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lggetto: aecreto legislativo 2S marzo 2010I n. 59 – Art. S4 – p`IA per attività di somministrazione 

di alimenti e bevande 
 
  

 
          mer oééortìna informazione e diffìsioneI si inoltra la nota del Ministero dell’fnterno 
EOV.MN.OMNP n. RRTLmApLrLMMNR4LNOMMM.A) con la èìale la medesima Amministrazione ha 
confermato e ìlteriormente séecificato èìanto dalla scrivente airezione era già stato sostenìto in 
merito all’aéélicabilità dell’istitìto della p`fA éer gli esercizi di somministrazione al éìbblico di 
alimenti e bevande Eall. N e O). 

 fl Ministero dell’fnterno ritieneI infattiI che le modifiche aééortate all’articolo S4 del aecreto 
legislativo n. RV del OMNM dal recente aecreto legislativo n. N4T del OMNO abbiano inciso ìnicamente 
sìlla disciélina commerciale degli esercizi di somministrazione al éìbblico di alimenti e bevande 
ma non anche sì èìella di éìbblica sicìrezza che fa éerno sìlla licenza di cìi all’articolo USI érimo 
commaI del qrimpI articolo che non essendo stato modificato dai érovvedimenti di riforma 
dell’ìltimo éeriodo è éertanto éienamente vigente. 

 ia medesima Amministrazione sottolinea che sebbene la licenza érevista da tale articolo non 
fosse éiù oggetto di concreto e materiale rilascioI essa doveva e deve tìttora considerarsi 
giìridicamente richiesta in virtù della érevisione dell’articolo NRO del oegolamento di esecìzione 
del qrimpI il èìale diséone che éer le attività ricomérese fra èìelle elencate al citato articolo USI 
disciélinate da altre diséosizioni di leggeI la licenza e ogni altro titolo aìtorizzatorio érevisti da tali 
altre diséosizioniI svolge anche la fìnzione di aìtorizzazione ai fini del éredetto articolo US. 

 Ne consegìeI èìindiI che nei casi in cìi è ora érevista la sola p`fA éer l’aéertìra o il 
trasferimento di sede di ìn esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al éìbblicoI la 
stessa p`fA svolga anche la fìnzione di aìtorizzazione éer i fini di cìi all’articolo US del qrimpI 
come érevisto dall’articolo NRO del relativo oegolamento di esecìzione. 
 mrecisaI altresìI che nonostante l’aéélicazione dell’istitìto della p`fAI éer i fini di éìbblica 
sicìrezza restano salvi i éoteri e le érerogative collegate alla licenza di cìi all’articolo US del 
qrimp in caéo all’aìtorità e agli oéeratori di é.s. Eéoteri di accesso e controllo érevisti dall’articolo 
NS del qrimpI dall’articolo OM del a.m.o. O4-T-NVTTI n. SNS e dall’articolo V della legge OR agosto 
NVVNI n. OUT nonché èìelli érevisti dall’articolo NMM del qrimp). 
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 `onfermaI infineI la necessità del éossessoI in caéo ai titolari di tali esercizi e ai loro 
eventìali raééresentantiI dei reèìisiti soggettivi érevisti dal qrimp Econ éarticolare riferimento agli 
articoli NNI VO e NPN)I il éerdìrare dell’aéélicabilità del regolamento emanato con a.M. NT-NO-NVVOI 
n. RS4I concernente i criteri di sorvegliabilità dei relativi locali nonché il éerdìrare 
dell’aéélicazione del érimo comma dell’articolo V della legge OR-U-NVVNI n. OUT che iméone al 
pindaco di comìnicare al mrefettoI nel termine di NM giorniI éer i fini di tìtela dell’ordine e della 
sicìrezza éìbblicaI gli estremi delle aìtorizzazioni rilasciate e èìindi ora anche delle segnalazioni 
certificate di inizio di attività concernenti l’aéertìra o il trasferimento di sede degli esercizi éer la 
somministrazione al éìbblico di alimenti e bevande. 
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