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ALLA SEGRETERIA DEL MINISTRO 
(segreteria.ministro@mise.gov.it) 
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti su SCIA sanitaria ai fini della somministrazione di alimenti e 
bevande negli spazi esterni prossimi alle attività commerciali, quali bar, pub, ristoranti, etc.) 
 

  
Con mail del 6 luglio u.s. codesta Segreteria ha provveduto ad inoltrare alla scrivente Direzione 

generale una nota dell’Onorevole Caterina Licatini (All. 1) per i dovuti seguiti di competenza. 
 
La nota in questione reca la richiesta di chiarimenti urgenti in merito alla eventuale necessità, da parte 

di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali bar, pub, ristoranti e simili, di dotarsi 
di un’ulteriore e specifica Scia sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 
rispetto a quella già in loro possesso, laddove, a causa della pandemia da Covid-19 che spesso ha impedito 
l’utilizzo di locali interni per ragioni di sicurezza, tali attività commerciali siano costrette a richiedere la 
concessione di spazi di suolo pubblico esterni, antistanti o prossimi la propria attività. 

 
L’Onorevole evidenzia come il tema sia di grande attualità e che, pertanto, necessiti 

dell’identificazione di un percorso normativo chiaro ed univoco, al fine di evitare controlli e sanzioni 
arbitrarie su una categoria già notoriamente in difficoltà. 

 
Al riguardo, la scrivente Direzione generale, per quanto di propria competenza, rappresenta quanto 

segue. 
 
In via preliminare, si precisa che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata 

dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 
59 e s.m.i., la quale all’articolo 1, comma 1 dispone che: 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. 

 
L’articolo 64, comma 1 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 dispone, altresì, che: L’apertura o 

il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (…) sono 
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela 
(…). L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità 
degli esercizi (…), in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività. 
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I successivi commi 5 e 6, del medesimo articolo 64, prevedono altresì che: “5. L'esercizio dell'attività 
è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro 
dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 

Dalle suindicate norme si desume che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può 
legittimamente essere esercitata, oltre che nei locali dell’esercizio, anche in una superficie aperta al pubblico, 
all’uopo attrezzata, intendendosi per superficie di somministrazione la superficie destinata alla vendita per il 
consumo sul posto di alimenti e bevande, sia in locali che in aree aperte al pubblico, attrezzati al tal fine. Per 
aree aperte al pubblico si intendono quelle aree esterne ai locali, sia private, ovvero di pertinenza 
dell’esercizio, sia pubbliche, ovvero di cui si sia conseguita la disponibilità. Per attrezzate si intende la 
possibilità di collocare attrezzature atte ad agevolare il consumo sul posto dei prodotti, quali tavoli, sedie, 
panchine, dehors, e similari. 

 
Nei casi in cui il titolare dei locali di somministrazione di alimenti e bevande intenda usufruire di spazi 

esterni attigui all’esercizio commerciale, sia privati che pubblici, attrezzati con tavoli e sedie, tale possibilità 
non parrebbe comportare un aumento della superficie di vendita che, ai sensi della disciplina di settore, ossia 
la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 
appare riferibile unicamente all’ampliamento della superficie dei locali, nell’accezione corrente del termine. 
 
 Con riferimento specifico ai dehors, la Scrivente ha avuto altresì modo di precisare che non si 
verificherebbe l’ampliamento di superficie anche nel caso di installazione delle citate strutture destinate 
all’aperto, smontabili e facilmente removibili, posizionate su suolo pubblico antistante i locali di un esercizio 
di somministrazione di alimenti e bevande (All. 2). 
  

Resta ferma, in ogni caso, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, sia privato che 
pubblico, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, 
nonché il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili, come previsto dal citato 
comma 6, dell’articolo 64, del decreto legislativo n. 59 del 2010. 

 
Con riferimento specifico a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che ai sensi della tabella A, allegata al 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2221, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
nelle zone del territorio non soggette a tutela è previsto l’istituto della SCIA unica, che consiste nella SCIA 
per l’apertura, il trasferimento di sede e per l’ampliamento degli esercizi, più la SCIA per la notifica 
sanitaria. Nelle zone del territorio soggette invece a tutela è previsto l’istituto dell’autorizzazione nella forma 
del silenzio assenso a 60 giorni per apertura, trasferimento di sede e per l’ampliamento degli esercizi, più la 
SCIA per la notifica sanitaria.  

 
In sostanza, la SCIA per la notifica sanitaria è prevista per tutte quelle attività, per il cui svolgimento 

è necessaria la manipolazione di prodotti alimentari. Con Accordo in sede di Conferenza Unificata tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali, in data 4 maggio 2017, sono stati approvati i moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, tra i quali anche il modulo di 

                                                        
1 con il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei 
principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e 
proporzionalità, si è provveduto alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di 
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è 
necessario il titolo espresso. 
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notifica sanitaria ai fini della registrazione (articolo 6, del Regolamento CE n. 852/2004), che riguarda tutti 
gli operatori del settore alimentare.  

 
Fermo quanto sopra, parrebbe evidente, quindi, che la normativa nazionale di riferimento non entra 

nel dettaglio, limitandosi a prevedere che l’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande sia soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, intendendosi per luoghi di lavoro sia gli spazi interni che esterni al locale. 

 
Tuttavia, ad avviso della Scrivente, considerata la normativa di settore, parrebbe non sembrare 

necessaria la presentazione di un’ulteriore SCIA sanitaria, rispetto a quella già in possesso dell’attività di 
ristorazione, per la concessione di spazi di suolo pubblico esterni, antistanti o prossimi all’attività 
commerciale, considerato che l’utilizzo di tali spazi non dà altresì luogo ad un ampliamento di superficie 
dell’attività stessa. 
 

Stante, in ogni caso, la competenza in materia igienico-sanitaria demandata al Ministero della salute, 
ovvero alle ASL competenti nel territorio comunale sul quale insiste il locale commerciale, valuti codesta 
Segreteria tecnica del Signor Ministro l’opportunità di inoltrare la richiesta dell’Onorevole Licatini agli 
Uffici di diretta collaborazione del citato Dicastero, anche in considerazione della situazione emergenziale 
che ha interessato le attività di ristorazione per i profili di sicurezza della salute, in esito alla quale sono state 
definite apposite linee guida e protocolli di controllo, il cui rispetto parrebbe non essere assimilabile 
all’onere di dotarsi di un’ulteriore SCIA sanitaria. 

 
Si resta disponibili per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione istruttoria.  
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Loredana Gulino) 
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