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Importanti novità per i SUAP e per gli organi di vigilanza (si legga, polizia municipale) in materia di 

commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, nella Regione Piemonte. 

La Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 ha introdotto “Disposizioni regionali in materia di 

semplificazione”. 

 

Per quanto qui di interesse, è necessario soffermarsi sugli articoli 1 e 2. 

 

Il Capo I della legge, infatti, introduce “Semplificazioni in materia di commercio”. 

Riformata la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28: tale norma recante “Disciplina, sviluppo ed 

incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

114” ha dato attuazione regionale alla Riforma Bassanini del decreto legislativo 114/98. 

Con il provvedimento in commento viene inserito il nuovo articolo 6-bis, “Esercizi di vicinato e forme 

speciali di vendita”. 

In particolare di prevede che  

 l'apertura,  

 il trasferimento di sede,  

 l'ampliamento di superficie,  

 l'aggiunta di settore merceologico,  

 il trasferimento della titolarità  

 

di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998 

 

Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto 

1. Ai fini del presente decreto si intendono: 

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con 

popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore 

a 10.000 abitanti; 

 

 

 

sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da presentare allo 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, in conformità a quanto 

disposto, a livello nazionale, dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 

 

A SCIA sono soggetti anche.  

 

a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998; 



b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'articolo 17 del 

d.lgs. 114/1998; 

c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di 

comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998; 

d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del 

consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998. 

 

 

Alcune precisazioni per quanto riguarda l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi 

automatici: 

 

 se è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime 
disposizioni previste per gli esercizi di vendita (e, cioè, a SCIA, se trattasi di esercizio di 

vicinato, ovvero ad autorizzazione, nel caso di media o grande struttura di vendita, secondo 

le disposizioni impartite dagli articoli 7,8 e 9, decreto legislativo 114/98); 

 se invece è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio 

dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune 

della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e 

cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL 

competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo 

caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari, senza presentazione di una ulteriore 

SCIA al SUAP territorialmente competente: nel caso di distributori di prodotti non alimentari, 

nessuna comunicazione è dovuta all’ASL, e nemmeno al SUAP. 

 

 

La Regione adotterà la modulistica unica relativa  alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni 

previste dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 

2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).". 

 

Novità anche per le vendite di fine stagione (cc.dd. saldi): modifiche all’articolo 14, legge regionale 

28/1999. 

Innanzitutto le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, 

suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 

 

La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione 

invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine 

stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. 

 

L’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto 

nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio 

delle vendite, indicando il periodo di svolgimento. 

 

E veniamo alle importanti novità in materia di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 2). 

Tale norma modifica le legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività 

di somministrazione di alimenti e bevande). 

 

Modifiche in materia di requisiti morali e professionali: 

 

 



 è stato riscritto l’articolo 4, recante “Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande”:  l 'esercizio dell'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande é subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 

da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 

Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) 

1. 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 è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 

sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  

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;  

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano 

nelle condizioni di cui al comma 1, o 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, 

nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.  

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del 

comma 2, 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.  

4. Il divieto di 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.  

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 

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. 3 giugno 1998, n. 



252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal 

titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.  

 

 

 

 

 L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso 
dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010 (articolo 

5, legge regionale 38/2006) 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 

 

Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) 

 

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di 

commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti 

professionali:  

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, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in 

proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, 

addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 

lavoratore o in altre posizioni equivalenti 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.  

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i 

requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante 

legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.  

 

 

 

Il possesso dei requisiti deve essere accertato dal Comune (si legga SUAP) territorialmente 

competente per il rilascio del titolo autorizzativo. 

 



E in materia di titolo autorizzativo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si 

segnala la novità operativa più importante: la riscrittura dell’articolo 9, comma 1, legge regionale 

38/2006. 

 

 L'apertura  

 Il trasferimento di sede  
 

degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di 

qualsiasi gradazione,  

 

 sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, 

  da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per 
territorio.  

 

 

L’apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad 

autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone 

soggette a tutela ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010 come individuate ai sensi 

dell’articolo 8. 

 

 

Art. 64. (Somministrazione di alimenti e bevande) 

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del 

territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando 

l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato 

sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, 

sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di 

nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità 

ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella 

zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il 

consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale 

mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, 

storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o 

fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, 

quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.  

 

 

Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il 

comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, 

stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il 

quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e 

adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la 

partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della l.r. 14/2014. 

 

 

Semplificazione anche per quanto riguarda l’attività temporanea di somministrazione in occasione di 

sagre, fiere, e manifestazioni locali varie: introdotta la SCIA (articolo 10, legge regionale 38/2006). 



 

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, 

manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da 

presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 

19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 

71 del d.lgs. 59/2010. 

 

Anche per l’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è 

prevista la SCIA  da presentare, in modalità esclusivamente telematica, allo SUAP competente per 

territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 (articolo 11, legge regionale 38/2006). 

 

Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale devono essere  indicati 

il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività. 

 

 

Anche per l’a somministrazione, la Regione Piemonte individuerà  la modulistica unica, in formato 

esclusivamente telematico, relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla 

presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, 

n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione). 

 

Per quanto riguarda, infine, l’aspetto sanzionatorio, il nuovo comma 1, dell’articolo 21, legge 

regionale 38/2006, prevede che: 

 

"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo 

abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.". 

 

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

"1 bis. Il comune ordina la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande in caso di svolgimento dell’attività in modo abusivo. ". 


