
ALL’APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SI 

APPLICA ANCORA IL REGIME DELL’AUTORIZZAZIONE ESPRESSA O SI APPLICA LA SCIA? 

L’art. 64, c. 1 del D.LGS. n. 26 marzo 2010 n. 59 di “Attuazione della Direttiva 

2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno” così recita testualmente: 

“L’'apertura 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, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.” 

L’art. 49, comma  4 bis della L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto all’art. 

19 della L. n. 241/1990 la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – 

SCIA. 

L’ambito applicativo della SCIA è tracciato dal nuovo art. 19, c. 1 della L. n. 241/1990. 

“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla 

osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli 

richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui 

rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti 

dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite 

o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il 

rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola 

esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli 

atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica 

sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della 

giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di 

acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla 

normativa comunitaria. …” 



Con la circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo economico si è 

proposto di dare indicazioni operative circa l’ “impatto sulle procedure di avvio di alcune 

attività regolamentate, della riformulazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 

prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Una apposita sezione della Circolare è dedicata alla “Applicazione del regime della SCIA 

alle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande”. 

La circolare prende innanzitutto in considerazione le ipotesi di trasferimento di sede e di 

trasferimento della gestione e della titolarità e dell’apertura di esercizi di 

somministrazione in circoli privati o a favore di particolari categorie di utenti, per i quali 

già si applicava la DIA (immediata o differita) ai sensi  della previgente versione dell’art. 

19 della L. n. 241/1990. Essa afferma che, in questi casi, la DIA  si intende sostituita dalla 

SCIA. 

La medesima Circolare prende anche in considerazione l’ipotesi di nuove aperture e 

confronta la nuova versione dell’art. 19 della L. n. 241/1990 con l’art. 64 del D.Lgs. n. 

59/2010:  

“Dal contenuto della disposizione risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della 

SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la 

necessità di strumenti di programmazione. 

Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono 

previsti dal comma 3 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande …  

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le 

amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell’autorizzazione nei 

seguenti casi: 



-  avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese 

quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, 

nelle zone del 

territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010,  

siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione; 

- trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede 

collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del d. lgs. n 

59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o 

anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate; ….”. 

Si osserva che la Circolare in questione non prende espressamente in considerazione 

l’ipotesi in cui la programmazione comunale non ci sia. Si evidenzia, al riguardo, che 

l’art. 64 comma 3 prevede che la programmazione delle aperture è adottata dai 

Comuni “limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela” e, quindi, ben 

può essere che le restanti zone non siano soggette a programmazione. In quest’ultima 

ipotesi, ci si chiede, è necessaria l’autorizzazione comunale espressa per le nuova 

aperture o basta la scia? 

La Circolare nulla dice al riguardo e, in assenza di indicazioni, si potrebbe pensare a 

due soluzioni. 

1. La prima soluzione è che, non essendoci la programmazione, si possa senz’altro 

procedere alla nuova apertura con SCIA; 

2. La seconda soluzione è che sia comunque necessaria l’autorizzazione espressa. 

Gli argomenti a favore della seconda tesi potrebbero essere i seguenti: 

a) Innanzitutto un argomento testuale: l’art. 64, c. 1 del D.Lgs. n. 59/2010 

così recita: “L'apertura 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, e' soggetta ad autorizzazione 

rilasciata dal comune competente per territorio.” 

Se il legislatore del D.Lgs. n. 59/2010 avesse voluto sottoporre la nuova 

apertura ad un regime autorizzatorio semplificato, costituito allora dalla 

DIA, lo avrebbe detto e, invece, egli ha optato per il regime 

dell’autorizzazione espressa.  

b)  In secondo luogo, un argomento di ordine sistematico: l’autorizzazione alla 

somministrazione di alimenti e bevande costituisce una licenza di polizia ai 

sensi del TULPS.  

Si confronti la seguente giurisprudenza. 

“Poiché l'emanazione della l. n. 287 del 1991 non ha comportato la 

fuoriuscita della materia della somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande dall'ambito di applicazione del r.d. n. 773 del 1931 (Testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza-t.u.l.p.s.), deve ritenersi che la licenza di 

somministrazione, in quanto qualificabile come "autorizzazione di polizia", 

possa essere sospesa o revocata in caso di abuso, ai sensi dell'art. 10, 

medesimo t.u.l.p.s.; il potere di disporre la revoca e la sospensione delle 

autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

spetta ai Comuni, in forza del trasferimento di competenze operato dall'art. 

19 comma 1 n. 8), d.P.R. n. 616 del 1977.” (T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. IV, 

12 luglio 2004, n. 3096). 

“L'art. 86, comma 1, del r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (recante 

l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), rubricato 

"degli esercizi pubblici", statuisce che "non possono esercitarsi, senza 

licenza del Questore, alberghi ... o altri esercizi in cui si vendono al minuto 

o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, 



né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi liciti o stabilimenti di 

bagni". La competenza nel rilascio della predetta licenza è stata 

successivamente trasferita al Comune (v. art. 19. d.p.r. 24 luglio 1977 n. 

616) … La successiva legge 25.8.1991 n. 287 ha aggiornato la normativa 

sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande. Tale aggiornamento non ha, tuttavia, 

comportato la fuoriuscita della materia della somministrazione alimentare 

al pubblico dall'ambito di applicazione del r. d. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.). 

Deve, infatti, ritenersi che la licenza di somministrazione sia qualificabile 

come "autorizzazione di polizia" e che sia soggetta, in quanto tale, alle 

misure sanzionatorie (sospensione o revoca) previste, in generale, dall'art. 

10 del t.u.l.p.s. in caso di abuso (Tar Lombardia Milano n. 3096/2004). Ciò 

nondimeno, devesi, altresì, rilevare che la normativa di aggiornamento del 

1991, siccome esclusivamente riferita alla attività di somministrazione 

alimentare al pubblico, si sovrappone (in aggiornamento) alle disposizioni 

contenute negli articoli 86 e seguenti, r. d. n. 773/1931, solo per la parte 

riferita agli "esercizi pubblici in cui si vendono al minuto o si consumano 

vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche …. "  (T.A.R. 

 Salerno  Campania  sez. I, 02 novembre 2005, n. 2401).  

“La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è 

qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, è soggetta 

alle misure cautelari e sanzionatorie (sospensione e/o revoca) previste, in 

generale, dall'art. 10 T.U.L.P.S. per il caso di abuso.” (T.A.R.  Genova 

 Liguria  sez. II, 11 aprile 2008, n. 543).  

 

Dall’analisi delle disposizioni del TULPS sulle licenze per 

l’apertura di pubblici esercizi, si ricava, appunto, che si tratta di 

provvedimenti che, se da un lato impingono nella disciplina della 

somministrazione di alimenti e bevande, dall’altro impingono in 



quella della pubblica sicurezza. Inoltre, si tratta di provvedimenti 

di carattere discrezionale. 

Afferma l’art. 86 del TULPS che: “1. Non possono esercitarsi, senza licenza 

del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, 

osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, 

birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per 

bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni. 2. La licenza è 

necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di 

qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque 

specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.” 

Si riportano anche gli artt. 11 e 92 del TULPS, i quali rendono evidente la 

discrezionalità insita nel rilascio della licenza/autorizzazione 

Art. 11. 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le 

autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale 

superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 

riabilitazione; 

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato 

condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per 

furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 

estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare 

la sua buona condotta. 



Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata 

vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono 

subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono 

a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della 

autorizzazione. 

Art. 92 

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio 

pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere 

date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità 

pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per 

giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza 

o per contravvenzioni concernenti la prevenzione 

dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso 

di sostanze stupefacenti. 

Si potrebbe pensare che, trattandosi di autorizzazioni rilasciate 

dalle “amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza” (anche 

se la competenza al rilascio è stata trasferita ai  Comuni) e 

trattandosi di provvedimenti discrezionali, essi non siano 

soggetti alla SCIA ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990.   

L’art. 19, c. 1 della L. n. 241/1990, infatti, prevede che gli atti di 

autorizzazione siano sostituiti da una segnalazione 

dell’interessato: 

1. a condizione il rilascio dell’atto di autorizzazione dipenda 

esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti 

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto 

generale (escludendo quindi gli atti discrezionali);  



2. a condizione che non si tratti di atti rilasciati dalle 

amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.  

Si confronti al riguardo la Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico 3635/C del 6.5.2010, sempre relativa al D.Lgs. n. 

59/2010. “Nel caso di nuova apertura di un esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la 

disciplina del decreto conferma la necessità del provvedimento 

di autorizzazione da parte del comune competente per 

territorio. Al riguardo si richiama l’attenzione sulla circostanza 

che il procedimento di rilascio dell’autorizzazione in questione è 

soggetto a silenzio assenso per effetto dell’art. 20 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 (cfr. 

Consiglio di Stato 27 ottobre 1998, n. 1394).  In materia di 

attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il 

parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il 

Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione per 

l’attività in discorso mantiene la“natura di licenza di polizia ai 

fini dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. 

al t.u.l.p.s., modificato dal D.P.R. n. 311/2001”. Ad avviso del 

Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di 

“autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la 

somministrazione di alimenti e bevande, comporta la 

soggezione dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di 

pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e 

sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone. Da ciò 

discende che l’autorità competente al rilascio è tenuta a 

svolgere l’attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di 

cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con 

riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale (..)”. I requisiti 



soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono 

quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.” 

Avv. Marta Bassanese 

  

  

 

 


