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Gentilissimi, 

 

Con la presente segnalo l’errata applicazione della normativa in materia di SCIA Sanitaria che in 

generale, ed in particolare in questi mesi, è stata verosimilmente commessa dalle autorità preposte al 

controllo delle misure anticovid, un “abuso” ai danni di molti esercizi di somministrazione di alimenti 

e bevande. A queste attività, ai fini dell’impiego del suolo pubblico esterno e attiguo o comunque 

prossimo al locale (reso necessario dall’emergenza da Covid19 che in molti casi ha impedito lo 

svolgimento dell’attività in spazi chiusi), è stata illegittimamente richiesta un’ulteriore S.C.I.A. 

sanitaria per la Registrazione ai sensi Reg. CEE n. 852/2004, rispetto a quella già in loro possesso per 

la normale apertura/conduzione dell'attività di somministrazione. Un’interpretazione eccessivamente 

restrittiva nonché fuorviante della legge che, a quanto sostiene il M.I.S.E., non troverebbe riscontro 

nei testi normativi vigenti, ma che spesso si è tradotta in multe salate e sanzioni nei confronti di pub, 

bar e ristoranti, danneggiando ulteriormente una categoria professionale già messa a dura prova dalla 

crisi sanitaria.  

 

È sicuramente da sottolineare lo zelo con cui, in certi casi, le autorità hanno effettuato i controlli di 

sicurezza, ma estendere in modo arbitrario la portata di una norma e mettere così in maggiore 

difficoltà quei lavoratori che più di tutti hanno dovuto pagare il conto dell’emergenza sanitaria è un 

fatto che non può essere trascurato. Per queste ragioni, di recente ho sottoposto il problema 

all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, a firma del Direttore Generale della 

Direzione IV Dott.ssa Loredana Gulino, ha risposto con una nota (in allegato alla presente) nella 

quale viene appunto precisato che “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”.   

 

Le varie restrizioni e le sanzioni comminate ai danni delle attività di ristorazione che esercitano su 

suolo pubblico esterno al locale, dunque, appaiono prive di fondamento giuridico. Pertanto, è 

opportuno non solo adeguarsi affinché simili fenomeni non si ripetano, ma anche intervenire per 

rimuovere i danni infondati arrecati a una categoria di lavoratori già in grave difficoltà. 

 

Garantendo come sempre la mia piena disponibilità, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

On.le Caterina Licatini 

VIII Commissione Parlamentare 

Ambiente, territorio e lavori pubblici 

e Commissione Ecomafie 

 

 

 


