rispetto al pregresso, quantomeno in relazione all’attività di 
commercio di alimentari, per la quale il D.lgs. n. 114/1998 escludeva la rilevanza dei titoli di studio, il 
D.lgs. n. 59/2010 ha ripristinato la rilevanza degli stessi ai fini dell’acquisizione del requisito 
professionale di accesso alle attività di commercio e somministrazione…(10)… OMISSIS… 
…Alla luce degli orientamenti ministeriali in attuazione del D.lgs. n. 59/2010, appaiono pertanto in 
parte insufficienti le disposizioni dell’art. 5 comma 1, lett. b) bis della L.R. n. 38/2006 s.m.i., che recita 
espressamente: “……… diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o 
della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico 
di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie 
agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti”. Infatti 
oltre a tali titoli occorre prendere atto della rilevanza attribuita anche ad altri titoli secondo i descritti 
recenti orientamenti interpretativi del MISE, secondo il principio dell’equivalenza. 
PRATICA COMMERCIALE 
Anche per il requisito della pratica commerciale il principio di fondo è quello della completa 
intercambiabilità fra i requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle attività di commercio di 
alimentari e di somministrazione e pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 6, lett. b), 
chi ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, per il settore della 
vendita di alimentari può anche somministrare e viceversa. Il decreto legislativo 59/2010, con 
formulazione parzialmente innovativa rispetto al pregresso, dispone che la pratica rilevante ai fini del 
possesso del requisito di accesso all’attività di vendita e di somministrazione può essere acquisita in: 
1. qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione 
degli alimenti; 
2. qualità di socio lavoratore; 
3. qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell'imprenditore……OMISSIS… 
…POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE 
Poiché soltanto per il caso di “società, associazioni o organismi collettivi” è previsto dalla legge che 
“i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona 
delegata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, si desume, a contrariis, che nel caso 
di ditta individuale i requisiti professionali, oltre, naturalmente a quelli morali, devono essere 
posseduti dal suo titolare, salva poi la sua possibilità di delegare altri soggetti all’esercizio 
dell’attività in particolare per garantire il rispetto del comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. 
per il quale “Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare 
di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato 
per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE PER L’ACCESSO 
I nuovi operatori economici che intendono avviare l’attività di commercio di alimentari o di 
somministrazione di alimenti e bevande devono “aver frequentato con esito positivo un corso 
professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o 
riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”, secondo quanto stabilito 
all’art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010.  
Rispetto al passato la novità sta essenzialmente nell’unicità dei percorsi formativi riferiti alle due 
attività di vendita e di somministrazione. In relazione a ciò la deliberazione regionale n. 55-
12246/2009, prevedendo percorsi differenziati, appare inadeguata. Pertanto verrà a breve 
integralmente sostituita da un nuovo provvedimento ad oggi in fase di predisposizione… 

 

                                                 
(10) -  Per maggiori dettagli ed ulteriori aggiornamenti in materia, si rimanda alla consultazione del sito web del Dipartimento per l’impresa e 

l’internalizzazione del MISE ed alla circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, con la quale, il MISE ha indicato in modo più sistematico, anche se 
non esaustivo, l’elenco dei titoli di studio statali e dei titoli regionali equipollenti a quelli statali, ai fini dell’accesso alle attività di cui trattasi. 
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I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun 
triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, 
sanità e di sicurezza.  

Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, e dei relativi esami 
finali e dei corsi di formazione obbligatoria per gli operatori in attività sono stabiliti dalla Giunta 
regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale. 
Sempre la Giunta adotta inoltre le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti 
professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero. 

 Spetta al comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e 
bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accertare il possesso 
dei requisiti professionali di cui sopra 

Per la verifica dei requisiti professionali, la Regione può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti 
pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta 
regionale.  
 
5. TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 7)   
 

La legge regionale ha abrogato la vecchia impostazione sulle tipologie di somministrazione (A-B-
C-D) prevista dalla legge n. 287/91; pertanto, adesso, gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, 
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 

Gli esercizi possono somministrare nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie e l'attività di 
somministrazione è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni 
igienico-sanitarie (art. 19).  

Il D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R  ha distinto le attività in parola in esercizi di tipologia 1-2-3-4 ai 
fini della valutazione dei requisiti igienico sanitari. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte 
nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R, per la valutazione dei 
requisiti igienico-sanitari, gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in: 
 

 

 

 

ESERCIZI DI TIPOLOGIA 1:  somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches 
surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti 
che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento; 
ESERCIZI DI TIPOLOGIA 2: somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, in aggiunta, 
prodotti di gastronomia da intendersi come: 
 alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed 

eventualmente sottoposti a riscaldamento; 
 piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti 

a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione; 
 preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crêpes e 

simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue 
ESERCIZI DI TIPOLOGIA 3: somministrazione di alimenti di cui alle tipologie 1 e 2, con 
attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o 
tavola calda; 
ESERCIZI DI TIPOLOGIA 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di 
ristorazione tradizionale. 

Si evidenzia infine che, gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di 
somministrazione. 
 
 
6. CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ (ART. 8)   
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Con la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (11), la regione Piemonte ha effettuato un 

intervento legislativo per l’adeguamento del corpo legislativo regionale vigente nella materia dei 
servizi, ai contenuti della direttiva Bolkestein. In particolare, con riferimento ai contingenti numerici 
previsti  per il rilascio delle autorizzazioni, l’articolo 22, comma 1, lett. i) della sopra citata legge 
regionale, ha abrogato il comma 6 dell'articolo 27 della legge in commento. 

Conseguentemente, con DGR n.  85-13268 in data 8 febbraio 2010, sono stati approvati gli 
indirizzi regionali per la programmazione della rete e la regolamentazione delle vicende giuridico 
amministrative delle attività, ai quali i comuni dovranno attenersi per la definizione dei propri criteri e 
per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione,   nel rispetto dei 
principi della direttiva servizi e, conseguentemente, dei principi generali del D. L.vo n. 59/2010.  

Successivamente, la Regione Piemonte, con la nota prot. 9369/DB1701 del 13/12/2010 ha  fornito 
alcune indicazioni interpretative per una uniforme e coordinata applicazione sul territorio degli indirizzi 
regionali di programmazione del comparto della somministrazione di alimenti e bevande al fine di 
superare le principali criticità rilevate nell’arco della prima fase di applicazione della deliberazione 
regionale. I comuni  devono adottare i criteri per l'insediamento delle attività entro dodici mesi, 
dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle 
organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più 
rappresentative a livello provinciale.  

I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, 
archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o 
sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree. 

Con riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.L.vo n. 59/10 la regione 
Piemonte (12)  ha risolto, nel senso della prevalenza delle disposizioni regionali sulle disposizioni di 
dettaglio della parte seconda del decreto legislativo, le questioni interpretative riferite alle disposizioni 
di cui, in particolare all’art. 64, comma 7, in merito ai casi di esclusione dalla programmazione di 
comparto.  

Pertanto, come stabilisce l’art. 8, comma 6, della legge, non sono soggette alle disposizioni 
relative ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni, le attività di somministrazione di alimenti e 
bevande effettuate:  
a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata 

congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente 
rispetto a quella della somministrazione (13);  

b) [abrogata];  
c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane 

principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto 
pubblico; 

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività 
sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;  

e) al domicilio del consumatore;  
f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;  
g) [abrogata]; 

                                                 
(11) - "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno" in B.U. del 7 

gennaio 2010, n. 1.  
(12) - Regione Piemonte, nota n.  4865/DB1701 del  7/6/2010 avente ad oggetto “Applicazione del decreto legislativo  26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione 

della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di 
commercio.” 

(13) -  L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della 
superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è 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. 
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h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture 
d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di 
cura, case di riposo, asili infantili;  

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, 
limitatamente ai fruitori delle attività stesse;  

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti 
pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico 
locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel 
rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;  

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.  
Da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge regionale  n. 13/2011 sono state abrogate le 

lett. b) e g) del comma 6, relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate: 
 negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle 

prestazioni rese agli alloggiati; 
 nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali 

sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001. 
 
7. ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA (ART. 8)   

 
In base alle modifiche apportate, della legge regionale n. 38/09 e, da ultimo dalla legge regionale 

n. 13/2011, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dalla programmazione del 
comparto di cui all’art. 8, comma 6, della legge (vds elenco del precedente paragrafo), le autorizzazioni 
sono sostituite dalla segnalazione certificata dichiarazione di inizio attività (SCIA) ad effetto 
immediato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Inoltre, il nuovo comma 8 bis della legge va a specificare che la dichiarazione d’inizio attività 
(DIA) deve intendersi adesso sostituita con la SCIA. In particolare, sono altresì soggetti a SCIA: 
 
 
 

l’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione (art. 10); 
l’ampliamenti della superficie di somministrazione (art. 12);  
il subingresso (art. 13). 

Il regime giuridico della SCIA prevede che l’attività possa essere iniziata subito senza che si 
debba attendere il decorso di alcun termine sospensivo.  Il dichiarante dovrà rendere le sue 
dichiarazioni di avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi di legge, in relazione alla situazione reale 
che consente l’immediato inizio dell’attività. Non è possibile fare riferimento alla sola situazione 
progettuale. La Pubblica Amministrazione, infatti, non interviene ex ante a rimuovere un ostacolo 
all’esercizio di un diritto, ma soltanto ex post in sede di controllo interrompendo, eventualmente, 
un’attività, se iniziata illegittimamente. 
 
8. ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 9 )   
 

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa: 
 
 
 

l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande; 
il trasferimento di sede degli esercizi già esistenti da una zona commerciale ad un'altra; 
l’esercizio dell’attività di somministrazione in forma stagionale (art. 11). 

Per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, il comune può stabilire i casi in 
cui l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è 
sostituita dalla SCIA. In applicazione di tale disposto, l’art. 18, comma 4, lett. c) del Reg. comunale 
sugli esercizi di somministrazione stabilisce che i trasferimenti degli esercizi nell’ambito della stessa 
zona commerciale sono soggetti a SCIA. 

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei 
requisiti morali e professionali e del rispetto dei criteri previsti per l’insediamento delle attività,  infatti, 
il regime giuridico proprio dell’autorizzazione implica che la Pubblica Amministrazione sia chiamata a 
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verificare ex ante l’istanza e la documentazione a suo corredo. Per contro, è onere del richiedente 
produrre una documentazione progettuale dettagliata a consentire la verifica da parte della Pubblica 
Amministrazione. Ciò significa che l’esame istruttorio sarà condotto e l’assenso all’attività sarà reso 
sulla base della documentazione progettuale. Non è richiesto quindi il completamento dei lavori per 
l’attivazione dell’esercizio, che può e deve realizzarsi entro il termine di decadenza previsto dal rilascio 
dell’autorizzazione. 

Infatti l’art. 9 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, entro 12 mesi 
dalla data del rilascio dell’autorizzazione, il titolare deve adottare tutte le misure necessarie al fine di 
rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-
sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla 
sorvegliabilità dei locali. 

Va tuttavia rilevato che, tale periodo di 12 mesi, è finalizzato esclusivamente all’adozione delle 
misure di cui sopra e non consente l’espletamento dell’attività di somministrazione. Al termine di 
tale periodo, se non sono state rispettate le prescrizioni indicate nel titolo autorizzatorio, 
l’autorizzazione rilasciata decade.    

Il comune, con proprio regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
23/02/2009 (n. mecc. 2008 00988/016) (14),  ha disciplinato il procedimento concernente le domande in 
materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, il termine entro il 
quale le domande si intendono accolte, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e 
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la 
partecipazione al procedimento. 
 
9. ESERCIZIO TEMPORANEO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 10 )   
 

In base alle ultime modifiche introdotte dalla legge regionale n. 13/2011 il nuovo articolo 10 
stabilisce adesso che l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, è soggetto alla SCIA.  

E’ escluso da questo nuovo regime semplificato l'esercizio temporaneo dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni 
mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio. 

Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di 
somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e 
professionali prescritti. Tuttavia, le disposizioni concernenti i requisiti professionali non si applicano, 
per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in via temporanea per un periodo 
limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di 
associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio 
interessato dalla manifestazione 

L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità 
tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si 
riferisce. 

Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande  vige il divieto 
di  somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.  

 
10. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI (ART. 11 )   
 

L’amministrazione comunale può rilasciare autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale, valide per un periodo di tempo, anche 
frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere 
anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.  

                                                 
(14) - Vds. Regolamento n. 329 “Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici”  
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Il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività devono essere espressamente 
indicati nelle autorizzazioni stagionali, alle stesse si applicano tutte le disposizioni relative alle 
autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.  
 
11. AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE (ART. 12 )   
 

L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA, da presentare al comune 
competente per territorio.  

Nella SCIA l'interessato deve dichiarare di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in 
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di 
prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.  

La Regione Piemonte (15) ha fornito la definizione di “superficie di somministrazione”: 
“.. è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa 
quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente 
delimitata – coperta o scoperta - posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente 
destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio 
stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, 
cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, 
spogliatoi e servizi igienici per il personale...” 
 
12. SUBINGRESSO (ART. 13 )   
 

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione 
all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato 
l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali e 
morali prescritti.  

Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, il 
subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali può continuare nell'esercizio dell'attività 
del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di 
diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.  

Il subingresso è soggetto a SCIA da presentare al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica 
il rilascio di una nuova autorizzazione.  

 
13. ATTIVITA’ ACCESSORIE (ART. 15 )   
 

Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la 
diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza 
ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione 
che: 
 

 
 

                                                

non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle 
consumazioni;  
non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;  
vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed 
inquinamento acustico.  

Sono fatte salve le seguenti disposizioni del TULPS:  

 
(15) – Art. 4 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268  in BURP n 8 del 25/2/2010 “Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio 
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle 
attività". Prima applicazione.” Vds. altresì la nota prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010 nella quale la Regione ha fornito ulteriori specificazioni ed  alcune 
indicazioni interpretative in materia.    
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 artt. 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;  
 art. 86 per l'esercizio dei giochi leciti;  
 art. 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici da gioco negli esercizi pubblici.  
 
14. REVOCA DELL AUTORIZZAZIONI (ART. 16 )   
 

L'autorizzazione è revocata quando:  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, 
non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è 
sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza 
passata in giudicato; 
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, 
sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;  
il titolare dell'autorizzazione non é più in possesso dei requisiti professionali e morali; 
il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito 
corso di formazione sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e di sicurezza;  
viene meno la sorvegliabilità dei locali, in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di 
sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, 
termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il 
titolare può ripristinare i requisiti mancanti;  
il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione; 
in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività entro 12 mesi;  
in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale 
entro 18 mesi dalla data della morte del titolare;  
viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività 
non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; 
nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.  

Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, invece della 
revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.  
 
15. ORARIO DI APERTURA (ART. 17 )   
 

L'orario di apertura al pubblico degli esercizi, può essere liberamente determinato dall’esercente 
nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune. 

Il comune può stabilire delle limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia 
dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.  

Al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali 
particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, il comune può definire programmi di apertura per 
turno degli esercizi pubblici, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore 
interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello 
provinciale.  

Il titolare dell’esercizio deve comunicare al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e deve 
darne idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno 
dell'esercizio. 

Gli esercenti devono rispettare gli obblighi in materia di orari, previsti dall'articolo 186 Reg. 
TULPS (RD n. 635/1940), in particolare, con la chiusura del pubblico esercizio all’orario stabilito, deve 
cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori e deve effettuarsi lo sgombero del locale. 
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Le disposizioni in materia di orari di cui sopra non si applicano agli esercizi  soggetti a SCIA già 
esclusi dalla programmazione di comparto di cui all'articolo 8, comma 6, della legge (vds precedente 
paragrafo n.6), nonché alle associazioni e circoli privati di cui al DPR n. 235/2001.  

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di 
osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.  

Sempre in materia di orari, il regolamento comunale per gli esercizi pubblici (art. 21) stabilisce 
inoltre che: 
 
 

 

 

 

l'orario adottato può anche essere differenziato per giorni della settimana; 
il  titolare dell'esercizio deve rispettare l’orario comunicato e deve provvedere a pubblicizzarlo 
mediante l'apposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, 
anche durante l'orario di apertura; 
è consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera 
dell'esercizio fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario prescelto, nonché di effettuare una 
chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di 2 ore consecutive; 
l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e le giornate di chiusura possono essere modificati 
previa comunicazione da far pervenire al Comune almeno due giorni prima dell'adozione del nuovo 
orario; tuttavia, non è consentito presentare comunicazione di modifica dell'orario di apertura agli 
esercizi nei confronti dei quali sono stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti 
restrittivi dell'orario da parte della Città e/o degli organi competenti in materia; 
gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione svolgono altre attività commerciali o 
economiche, devono osservare i limiti temporali stabiliti per ciascuna attività.  

Con la Delibera della Giunta comunale del 9/3/10 (n. mecc. 201001200/016) la Civica 
Amministrazione ha stabilito la programmazione dei turni di apertura obbligatoria degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande per il triennio 2010-2012: 
 TURNO A – 9/21 agosto 2010 
 TURNO B – 8/20 agosto 2011 
 TURNO C – 6-18 agosto 2012 

Ogni esercente doveva comunicare al comune il turno prescelto entro il 15/6/10. Agli operatori 
che non hanno comunicato alcuna scelta sarà assegnato un turno d’ufficio. In caso di subingresso il 
subentrante deve osservare il turno scelto dal precedente titolare. L’operatore che non osservi il turno 
prescelto o assegnato, l’anno successivo sarà tenuto all’osservanza del turno non rispettato.  

Durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di 
riposo settimanale e l'orario minimo di apertura non deve essere inferiore a 6 ore. 
 
16. PUBBLICITA’ DEI PREZZI (ART. 18 )   
 

I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro 
luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, 
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatta eccezione per i prodotti sui quali il prezzo di 
vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili. 

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:  
 

 

per quanto concerne le bevande, mediante esposizione di apposita tabella all'interno 
dell'esercizio; 
per quanto concerne gli alimenti, mediante esposizione di apposita tabella all'interno e 
all'esterno dell'esercizio 

Se viene effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi deve essere posto a 
disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.  

Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente 
comprensibile al pubblico.  
 
17. SANZIONI (ART. 21)   

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 90/11 –  Attività produttive  
Pagina 12 di 14 



 

 
La Regione Piemonte ha completamente novellato l’impianto sanzionatorio in materia di esercizi 

pubblici per adeguarlo alle disposizioni del D.Lvo. n. 59/10, infatti, l’art. 12 della legge regionale n. 
13/11 ha sostituito l’art. 21 della legge in commento.  

Le nuove sanzioni entrano in vigore il 19/08/2011. 
A) Esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, 

con autorizzazione revocata o sospesa, senza aver presentato la SCIA o senza i requisiti morali e 
professionali previsti  

 Art. 21, comma 1, Legge Regionale n. 38/06 
  Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 2.500,00 a €  15.000,00 – P.M.R.  € 5.000,00 entro 60gg. 

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune  
B) Violazione di ogni altra disposizione della legge Regionale  
 Art. 21, comma 2, Legge Regionale n. 38/06 
  Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 500,00 a €  3000,00 – P.M.R.  € 1000,00 entro 60gg. 

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune  
Per consentire l’applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 17 ter e 17 quater TULPS 

(cessazione/sospensione attività) è necessario trasmettere segnalazione alla: 
DIVISIONE COMMERCIO - Esercizi pubblici - via Meucci n. 4 - Torino 

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà aggiornata ogni due anni in misura pari 
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre 
di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
 

 Per la corretta applicazione delle disposizioni in commento è stato predisposto: 
 il “Prontuario delle principali violazioni in materia di somministrazione alimenti e bevande”,  

disponibile esclusivamente sulla rete Intranet di PM alla voce: Prontuari/Attività 
Produttive/Esercizi pubblici di somministrazione. 

 Le circolari del Corpo nn. 97/99, 46/00, 102/00, 111/00, 95/01, 90/02, 76/03, 103/03, 98/05, 
148/05, 46/06, 112/06, 18/07, 19/07, 13/08,  sono revocate.  
 La circolare n 81/07 resta in vigore per le parti non in contrasto con la presente.  
 Il “Prontuario somministrazione 2006” allegato alla circolare del Corpo n. 112/06 è revocato. 
  
 Anche la disciplina della somministrazione di bevande alcoliche, dei distributori automatici e 
dell’igiene dei prodotti alimentari è stata oggetto, negli ultimi anni, di molteplici provvedimenti 
normativi, pertanto, s’informa che sono in fase lavorazione e studio i relativi aggiornamenti delle 
circolari in materia che saranno divulgati al più presto.   
 
DC/dc/CC 
 
Addì, 19/08/2011 
                                                                                                            F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 Tabella riepilogativa; 
 Prontuario delle violazioni. 

 
 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 90/11 –  Attività produttive  
Pagina 13 di 14 



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 90/11 –  Attività produttive  
Pagina 14 di 14 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 
 
Sono soggette ad autorizzazione amministrativa: 
 l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande; 
 il trasferimento di sede degli esercizi già esistenti da una zona commerciale ad un'altra; 
 l’esercizio dell’attività di somministrazione in forma stagionale (art. 11). 

 

ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA 
 
Le autorizzazioni sono sostituite dalla SCIA per le attività di somministrazione di alimenti e bevande 
effettuate:  
 negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata 

congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente 
rispetto a quella della somministrazione; 

 negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane 
principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto 
pubblico;  

 negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività 
sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti; 

 al domicilio del consumatore;  
 nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda; 
 in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture 

d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di 
cura, case di riposo, asili infantili; 

 all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, 
limitatamente ai fruitori delle attività stesse;  

 negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti 
pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico 
locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel 
rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;  

 negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 
 
Sono, inoltre, soggetti a SCIA: 
 l’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione (art. 10); 
 l’ampliamenti della superficie di somministrazione (art. 12);  
 il subingresso (art. 13). 
  il trasferimento di sede degli esercizi nell'ambito della stessa zona commerciale (art. 18, comma 4, 

lett. c)  Reg. comunale). 
 

 
 


